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Lendinara (Ro), Palazzo Pretorio.
Palazzo Pretorio risale alla fine del Trecento ed è
uno dei più antichi edifici estensi del Polesine.
Nacque come castello dell'autorità estense e
successivamente divenne sede civile e militare
dei rappresentanti del potere ferrarese e
veneziano. È costituito dalla torre Maistra alta
25 metri e da un edificio più basso dotato di
merli e di un grande portale.
(Foto Maria Chiara Gramegna)
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ditta Tecnocopy Print & Co. Srl. Impegno della spesa di Euro 305,00 (Iva inclusa). CIG
Z2531DD298.
[Demanio e patrimonio]

64

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 320 del 22 ottobre 2021
Adesione al servizio del Mercato di ultima istanza con l'esercente del servizio Hera
Comm S.p.A. P.IVA 03819031208 per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi
per l'utenza del presidio idraulico di Susegana (TV) dell' Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso. Periodo 01.10.2021-31.10.2021. CIG Z5B33930DF.
[Acque]
n. 332 del 05 novembre 2021
Affidamento fornitura ed installazione barriera stradale CAME ad uso intensivo
completa di accessori di comando e sicurezza secondo normative europee vigenti. CIG
Z2B3333E03 L.R. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" Decreto a
contrarre e di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. 16.3.2021, n. 293.
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idrogeologico. «Accordo Quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei corsi
d'acqua di competenza regionale, nel territorio della Provincia di Treviso».TV-Q1016.0.
Importo complessivo Euro 2.750.000,00. CUP: H77H21000320002 AFFIDAMENTO
incarico professionale per rilievi topografici, tavole grafiche propedeutiche al progetto per
la sistemazione idraulica di tratti di valli demaniali ricadenti nei territori Comunali di
Cavaso del Tomba e Possagno (TV), ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii.. Importo complessivo Euro 38.844,80 CIG: Z94317A88B
DECRETO A CONTRARRE.
[Difesa del suolo]
n. 339 del 11 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un
pozzo ad uso igienico sanitario in Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00001 - T.U.
n.1775/1933 - L. n.36/1994 e s.m.i - D.P.R. n.238/1999 - D.Lgs. n.152/2006
Concessionario: Fardin Macchine s.n.c. di Baesso Orlando & Giuseppe - Zero Branco
(TV). Pratica n. 1829.
[Acque]
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n. 340 del 11 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
mediante un pozzo in Comune di Casier (TV) per moduli 0.00212 - T.U. n.1775/1933 - L.
n.36/1994 e s.m.i - D.P.R. n.238/1999 - D.Lgs. n.152/2006. Concessionario: Domenicali
Stefania - Omissis Pratica n. 6060.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VENEZIA
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Concessione ed autorizzazione per realizzazione infrastrutture BUL Banda Ultralarga
di proprietà pubblica, mediante posa impianto fibra ottica e posa pozzetti in parallelismo
al fiume Tagliamento sponda dx in comune di San Michele al Tagliamento (VE).
Richiedente: Open Fiber S.p.A. con sede in Viale Certosa, 2 20155 Milano (MI) C.F.-P.I.:
09320630966 Pratica n.: N20_002871.
[Acque]
n. 209 del 25 ottobre 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al
fg. 6 mappale 390, in Comune di STRA (VE) Loc. Paluello, Via Toscana n. 22, per una
portata di moduli medi e massimi su base annua di moduli 0,07 di acqua pubblica per uso
Irriguo, a favore della ditta VALENTINI STEFANO.
[Acque]
n. 210 del 27 ottobre 2021
L.R. n. 45 del 21.12.2018 D.G.R.V. n. 844 del 19.06.2019 "Realizzazione di una
difesa spondale a protezione della pineta di Bibione in destra idrografica del fiume
Tagliamento". - Importo del progetto euro 800.000,00. (codice Progetto GLP: DO-I0057 CUP H83H19000340002 CIG: 8628210024) Approvazione Perizia supplettiva di variante
n. 2 e rimodulazione quadro economico.
[Difesa del suolo]
n. 211 del 27 ottobre 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al
fg. 6 mappale 1096 in Comune di Camponogara (VE), Via Cavour n. 121/B, per una
portata di moduli medi e massimi su base annua di 2,90 l/s di acqua pubblica per uso
Igienico Assimilato a favore della ditta BIOTTO SRL. Pratica n. PDPZa01802.
[Acque]
n. 212 del 29 ottobre 2021
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione per
spostamento passo carraio e realizzo passo pedonale, nonché autorizzazione per
rifacimento recinzione, via Taglio Destro n. 56, argine dx canale Taglio in comune di
Mirano (VE), fg. 29 mapp. 17. Richiedenti: Pagotto Denis e Pagotto Cristian Pratica n.:
W20_003224.
[Acque]
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n. 213 del 29 ottobre 2021
Rinnovo concessione per utilizzo bilancia da pesca in sx fiume Sile a monte ponte
provinciale Jesolana in comune di Jesolo (VE). Richiedente: Bars Valter Pratica n.:
C84_000409.
[Acque]
n. 214 del 29 ottobre 2021
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione idraulica per
occupare spazio acqueo coperto mq 29,75 (cavana 11/B gruppo 2) in loc. Sindacale in
comune di Concordia Sagittaria (VE). Richiedente: Petraz Marco Pratica n.: L09_00751.
[Acque]
n. 215 del 29 ottobre 2021
Concessione idraulica per occupare spazio acqueo coperto mq 29,75 (cavana 11/A) in
loc. Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE). Richiedente: Nosella Fabio
Pratica n.: L09_00712.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 592 del 10 novembre 2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica
per l'occupazione, ad uso agricolo seminativo, di terreno demaniale lungo le pertinenze
del fiume Tartaro Canal Bianco, in Comune di Giacciano con Barucchella (RO). Ditta:
Società agricola La Goccia s.r.l. Pratica n. 10137.
[Acque]
n. 593 del 10 novembre 2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica
per lo scarico delle acque meteoriche nel "Torrente delle Carrare" provenienti dal bacino
di laminazione della lottizzazione e concessione in uso dell'area ubicata al di sopra della
tombinatura del "Torrente delle Carrare" e del "Vaio Valle" quale sede stradale, in
Comune di Grezzana (VR) Località Forni. Ditta: PANTIM S.R.L. Pratica n. 10295.
[Acque]
n. 595 del 10 novembre 2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica
per l'attraversamento, con ponte carrabile, del "progno della Valpantena" in Comune di
Grezzana (VR), località Lugo. Ditta: EUSTONE S.R.L. Pratica n. 11052.
[Acque]
n. 596 del 11 novembre 2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie
demaniale con una strada ciclopedonale sull'argine del fiume Adige da località San
Procolo a località Perzacco, in Comune di Zevio (VR). Ditta: Comune di Zevio. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9881.
[Acque]
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n. 597 del 11 novembre 2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento e il
fiancheggiamento del Vaio Tranfion con condotta fognaria in località Montarina, in
Comune di Cerro Veronese (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 4359/1.
[Acque]
n. 598 del 11 novembre 2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del
Vaio Fanaro con tubazione dell'acquedotto, in frazione Lugo, in Comune di Grezzana
(VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 4261/2.
[Acque]
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n. 599 del 11 novembre 2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente
Valpantena con tre tubazioni idriche in Via Trecca, in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi
S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9518/1.
99
[Acque]
n. 600 del 11 novembre 2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento interrato del
torrente Valpantena con condotta idrica e scarico di emergenza in località Maioli, frazione
Poiano in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8941/1.
[Acque]
n. 601 del 11 novembre 2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore del
torrente Avesa con condotta fognaria ancorata al ponte esistente in Via Gazzo, in Comune
di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 3668/1.
[Acque]
n. 602 del 11 novembre 2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento interrato del
torrente Illasi con di tubazione acquedotto in località Castaldè, in Comune di Tregnago
(VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 8602/1.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 408 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.008 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n. 347/BR.
[Acque]
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n. 409 del 08 novembre 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di
BREGANZE per uso irriguo Ditta: FIORE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Rettifica
Decreto n. 218 del 08/04/2021. Pratica n. 771/TE.
[Acque]
n. 410 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00054 da falda
sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino (VI), per uso industriale ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 407/BR/P.
[Acque]
n. 411 del 08 novembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00128 da falda sotterranea in
Comune di Breganze (VI), per uso irriguo. Richiedente: VIERO 3.0 SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE, Partita IVA n. 04119600247 con sede in Breganze. Pratica n.
1329/TE.
[Acque]
n. 412 del 08 novembre 2021
Rettifica del Decreto n. 454 del 23.06.2021 afferente la concessione preferenziale di
derivazione d'acqua, moduli medi 0.003 da sorgente in Comune di ROANA (VI), per uso
Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
593/BR.
[Acque]
n. 413 del 08 novembre 2021
Rettifica del Decreto n. 248 del 22/09/2021 afferente la concessione preferenziale da
falda sotterranea e dalla Roggia Thiene, per moduli medi 0.000476, in Comune di Zanè
(VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006.
Pratica n. 225/LE.
[Acque]
n. 414 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda
sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Igienico e
assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n .238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
355/TE.
[Acque]
n. 415 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00570 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1225/AG.
[Acque]
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n. 416 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00063 da falda
sotterranea in Comune di BRESSANVIDO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 740/TE.
[Acque]
n. 417 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01600 da falda
sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 372/TE.
[Acque]
n. 418 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.10 da falda
sotterranea in Comune di BRESSANVIDO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 393/TE.
[Acque]
n. 419 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00022 da falda
sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino (VI), per uso igienico e assimilato
(antincendio e irrigazione aree verdi) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.
152/2006. Pratica n. 532/BR.
[Acque]
n. 420 del 08 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda
sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 784/CH.
[Acque]
n. 431 del 10 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda
sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 235/AS.
[Acque]
n. 432 del 10 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00034 da falda
sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 577/TE.
[Acque]
n. 433 del 10 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00080 da falda
sotterranea in Comune di BRESSANVIDO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 449/TE/P.
[Acque]
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n. 434 del 10 novembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0013 da falda sotterranea in
Comune di TEZZE SUL BRENTA (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 629/BR.
[Acque]
n. 435 del 10 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.027 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. 1766/AG.
[Acque]
n. 436 del 10 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00830 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. 1366/AG.
[Acque]
n. 437 del 10 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.015 da falda
sotterranea in Comune di VAL LIONA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1718/AG.
[Acque]
n. 438 del 10 novembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0031 da falda sotterranea in
Comune di Sandrigo (VI), per uso irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99,
D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1337/TE.
[Acque]
n. 439 del 10 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01190 da falda
sotterranea in Comune di SAREGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1645/AG.
[Acque]
n. 440 del 10 novembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda
sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 927/TE.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
n. 85 del 15 settembre 2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n. 804 del 10/02/2017 L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 22 - L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo 100696 - Esercizio
Finanziario 2017 Interventi di ricostituzione boschiva, miglioramento boschi degradati
nei comuni di Pieve del Grappa (ex Comune di Paderno del Grappa e di Crespano del
Grappa) e Borso del Grappa in provincia di Treviso, nella Unità Idrografica Brenta
Musone Medio Piave. Importo progetto Euro 120.000,00 Direzione lavori: ex Unità
Organizzativa Forestale Est Est Ufficio di Treviso (ora Unità Organizzativa Servizi
Forestali Ufficio di Treviso e Venezia).
[Foreste ed economia montana]
n. 86 del 15 settembre 2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n. 808 del 14/02/2017 L.R. 13/09/1978, n. 52, artt.8, 9, 10, 19, 20 lett a) - L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo
100696 - Esercizio Finanziario 2017 Interventi per il ripristino della capacità anti erosiva
e di regimazione dei deflussi meteorici nei Comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba e
Pieve del Grappa in Provincia di Treviso. Unità Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave.
Importo progetto Euro 130.000,00 Direzione lavori: ex Unità Organizzativa Forestale Est
Ufficio di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Treviso
e Venezia).
[Foreste ed economia montana]
n. 87 del 15 settembre 2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione del 1° stralcio esecutivo del
progetto n.817 del 13/03/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt.8, 9, 10, 19, 20 lett a) L.R.
30/12/2016, n. 32 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2017 - D.G.R. n. 327 del
22/03/2017 Interventi di ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, ricostituzione e
miglioramento boschi degradati nei Comuni di Pieve del Grappa (ex Comune di Paderno
del Grappa e di Crespano del Grappa), Pederobba e Possagno in Provincia di Treviso.
Unità Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave. Importo 1° stralcio esecutivo Euro
62.772,59. Esecutore lavori: Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore Primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 103 del 30 settembre 2021
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
del servizio di progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori e collaudo dei lavori di
"Realizzazione di interventi funzionali al recupero della naturale fascia di mobilità
nell'ambito della riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas, (Piave)" allo studio
tecnico "p.i. Luca Riccardo Del Chin" e impegno di spesa sul bilancio di previsione 2021
L.R. 39/2001 L.R. 54/2012. CUP G24J18000450001 - CIG: Z4D32C8B83 -- Importo
euro 6.404,93 oneri compresi - Cap. =103955= Aggiudicazione definitiva ed efficace e
decreto a contrarre.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 107 del 01 ottobre 2021
O.C.P.D.C. n. 274/2015, O.C.D.P.C. n. 278/2015 e O.C.D.P.C. n. 395/2016 Alluvione
2015. Progetto n. 1391 del 07/10/2020 Interventi di ripristino della sezione idraulica del
torrente Ru Secco, con il recupero delle opere esistenti trasversali danneggiate, in comune
di San Vito di Cadore. Importo finanziamento Euro 619.222,28. CUP:
H94H20001010002. Impegno di Euro 26.010,40 per incarico esterno (CIG
Z4C2EA734B) Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Servizi Forestali.
[Difesa del suolo]
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n. 109 del 07 ottobre 2021
Affidamento incarico e impegno di spesa per redazione S.C.I.A. antincendio per attività di
archivio presso la sede dell'U. O. Servizi Forestali di Belluno. Ditta: Studio PLINTOS di De
Carli Diego, Zanolla Bruno, Spada G. e Spada M. CIG: Z97329BC2F -- Importo Euro 2.715,84
IVA e oneri compresi Impegno di spesa per maggiori lavori di realizzazione impianto di
estinzione incendio presso l'archivio della sede dell'U. O. Servizi Forestali di Belluno -Importo Euro 2.024,88 IVA compresa. CIG: 8474851449= CUP: H35I19000170002 D. Lgs.
50/2016, art. 36, c. 2 lett. a) L.R. 39/2001 L.R. 54/2012 - Cap. 103377.
139
[Foreste ed economia montana]
n. 126 del 05 novembre 2021
Approvazione progetto esecutivo n. 5/2020/PD del 10/09/2021 "Miglioramento della
regimazione idraulica nei bacini collinari mediante interventi sui boschi di sponda e di
versante; manutenzione o ripristino strade e piste per la gestione dei boschi (settore Sud
dei Colli Euganei)", nei Comuni di Baone, Monselice, Cinto Euganeo" redatto dall'U.O.
Servizi Forestali . L.R. 52/1978 DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003
Importo progetto EURO 150.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 587 del 04 novembre 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da CONSORZIO IRICAV DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 31
mappale 118) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea nel comune
di San Bonifacio (VR) ad uso industriale (INFRASTRUTTURE FERROVIARIE LINEA
AV/AC TRATTA VERONA-PADOVA). Pratica N. D/13728.
[Acque]
n. 588 del 04 novembre 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da CONSORZIO IRICAV DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 8 mappale
276) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea nel comune di San
Martino Buon Albergo (VR) in via S. Domenico ad uso industriale (INFRASTRUTTURE
FERROVIARIE LINEA AV/AC TRATTA VERONA-PADOVA, CANTIERE
OPERATIVO CO 1.3 WBS CA02.). Pratica N. D/13714.
[Acque]

144

146

n. 589 del 04 novembre 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da CONSORZIO IRICAV DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 12
mappale 1071) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea nel comune
di San Martino Buon Albergo (VR) ad uso industriale (INFRASTRUTTURE
FERROVIARIE LINEA AV/AC TRATTA VERONA-PADOVA, CANTIERE
OPERATIVO CO 1.3 WBS CA02.). Pratica N. D/13736.
[Acque]
n. 590 del 04 novembre 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da CONSORZIO IRICAV DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 12
mappale 29) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea nel comune di
San Martino Buon Albergo (VR) in via S. Domenico ad uso industriale
(INFRASTRUTTURE FERROVIARIE LINEA AV/AC TRATTA VERONA-PADOVA,
CANTIERE OPERATIVO CO 1.3 WBS CA02.). Pratica N. D/13731.
[Acque]
n. 591 del 04 novembre 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da CONSORZIO IRICAV DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 4 mappale
540) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea nel comune di Belfiore
(VR) ad uso potabile e igienico ed assimilati (igienico-sanitario e antincendio) -. Pratica
N. D/13771
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1439 del 25 ottobre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, tra la Regione del Veneto e
l'Università degli Studi di Padova, per la realizzazione di attività di studio, ricerca ed
analisi sull'attuazione del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento al
regionalismo differenziato.
[Riforme istituzionali]
n. 1441 del 25 ottobre 2021
Autorizzazione alla sostituzione ed integrazione del mandato nel giudizio avanti al
TAR Veneto (R.G. 531/21).
[Affari legali e contenzioso]
n. 1442 del 25 ottobre 2021
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio avanti il TAR Veneto r.g.
615/2011.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 1443 del 25 ottobre 2021
N. 3 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. 1444 del 25 ottobre 2021
Nomina del consulente tecnico di parte nel giudizio pendente avanti la Corte
d'Appello di Palermo (R.G. n. 673/2017).
[Affari legali e contenzioso]
n. 1445 del 25 ottobre 2021
procedimento avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia
(R.G.589/19). Autorizzazione all'adesione all'accordo transattivo volto all'abbandono del
giudizio.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1446 del 25 ottobre 2021
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 10592/2020 - R.G.
GIP n. 1856/2021. Autorizzazione alla costituzione in giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1447 del 25 ottobre 2021
Ratifica DPGR n. 144 del 15.10.2021 relativa al rilascio di autorizzazione alla
variazione nel mandato nel giudizio pendente avanti il TAR Veneto (R.G. 581/21).
[Affari legali e contenzioso]
n. 1448 del 25 ottobre 2021
Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio
2021-2023 (art. 4 L.R. 41/2020). Autorizzazione all'eventuale stipula con Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A..
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1449 del 25 ottobre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL059) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1450 del 25 ottobre 2021
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL058).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1451 del 25 ottobre 2021
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20212023 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL056).
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 1455 del 25 ottobre 2021
Organizzazione della "Giornata della trasparenza - anno 2021", ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 10 comma 6.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1456 del 25 ottobre 2021
Supporto ai Comuni del Veneto per Digitalizzazione pratiche edilizie e creazione
fascicolo unico edilizio. Collaborazione con ANCI VENETO e Consulta Regionale dei
Geometri e Geometri Laureati del Veneto. Approvazione schema protocollo d'intesa e
avvio prima fase sperimentale.
[Enti locali]
n. 1457 del 25 ottobre 2021
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al
medesimo connesse. Azienda agricola "Porcellato Nicola" - Comune di Roncade (TV). D
Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]
n. 1459 del 25 ottobre 2021
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a
parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 02 agosto 2021.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1460 del 25 ottobre 2021
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. Autorizzazione alla costituzione di diritto di usufrutto
in favore del Comune di Belluno su immobile di proprietà (art. 5 del D. Lgs. 229/1999).
DGR n. 97/CR del 21/09/2021 (art. 13, comma 1, legge regionale n. 23/2007).
[Edilizia ospedaliera]
n. 1461 del 25 ottobre 2021
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani e disabili. Integrazione DGR 104 del 2/02/2021. DGR n. 98/CR del 21/09/2021.
[Servizi sociali]
n. 1462 del 25 ottobre 2021
Programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della
legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e
della natalità" (articoli 10, 11 e 13).
[Servizi sociali]
n. 1464 del 25 ottobre 2021
Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da venti impetuosi del 16
agosto 2021 e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni della città metropolitana
di Venezia. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.
[Protezione civile e calamità naturali]
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n. 1465 del 25 ottobre 2021
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
per la campagna 2021. Incremento dell'importo stanziato con DGR n. 438 del 6 aprile
2021. Regolamento (UE) n. 1408/2013 e L.R. n. 40 del 12.12.2003, articolo 35.
[Agricoltura]
n. 1466 del 25 ottobre 2021
Approvazione del Progetto "Caseus Veneti 2022" - Piazzola sul Brenta (PD), 18^
edizione. DGR n. 228 del 2 marzo 2021. Programma Promozionale del settore primario
anno 2022. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm. e ii.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1467 del 25 ottobre 2021
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a
"Fieragricola 2022" (Verona, 26-29 gennaio 2022). Programma Promozionale per il
Settore Primario anno 2021. DGR n. 228 del 2 marzo 2021. Legge regionale 14 marzo
1980, n. 16 e ss.mm. e ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1468 del 25 ottobre 2021
Autorizzazione alla partecipazione regionale al workshop B2B "ITW Monaco di
Baviera 2021 e alla manifestazione fieristica "Motorbike Expo Show 2022".
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.A. per l'attuazione delle attività di supporto tecnico-organizzativo. Piano
Turistico Annuale - PTA 2021 - per le iniziative di carattere promo-commerciale in Italia
e all'estero. D.G.R. n. 343 del 23 marzo 2021. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1469 del 25 ottobre 2021
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per
l'anno 2021. Partecipazione ad Artigiano in fiera 2021.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1470 del 25 ottobre 2021
Approvazione del piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica introitati dall'Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale (ATER) di Vicenza: economie anni 1994-2019. Legge 24
dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.
[Edilizia abitativa]
n. 1474 del 25 ottobre 2021
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni e iniziative per la
promozione e lo sviluppo dell'editoria veneta - L.R. n. 49/1978 Iniziative dirette.
Esercizio finanziario 2021.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1475 del 25 ottobre 2021
Assemblea dei Soci dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene. Legge Regionale n. 45 del 29.12.2017, art. 24.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 1476 del 25 ottobre 2021
N. 5 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. 1477 del 25 ottobre 2021
Adempimenti conseguenti alla nomina dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura
regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24,
giusta deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2021 n. 1050 e cessazione
dall'incarico di Direttore della Direzione Risorse di struttura, Vice Coordinatore,
contenzioso costituzionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1482 del 02 novembre 2021
Autorizzazione all'acquisizione del Servizio tecnico relativo alla redazione del
documento di analisi "Strumento ricognitivo dello stato di fatto e del fabbisogno della
Logistica del Veneto".
[Trasporti e viabilità]
n. 1484 del 02 novembre 2021
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio avanti il TAR Veneto R.G. n.
1587/15.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1485 del 02 novembre 2021
N. 2 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. 1486 del 02 novembre 2021
Approvazione dello schema d'atto per la cessione gratuita, a favore del Demanio
stradale regionale, dell'area costituente la rotatoria afferente la S.R. 348 - nel Comune di
Pederobba (TV) realizzata in adempimento degli obblighi nascenti da convenzione di
piano urbanistico (PUA) denominato "Area ex funghi del Montello". D. Lgs n. 285/1992.
[Opere e lavori pubblici]
n. 1487 del 02 novembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL061) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1488 del 02 novembre 2021
Riconoscimento e approvazione provvisoria ambito territoriale Unione Montana
Prealpi Trevigiane. L.R. 40/2012 e L.R. 18/2012.
[Foreste ed economia montana]
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n. 1489 del 02 novembre 2021
Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un
impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese
opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società agricola GM s.r.l." - Comune di
Ronco all'Adige (VR). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]
n. 1490 del 02 novembre 2021
Approvazione dei distretti del commercio per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 8 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
[Commercio, fiere e mercati]
n. 1491 del 02 novembre 2021
Espressione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i. e
relativamente alle opere site nei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po in
provincia di Rovigo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della
Transizione Ecologica alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento denominato
"Collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E. Adria Sud - C.P. Ariano", nei Comuni di
Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po in provincia di Rovigo e Mesola in provincia di
Ferrara". Posizione n. EL-438.
[Energia e industria]
n. 1492 del 02 novembre 2021
Attività inerenti la comunicazione, l'informazione e la formazione in materia di
Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile da finanziare con le quote derivanti dal
trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1493 del 02 novembre 2021
Contributo alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo dei Gruppi di
Volontari di Protezione Civile del Veneto che hanno preso parte alle attività di supporto
alla cittadinanza nell'ambito dell'emergenza CoVid-19 presso i centri vaccinali presenti
sul territorio regionale. Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58, art. 14.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1494 del 02 novembre 2021
Modifica dell'accreditamento istituzionale della struttura di ricovero GVM Cortina
s.r.l. per la sede operativa presso il Padiglione Putti in Cortina d'Ampezzo (BL), via
Codivilla n. 1. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1496 del 02 novembre 2021
Iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto per il
triennio 2021-2024 dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali ODV",
con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna, ai
sensi dell'art. 9, della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 e contestuale cancellazione
dall'Albo dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali ONLUS".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 1497 del 02 novembre 2021
Convenzione con la Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico"
di Milano - Centro Interregionale di Riferimento per i Trapianti - in materia di gestione
delle liste di attesa per i trapianti e di allocazione degli organi da trapiantare per il biennio
2021-2022.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1498 del 02 novembre 2021
Determinazioni relative alla programmazione residenziale extraospedaliera area salute
mentale e all'accreditamento istituzionale ex DGR 522/2020.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1499 del 02 novembre 2021
Formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione tramite i corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale afferenti alle Università degli Studi di Padova e di Verona. Attivazione corsi di
studio e definizione obbligazione massima di spesa - Anno Accademico 2021/2022. D.lgs
del 30/12/1992, n. 502, s.m.i. - DGR n. 1300 del 08/09/2020.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1500 del 02 novembre 2021
Presa d'atto dei presupposti per la condizione di equilibrio economico-finanziario
prospettico 2021 del SSR nel suo complesso e approvazione del bilancio preventivo
economico consolidato del SSR e dei bilanci preventivi economici annuali degli Enti del
SSR relativi all'esercizio 2021. Art. 32 D.lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1503 del 02 novembre 2021
Approvazione del Programma delle attività "I prodotti biologici nelle mense
scolastiche del Veneto" e dello schema di convenzione con l'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". Fondo per le mense scolastiche
biologiche. Articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
[Agricoltura]
n. 1504 del 02 novembre 2021
Approvazione convenzione per l'affidamento della gestione delle attività di analisi di
laboratorio in materia fitosanitaria all'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore
Primario "Veneto Agricoltura".
[Agricoltura]
n. 1505 del 02 novembre 2021
Affidamento ad AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti, della gestione del bando
per la concessione di contributi regionali a sostegno di progetti finalizzati alla promozione
delle Strade del Vino e di altri Prodotti tipici del Veneto. Approvazione schema di
Convenzione. Legge regionale 7 settembre 2000 n. 17.
[Turismo]
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n. 1506 del 02 novembre 2021
Approvazione dell'Addendum all'Accordo di Programma per la promozione
economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le
Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo. Adesione della Camera di
Commercio di Padova.
[Settore secondario]
n. 1507 del 02 novembre 2021
"Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027"
(Comunicazione C (2021) 2594 final): approvazione delle aree del territorio della
Regione del Veneto quali ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del
TFUE ed eleggibili alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027.
[Settore secondario]
n. 1508 del 02 novembre 2021
Presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e
conseguente nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed
istituzione del Comitato di Sorveglianza. Riclassificazione delle Aree Tematiche della
Sezione Ordinaria e rimodulazione dei contenuti della Sezione Speciale (Delibere
CIPESS n. 2 e n. 30 del 29 aprile 2021).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1509 del 02 novembre 2021
Piano Sviluppo e Coesione (PSC): approvazione dello schema di addendum alla
convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (Avepa) quale
soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata dalla L.R. n.
28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1511 del 02 novembre 2021
Ristoro dei maestri di sci e delle scuole di sci soggette a restrizioni in relazione
all'emergenza COVID-19, in attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici" del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con
la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19" e della deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14
maggio 2019.
[Sport e tempo libero]
n. 1512 del 02 novembre 2021
Autorizzazione al Comune di Sommacampagna (VR) all'emanazione di un bando
speciale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 3 novembre
2017, n. 39, art. 45, comma 1.
[Edilizia abitativa]
n. 1513 del 02 novembre 2021
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla
manifestazione fieristica "Pescare Show", edizione 2021, presso la Fiera di Vicenza.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 1514 del 02 novembre 2021
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2021 dal fondo regionale per i danni causati
alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi
all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
[Caccia e pesca]
n. 1515 del 02 novembre 2021
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2021 dal fondo regionale per il risarcimento
dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle
produzioni agricole e all'acquacoltura (art. 28 L.R. n. 50/1993; DGR n. 945 del
14.07.2020).
[Caccia e pesca]
n. 1516 del 02 novembre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il
Comune di Verona per la definizione e realizzazione del progetto denominato "Estate
Teatrale Veronese 2021 e altre attività di spettacolo di comunità". Esercizio finanziario
2021. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 463539)
LEGGE REGIONALE 19 novembre 2021, n. 33
Ratifica dell'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente
l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale
1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po" e dell'annesso Accordo
costitutivo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.
1. La presente legge, in conformità all'articolo 33, comma 3, lettera h), dello Statuto del Veneto, ratifica l'Intesa interregionale
tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni all'Agenzia
interregionale per il fiume Po (AIPO) in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale Intesa sono
integrate le funzioni amministrative già esercitate da AIPO, in attuazione della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4
"Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po" e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre
Regioni costituenti l'Agenzia, nonché dell'Accordo costitutivo approvato con le stesse.

Art. 2
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4
"Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po".
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4, è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri
di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze
idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in
specifici accordi con le Regioni interessate.".

Art. 3
Modifica dell'Allegato alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4
"Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'Allegato alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4, è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'Agenzia può svolgere i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle
infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi
ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino
idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l'altro, l'ammontare delle
relative risorse assegnate allo scopo.".
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Art. 4
Efficacia.
1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 decorre dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di
modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
____________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 novembre 2021
Luca Zaia

____________________

INDICE
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Dati informativi concernenti la legge regionale 19 novembre 2021, n. 33
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1234-

Procedimento di formazione
Relazione al Consiglio regionale
Note agli articoli
Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Gianpaolo Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 ottobre
2021, n. 21/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 ottobre 2021, dove ha acquisito il n. 101 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 novembre 2021;
Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, ha esaminato
e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 novembre 2021, n. 33.

2. Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
in data 2 agosto 2001 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l’Accordo Costitutivo
dell’Agenzia Interregionale per la gestione del fiume Po (AIPO), accordo che è stato recepito attraverso l’emanazione di specifiche
leggi regionali e in particolare: dalla Regione Emilia-Romagna con legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 169/2001), dalla Regione Piemonte con legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale
n. 1/2002, dalla Regione Veneto con legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27/2002) e dalla
Regione Lombardia con legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Pubblicata sul S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 14/2002).
Le Regioni fondatrici di AIPO ritenevano di intervenire in merito all’Accordo Costitutivo apportando modifiche alle disposizioni
con legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 27, articolo 55, con legge della Regione Lombardia 20 dicembre
2004, n. 36, articolo 3, comma 7, con legge della Regione Piemonte 28 febbraio 2005, n. 4, articolo 19, comma 1, e con legge della
Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 9, articolo 18, comma 1.
Successivamente, le Regioni istitutrici ritenevano di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all’Accordo Costitutivo di
AIPO, conferendo all’Agenzia nuove funzioni relative alla navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate: la Regione EmiliaRomagna con l’articolo 6 della legge 22 dicembre 2009, n. 24, la Regione Lombardia con l’articolo 14 della legge 21 febbraio 2011,
n. 23, la Regione Piemonte con l’articolo 17 della legge 12 agosto 2013, n. 17 e la Regione Veneto con la legge 22 ottobre 2014, n.
31, hanno approvato la modifica dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia con l’inserimento all’articolo 4 - Funzioni - comma 1, della
seguente lettera : f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti; - la disposizione di cui sopra assumeva efficacia dalla data di entrata in vigore
dell’ultima legge di modifica delle leggi istitutive dell’Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.
Più recentemente alla luce della normativa nazionale vigente in materia di ciclovie che istituisce, promuove e cofinanzia il Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, individuando, fra gli altri, la ciclovia VENTO (VENezia - TOrino), che collega tutta l’area
padana, da Torino, al mare Adriatico (http://www.progetto.vento.polimi.it/tracciato.html) sfruttando per molta parte del percorso
il poderoso sistema arginale del Fiume Po, e dell’opportunità che detti corpi arginali siano attrezzati al fine di essere adatti anche
a percorsi ciclabili da chi ne deve garantire la funzione primaria di difesa idraulica, il Comitato di Indirizzo di AIPO ha ritenuto
necessario proporre alle singole Regioni istitutrici di integrare l’Accordo per conferire all’Agenzia interregionale anche funzioni
relative alla “progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti
e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze
idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po”.
Di conseguenza lo stesso Comitato di Indirizzo, con deliberazione n. 36 del 18 novembre 2019, ha approvato la proposta del
testo, interregionale, per la modifica e l’integrazione delle leggi istitutive dell’Agenzia e dell’Accordo Costitutivo da sottoporre
all’attenzione delle Giunte regionali delle quattro Regioni istitutrici di AIPO, per il tramite degli Assessori componenti del Comitato di Indirizzo allo scopo di consentire l’avvio, secondo i rispettivi ordinamenti, dei successivi percorsi di esame ed approvazione
in sede legislativa.
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Lo schema del Protocollo di Intesa interregionale per la modifica delle quattro leggi regionali è stato approvato dalla Giunta della
Regione del Veneto con deliberazione n. 294 del 16 marzo 2021 e successivamente è stato firmato da tutte le Regioni istitutrici.
Ora è quindi possibile procedere, in conformità all’articolo 33, comma 3, lettera h), dello Statuto della Regione, alla presentazione della proposta di legge di ratifica dell’Intesa.
Le predette modifiche e innovazioni alle leggi istitutive e all’Accordo Costitutivo dell’AIPO saranno efficaci a decorrere dall’entrata in vigore dell’ultima delle quattro leggi regionali di approvazione della presente proposta interregionale e l’effettivo esercizio
delle funzioni conferite all’Agenzia medesima decorrerà dalla successiva definizione di specifici accordi/convenzioni, protocolli
operativi tra le singole Regioni e l’Agenzia.
Allo stato attuale, affinché le modifiche proposte possano esplicare i propri effetti, è pertanto necessario l’intervento del Consiglio
regionale, chiamato ad approvare la richiesta modifica normativa, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale del
Veneto 4/2002, con l’aggiunta del comma 1 bis all’articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 e del comma 2 bis all’articolo
4 dell’Accordo costitutivo allegato alla predetta legge.
Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta dell’11 novembre 2021), ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d’esame, dell’assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio
e dell’assistenza tecnica della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta dell’11
novembre 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 101 e lo ha approvato all’unanimità.
Presenti e rappresentati: il Presidente Rizzotto - con delega del Consigliere Centenaro - ed i Consiglieri Bet, Boron, Cavinato,
Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo e Formaggio (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto),
Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 33 dello Statuto del Veneto è il seguente:
“Art. 33 - Funzioni del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è l’organo di rappresentanza democratica del popolo veneto.
2. Il Consiglio determina l’indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti
ritenuti prioritari;
b) approva i seguenti atti:
1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale;
2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l’attuazione;
3) documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta
regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;
4) bilancio di previsione e rendiconto generale;
5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea;
c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
d) nomina i rappresentanti della Regione, in particolare nei casi in cui è necessaria una rappresentanza sia della maggioranza
sia della minoranza. Nomina altresì gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri
organi della Regione;
e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell’Unione europea;
f) disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;
g) determina con legge le modalità dell’attività di rilievo internazionale della Regione;
h) ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e
delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale;
i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
l) presenta proposte di legge alle Camere;
m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
n) delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;
o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva
dell’attività economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, anche
avvalendosi degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
5
_______________________________________________________________________________________________________

p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;
q) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione
alla Regione;
r) formula atti d’indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunità
regionale o per quanto attiene ai rapporti con l’Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
4. Nei casi in cui sia richiesta l’espressione di un parere dell’organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalità
stabilite nel Regolamento.
5. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell’approvazione della mozione di censura,
il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.”.
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale 4/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione
unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione del Veneto concorre all’istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume
Po (AIPO) di seguito denominata “Agenzia”.
1 bis. L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri
di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici
accordi con le Regioni interessate.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 4 dell’Allegato alla legge regionale 4/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4
(Funzioni)
1. L’agenzia, sulla base della pianificazione dell’Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:
a) la programmazione operativa degli interventi;
b) la progettazione e attuazione degli interventi;
c) la polizia idraulica;
d) la gestione del servizio di piena;
e) l’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell’articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l’unitarietà a scala di bacino idrografico;
f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
2. L’agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.
2 bis. L
 ’Agenzia può svolgere i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili
ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l’altro, l’ammontare delle relative
risorse assegnate allo scopo.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione difesa del suolo e della costa
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 463431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 354 del 19 novembre
2021
Aggiornamento del Registro dei soggetti aderenti alla Carta etica dello sport veneto, a seguito delle nuove istanze
pervenute. Legge regionale n. 8/2015, articolo 3.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere all'aggiornamento del Registro dei soggetti aderenti alla Carta etica dello
sport veneto, mediante inserimento dei nuovi soggetti che hanno presentato istanza di adesione o che hanno regolarizzato la
precedente richiesta nel periodo successivo all'ultimo aggiornamento avvenuto con Decreto della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport n. 152 del 5/5/2021.

Il Direttore
VISTA la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", che all'art. 3,
nell'ottica di un sano approccio alla pratica sportiva da parte della generalità degli atleti, ha istituito la Carta etica dello sport
veneto, documento di indirizzo che definisce i principi cui si ispira l'attività motoria e sportiva nel veneto, fra i quali:
• il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
• il rispetto degli altri, lo spirito di squadra e il senso di solidarietà, il rifiuto di ogni forma di discriminazione
nell'esercizio dell'attività motoria e sportiva;
• la lealtà e l'onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
• il rifiuto dell'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti;
CONSIDERATO che la Carta etica è un codice di comportamento rivolto a tutti gli Enti e soggetti a vario titolo interessati
all'attività motoria e sportiva, in particolare agli atleti praticanti (a livello agonistico e amatoriale) appartenenti a qualsiasi
fascia di età, sia normodotati che con disabilità, ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, a genitori ed accompagnatori in
genere, alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Istituzioni sportive, scolastiche e universitarie;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 120 del 5/9/2017 il Consiglio regionale ha approvato la Carta etica dello sport veneto,
costituita da 14 articoli, con le modalità di adesione alla stessa, stabilendo che la Giunta regionale provveda ad accogliere le
istanze pervenute ammissibili e ad aggiornare conseguentemente gli elenchi dei soggetti aderenti;
VISTA la DGR n. 404 del 2 aprile 2019 con la quale è stato istituito il Registro dei soggetti aderenti alla Carta etica dello sport
veneto e, contestualmente, è stato approvato un primo elenco delle adesioni regolarmente pervenute ed ammissibili;
DATO ATTO che la DGR n. 404/2019 ha altresì previsto una periodica implementazione dell'elenco dei soggetti aderenti,
sulla base delle nuove istanze successivamente pervenute e ammissibili, incaricando a tal fine il Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport di provvedere con propri atti ai relativi aggiornamenti;
VISTI i Decreti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 340 del 2/8/2019, n. 534 del 18/12/2019, n. 85 del 1/4/2020,
n. 252 del 12/8/2020 e n. 152 del 5/5/2021, con i quali si è provveduto a successivi aggiornamenti dell'elenco dei soggetti
aderenti, a seguito di nuove istanze di adesione alla Carta etica istruite e ritenute ammissibili;
PRESO ATTO che nel periodo successivo all'ultimo aggiornamento avvenuto con il Decreto n. 152/2021, sono pervenute
ulteriori istanze di adesione alla Carta etica ritenute ammissibili, come elencate nell'Allegato A, parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento, per cui si ritiene opportuno provvedere ad un nuovo aggiornamento del Registro dei soggetti
aderenti;
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VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 208 del 16/7/2021, con il quale, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 18 della LR n. 54/2012, come modificata dalla LR 14/2016 e dall'art. 5, comma 1 del Regolamento
regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione dei relativi atti e
provvedimenti che comportano, o meno, successive registrazioni contabili, a favore del Direttore della Unità Organizzativa
Sport;
VISTO l'art. 2, comma 2, della LR n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla LR n. 14 del 17/5/2016;
VISTA la DACR n. 48 del 7/5/2019 di approvazione del Piano pluriennale per lo sport 2019-2021;
VISTA la DGR n. 444 del 6/4/2021 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2021;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto indicato in premessa;
2. di prendere atto delle nuove istanze di adesione alla Carta etica, come elencate nell'Allegato A, parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento, pervenute nel periodo successivo all'aggiornamento del Registro dei soggetti
aderenti avvenuto con Decreto della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. n. 152 del 5/5/2021;
3. di provvedere pertanto all'aggiornamento del Registro dei soggetti aderenti alla Carta etica dello sport veneto, che è
consultabile nel sito istituzionale della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/sport/registro-soggetti-aderenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il direttore Il Direttore delegato Giorgio De Lucchi
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Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
"Disposizioni generali in materia di attivita' motoria e sportiva"
Art. 3 - CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO
Elenco nuove istanze di adesione
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1

COMUNE DI VIGONOVO - Vigonovo (VE)

2

COMUNE DI LEGNAGO - Legnago (VR)

3

COMUNE DI OPPEANO - Oppeano (VR)

4

COMUNE DI PRESSANA - Pressana (VR)

5

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO - Valeggio sul Mincio (VR)

SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
1

A.D. SNOWBOARD CLUB CORTINA - Cortina D'ampezzo (BL)

2

A.S.D. "AL GOSÉR" - Belluno (BL)

3

A.S.D. CALCIO LIMANA-CAVARZANO - Limana (BL)

4

ASD CADINI PROMOTION - Auronzo di Cadore (BL)

5

ASD G.S. LA PIAVE 2000 - Borgo Val Belluna (BL)

6

ASD SIN GYM - Seren Del Grappa (BL)

7

CIRCOLO TENNIS POLPET ASD - Ponte Nelle Alpi (BL)

8

NONSOLOACQUA DIVING CLUB BELLUNO - Sedico (BL)

9

ORIENTEERING DOLOMITI ASD - Feltre (BL)

10 SCI CLUB CORTINA ASD - Cortina D'ampezzo (BL)
11 A.S.D. ASSOCIAZIONE REGIONALE BOCCE ALLA VENETA (A.R.B.A.V.) - Cittadella (PD)
12 A.S.D. ATHLON - Villafranca Padovana (PD)
13 A.S.D. BOCCIOFILA PIO X ؛- Cittadella (PD)
14 A.S.D. CANOTTIERI PADOVA - Padova (PD)
15 A.S.D. CITTADELLA M.M.A. & GRAPPLING ACADEMY - Carmignano di Brenta (PD)
16 AGORA' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Padova (PD)
17 ASD ASKA - Albignasego (PD)
18 ASD HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA - Padova (PD)
19 ASD IL CERCHIO - Selvazzano Dentro (PD)
20 ASD LATIN PROJECT - Borgoricco (PD)
21 ASD POLISPORTIVA MOTTINELLO NUOVO - Galliera Veneta (PD)
22 ASD PUF PADOVA ULTIMATE FRISBEE - Padova (PD)
23 ASD SPORT LIFE - Padova (PD)
24 ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA - Noventa Padovana (PD)
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25 ASD UN CORPO PER DANZARE - Vigonza (PD)
26 ASD WAY41 - Padova (PD)
27 BOCCIOFILA AI TRE MULINI A.S.D. - Trebaseleghe (PD)
28 C.U.S. PADOVA ASD - Padova (PD)
29 CIRCOLO EREMITANI ASD - Padova (PD)
30 CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM A.S.D. - Padova (PD)
31 GYM TONIC ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
32 LA CASA AZZURRA ASD - Padova (PD)
33 NOVENTANA FC SSDARL - Noventa Padovana (PD)
34 PADOVA FOOTBALL ACADEMY SSD ARL - Padova (PD)
35 RUN PADOVA A.S.D. - Padova (PD)
36 U.S. COLLI EUGANEI ASD - Vo' (PD)
37 A.S.D. CIRCOLO PARROCCHIALE DUOMO - Rovigo (RO)
38 ASD PROJECT STAR VOLLEY - Porto Viro (RO)
39 DISCOBOLO S.S.D. A R.L. - Rovigo (RO)
40 GOLF CLUB ROVIGO ASD - Rovigo (RO)
41 PETTIROSSO A.S.D. - Rovigo (RO)
42 A.S.D. BASKET FEMMINILE CONEGLIANO - Conegliano (TV)
43 A.S.D. EVENTO DANZA - Silea (TV)
44 A.S.D. RUNNING TEAM CONEGLIANO - Conegliano (TV)
45 ASD ACCADEMIA TAEKWONDO OLYMPIC ILYEO TREVISO - Treviso (TV)
46 ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO - Conegliano (TV)
47 ASD BLACK SHEEP - Cimadolmo (TV)
48 ASD EAGLES PEDEMONTANA - Pieve del Grappa (TV)
49 ASD FAST FIT - Montebelluna (TV)
50 ASD FOOTBALL CLUB CONEGLIANO - Conegliano (TV)
51 ASD GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA - Motta di Livenza (TV)
52 ASD IL SETTIMO PUNTO - Vittorio Veneto (TV)
53 ASD KARATE VEDELAGO - Vedelago (TV)
54 ASD NUOVA ATLETICA 3 COMUNI - Salgareda (TV)
55 ASD PARABOLA DEL MOVIMENTO - Silea (TV)
56 ASD ROLLER TEAM CONEGLIANO - Conegliano (TV)
57 ASD SANVENDEMIANO CYCLING TEAM - San Vendemiano (TV)
58 ASD VELO CLUB SAN VENDEMIANO - San Vendemiano (TV)
59 ASD VOLLEY PIAVE - Farra di Soligo (TV)
60 ASSOCIAZIONE CICLISTICA COL SAN MARTINO ASD - Farra di Soligo (TV)
61 BODY EVIDENCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. - Conegliano (TV)
62 C.S.B. OTELLO A.S.D. - Conegliano (TV)
63 CANOA CLUB SILE ASD - Silea (TV)
64 CENTRO FORMAZIONE SPORTIVA A.S.D. - Treviso (TV)
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65 COMITATO PIAVE JOLLY CLUB ASD - Roncade (TV)
66 CONEGLIANO BIKE TEAM A.S.D. - Conegliano (TV)
67 ENERGIA IN MOVIMENTO ASD - Nervesa Della Battaglia (TV)
68 F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. - Mogliano Veneto (TV)
69 G.I.S. SSD ARL - Castelfranco Veneto (TV)
70 GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' S.S.D. A R.L. - Preganziol (TV)
71 LAME GIALLOBLU ASD - Conegliano (TV)
72 LORIA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Loria (TV)
73 MOTO CLUB MONTELLO ASD - Giavera del Montello (TV)
74 PALLAVOLO SUSEGANA ASD - Santa Lucia di Piave (TV)
75 PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD SRL - Ponzano Veneto (TV)
76 RUGBY CONEGLIANO ASD - Conegliano (TV)
77 SPRINT VIDOR LA VALLATA A.S.D. - Vidor (TV)
78 A.S.D. ARTE E ARMONIA - San Michele al Tagliamento (VE)
79 A.S.D. BASKET CLUB MALCONTENTA - Mira (VE)
80 A.S.D. CENTRO IPPICO SCUDERIA EQUINOZIO - Pianiga (VE)
81 A.S.D. MEOLO GYM - Meolo (VE)
82 A.S.D. TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE - San Donà di Piave (VE)
83 A.S.D.C. IL POSTO - Venezia (VE)
84 ASD BRIDGE NINO MARCON VENEZIA - Venezia (VE)
85 ASD CAORLE TENNIS E PADEL - Caorle (VE)
86 ASD GAZZERA-OLIMPIA-CHIRIGNAGO - Venezia (VE)
87 ASD LA TERRA DI HOPE - Mira (VE)
88 ASD SAN GIORGIO - Venezia (VE)
89 ASD UISP MARGHERA - Venezia (VE)
90 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DIL. ATTIVAMENTE - Marcon (VE)
91 BOCCIOFILA ASD GRANATA PORTOGRUARO - Fossalta di Portogruaro (VE)
92 EQUILIUM VENEZIA A.S.D. - Jesolo (VE)
93 GRUPPO REMIERO MEOLO ASD - Meolo (VE)
94 I LEONI DI SAN MARCO C.S.T.T. MESTRE A.S.D. - Venezia (VE)
95 MESUPERO A.S.D. - Chioggia (VE)
96 TENNIS CLUB VENEZIA ASD - Venezia (VE)
97 VENEZIA CALCIO A 5 ASD - Venezia (VE)
98 A.C. LONIGO A.S.D. - Lonigo (VI)
99 A.D. POLISPORTIVA CORNEDO - Cornedo Vicentino (VI)
100 A.S. DILETTANTISTICA FOOTBALL VALBRENTA - Valbrenta (VI)
101 A.S.D. PALLAVOLO BELVEDERE - Tezze sul Brenta (VI)
102 A.S.D. PALLAVOLO CALDOGNO - Caldogno (VI)
103 A.S.D. PESCATORI SPORTIVI AMO CLUB LONIGO - Lonigo (VI)
104 A.S.D. POLISPORTIVA DISABILI VICENZA ONLUS - Vicenza (VI)
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105 A.S.D. SCUOLA BASKET NOVENTA VICENTINA - Noventa Vicentina (VI)
106 ASD BREGANZE MILLENIUM - Breganze (VI)
107 ASD COMITATO PRO SAN BORTOLO VICENZA - Vicenza (VI)
108 ASD PALLAMANO SCHIO - Schio (VI)
109 ASD RISORGIVE - Monticello Conte Otto (VI)
110 ASD SAMARCANDA - Vicenza (VI)
111 ASD SAN PIETRO - Vicenza (VI)
112 ASD SCACCHI BERICI - Montecchio Maggiore (VI)
113 ASD SHINPO CENTRO STUDI ARTI ORIENTALI - Bassano del Grappa (VI)
114 ASD SPORT.VI - Vicenza (VI)
115 CENTRO DANZA OGGI ASD - Motta di Costabissara (VI)
116 CIRCOLO DELLA SPADA A.S.D. - Vicenza (VI)
117 G.S. VILLAVERLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Villaverla (VI)
118 HOCKEY BASSANO 1954 S.S.D. A R.L. - Bassano del Grappa (VI)
119 KARATE KSS SHOTOKAN SHIZENTAI A.S.D. - Altavilla Vicentina (VI)
120 PALLADIO BILIARDI ASD - Arcugnano (VI)
121 POLISPORTIVA JUDO CLUB VALBRENTA A.D. - Valbrenta (VI)
122 S.S.D. ARL M.M. SAREGO ACADEMY - Sarego (VI)
123 SCUOLA NORDIC WALKING BASSANO ASD - Bassano del Grappa (VI)
124 SMOVE ASD - Thiene (VI)
125 A.S.D. ATLETICA BOVOLONE - Bovolone (VR)
126 A.S.D. CANOTTIERI BARDOLINO - Bardolino (VR)
127 A.S.D. E CULTURALE "TAI CHI ART - TAIJIQUAN PER PICCOLI E GRANDI" - Verona (VR)
128 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ITALO - Salizzole (VR)
129 AREA SPORT S.S.D. A R.L. - Verona (VR)
130 ASD ALMA DE CASINO - Verona (VR)
131 ASD EDUCAMONDO - San Bonifacio (VR)
132 ASD FREEDOG - Villafranca di Verona (VR)
133 ASD JUDO CLUB GREZZANA - Grezzana (VR)
134 ASD POLISPORTIVA AZZURRA - Verona (VR)
135 ASD RIAI DOJO - Verona (VR)
136 ASD SPORT VERONA - Verona (VR)
137 ASD UBIK PALLACANESTRO - Fumane (VR)
138 ASS. TENNIS SOMMACAMPAGNA ASD - Verona (VR)
139 ASS.DIL. POLISPORTIVA ZEVIO - Zevio (VR)
140 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD - Peschiera del Garda (VR)
141 BARDOLINO CHAMPIONS CUP ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Bardolino (VR)
142 BASKET ON THE ROAD ASD - Verona (VR)
143 CENTRO FITNESS S.S.D. A R.L. - Verona (VR)
144 CORPO VIVO SSD ARL - Grezzana (VR)
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Allegato A al Decreto n. 354

del 19.11.2021

pag. 5/5

145 G.S.D.D. AMICI DELLA PESCA - Lavagno (VR)
146 L&A ACCADEMIA DANZA SSD ARL - San Martino Buon Albergo (VR)
147 LE ALI COLORATE ASD - Villafranca di Verona (VR)
148 LEONI DEL NORDEST ASD RUGBY EDUCATIVO - Lonigo (VR)
149 MANTRA S.S.D. A R.L. - Sommacampagna (VR)
150 SUEGNO LATINO DANZA ASD - Sommacampagna (VR)
151 TOP VOLLEY VERONA ASD - San Bonifacio (VR)
152 VIRTUS FITNESS ASD - Verona (VR)
153 VIRTUS SOCCER ASD - Verona (VR)
154 WOMAN TRIATHLON ITALIA ASD - Verona (VR)

COMITATO REGIONALE E/O TERRIOTORIALE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIATE
1

F.I.BI.S. COM. RE. VENETO TRENTINO ALTO ADIGE - Conegliano (TV)

ISTITUTI SCOLASTICI
1

CASA SECOLARE DELLE DIMESSE - Padova (PD)

2

I.C. G. TONIOLO PIEVE DI SOLIGO - Pieve di Soligo (TV)

3

I.C. SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Sernaglia della Battaglia (TV)

4

LICEO ARTISTICO STATALE B. MUNARI - Vittorio Veneto (TV)

5

I.C. A. MARTINI - Scorze' - Peseggia (VE)

6

IC T. VECELLIO - Sarcedo (VI)

Totale

166
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
(Codice interno: 462698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 158 del 08 novembre
2021
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD_I0035.0 - GCPD_6002 - Lavori di
"Completamento murazzi in comune di Battaglia Terme - Canale Vigenzone". Importo finanziamento Euro 600.000,00.
CUP: H59H17000010002 Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo e si dispone di appaltare i lavori di "Completamento murazzi in
comune di Battaglia Terme - Canale Vigenzone", tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. 76
del 16/07/2020, come convertito in L.120/2020 e modificato col D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021, nella piattaforma
SINTEL.
Estremi dei principali documenti d'istruttoria:
DDR n. 167 del 10/04/2020 del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova di approvazione progetto definitivo.

Il Direttore
PREMESSO che con O.C.D.P.C. n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti
all'evento calamitoso che ha colpito la Regione del Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010,e il Dirigente dell'Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità, poi Sezione Sicurezza e Qualità è stato individuato quale responsabile delle azioni necessarie al
definitivo subentro dell'amministrazione regionale e al proseguimento in regime ordinario;
DATO ATTO altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, 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 DGR n. 6 del 10.01.2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta contabilità
speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi"
prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle O.P.C.M. 3906/2010 e
O.C.D.P.C. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento
delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a
cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
VISTE le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di € 30.538.466,93;
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• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla 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 all'importo
di € 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 sulla contabilità speciale n. 5458;
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi riferiti alla competenza della Direzione Operativa di cui al
punto b) sopracitato è stato costituito, nel bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103425 denominato
"Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento alluvionale
ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", sul quale è stata
allocata la somma complessiva di € 44.516.818,57.
CONSIDERATO che l'intervento in oggetto specificato è stato finanziato con DGR 6/2017 - Allegato B - per la somma
complessiva di € 600.000,00;
DATO ATTO
• che nel 2014 si è radicato un contenzioso innanzi al TSAP, promosso da una ditta proprietaria di parte dell'area
interessata dai lavori;
• che detto contenzioso si è risolto in via stragiudiziale, con accordo approvato dalla Giunta Regionale con propria
deliberazione n. 649 del 21.05.2019 e perfezionatasi in data 30 gennaio 2020, che ha previsto una modifica al
progetto, definito anche "completamento della difesa idraulica in destra del canale Vigenzone nel quartiere Ortazzo di
Battaglia Terme", a fronte della compartecipazione della ditta stessa alla conseguente maggiore spesa;
CONSIDERATO che:
• con voto n. 97 del 19/07/2019 la C.T.R.D. di Padova ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica
ed economica del progetto definitivo dei lavori in argomento;
• il Direttore della U.O. Genio Civile di Padova, con proprio decreto n. 167 in data 10.04.2020, ha approvato il progetto
definitivo dell'intervento in oggetto, nell'importo di euro 600.000,00 secondo il seguente quadro economico:
A.

LAVORI
Oneri per la sicurezza
quota parte lavori a carico di privati (atto transattivo DGR 649/2019)
Sommano A)
B.
Somme a disposizione Amministrazione
B.01
I.V.A. al 22%
B.02
Spese tecniche ed incentivi art. 113. D.Lgs. 50/2016
B.03
Espropri ed occupazioni
B.04
Servizi propedeutici alla progettazione
B.05
Servizi ed indagini per l'esecuzione
B.06
Servizi ed imprevisti
Sommano B)
TOTALE

€ 480.716,20
€ 18.000,00
-€ 53.584,18
€ 445.132,02
€ 97.929,04
€ 9.974,32
€ 3.722,89
€ 11.797,40
€ 25.000,00
€ 6.444,33
€ 154.867,98
€ 600.000,00

• con medesimo decreto n. 167 in data 10.04.2020 sono stati autorizzati dal punto di vista paesaggistico i lavori in
argomento, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si è dato atto che per l'intervento in oggetto è stata verificata l'effettiva
non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale ed è stato altresì apposto il vincolo preordinato all'esproprio
ai sensi del D.P.R. 327/2001;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento murazzi in comune di Battaglia Terme - Canale Vigenzone" redatto
dall'U.O. Genio Civile di Padova in data 09/08/2021, nell'importo di euro 600.000,00 secondo il quadro economico così
rimodulato:
A.

LAVORI
Oneri per la sicurezza
Sommano A)

€ 442.257,84
€ 18.000,00
€ 460.257,84
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B.
B.01
B.02
B.03
B.04
B.05
B.06

Somme a disposizione Amministrazione
I.V.A. al 22%
Incentivi art. 113. D.Lgs. 50/2016 - 1,60 %
Espropri
Servizi propedeutici alla progettazione
Servizi ed indagini per l'esecuzione
Servizi ed imprevisti
Sommano B)
TOTALE

€ 101.256,72
€ 7.364,13
€ 679,92
€ 11.797,40
€ 15.000,00
€ 3.643,99
€ 139.742,16
€ 600.000,00

PRESO ATTO che:
• la durata dei lavori è prevista in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
• nel progetto è prevista l'acquisizione di aree private per le quali è stata acquisita l'accettazione delle indennità proposte
ai sensi del D.P.R. 327/2001;
• i mappali di proprietà delle ditte Eredi Cobelli Sebastiano e Cobelli s.n.c., in virtù di un accordo transattivo
formalizzato in data 28/10/2018, saranno ceduti gratuitamente al Demanio idrico dello Stato;
• in virtù del succitato accordo transattivo, la ditta Eredi Cobelli Sebastiano si impegna altresì a fornire materiali per la
realizzazione delle opere in oggetto per un ammontare di € 53.584,18, da valutarsi con riferimento ai prezzi del
prezzario regionale vigente;
• con ordine di servizio n. 18 in data 09/08/2021 del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova è stato individuato il
gruppo di lavoro per i lavori in argomento, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo a firma del R.U.P. redatto in data 17/09/2021 ai sensi dell'art.
26 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
DATO ATTO 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)";
• l'intervento in argomento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. dell'Amministrazione Regionale del
Veneto 2021-2023 (CUI L80007580279201900042);
RITENUTO con il presente atto di assumere la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in
oggetto specificato, ai sensi del comma 2 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di dover procedere, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020
"Semplificazioni", come convertito in L.120/2020 e modificato col D.L. 77/2021, da effettuarsi a mezzo della piattaforma
elettronica in uso presso l'Amministrazione Regionale SINTEL della società ARIA spa;
RITENUTO che si procederà all'aggiudicazione definitiva delle procedure di gara entro i termini previsti dall'art. 1 comma 1
della L. n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020;
DATO ATTO dell'attuale organizzazione amministrativa degli Uffici della Giunta Regionale, a seguito dell'adozione della
DGR 715 del 08/06/2021;
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VISTI:
• il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
• il D.L. n. 76 del 16.07.2020, come convertito in Legge n.120 del 11.09.2020;
• il D.L. n. 77 del 31.05.2021 come convertito in Legge n.108 del 29.07.2021;
• la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
• il D.P.R. 207/2010 per la parte tuttora vigente;
• la D.G.R. n. 642 del 11/05/2016;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento murazzi in comune di Battaglia Terme Canale Vigenzone" nell'importo complessivo di € 600.000,00, articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che l'intervento in argomento è stato autorizzato dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 con DDR n. 167 del 10/04/2020 il Direttore della U.O. Genio Civile di Padova;
4. di dare atto che per l'intervento in argomento è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza
ai sensi del paragrafo 2.2, punto 19., della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017;
5. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. 76 del
16 luglio 2020 "Semplificazioni", come convertito in L.120/2020 e modificato col D.L. 77/2021 convertito in
L.108/2021, con consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte iscritte
nell'Elenco Fornitori Telematico della piattaforma elettronica SINTEL in uso presso l'Amministrazione Regionale, nel
rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta deliberazione n.
1004/2020;
6. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020
convertito in L.120/2020, con l'esclusione automatica delle offerte e la determinazione della soglia dell'anomalia, ai
sensi dell'art. 97, comma 2 ovvero comma 2-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e secondo quanto previsto dal citato
art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
7. di determinare in € 460.257,84 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 18.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
8. di confermare il Direttore della U.O. Genio Civile di Padova quale Responsabile Unico del Procedimento, con il
supporto tecnico e funzionale del gruppo di lavoro indicato nell'ordine di servizio n. 18 del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Padova in data 09/08/2021;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 462631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1123 del 06 ottobre 2021
Assunzione impegno di spesa per contributi e successiva liquidazione ai sensi art. 44 della L.R. 39/2001 e artt. 56 e
57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. a seguito approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti
pervenuti durante il secondo periodo di apertura a sportello e correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.. Riprogrammazione fondi POR FSE Regione Veneto 2014/2020 di cui ai Reg.ti UE nn. 1303/2013,
1304/2013 e s.m.i., e conseguente utilizzo delle risorse FSC della programmazione 2014/2020 ai sensi artt. 241 e 242 del
D.L. 19/05/2020, n, 34. Asse I Occupabilità Obiettivo tematico 8 Obiettivo specifico 4 - Priorità di investimento 8.v Sottosettore SC1F2S - DGR n. 497 del 20/04/2021 "Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia".
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti delle risultanze dell'istruttoria afferente la presentazione di progetti pervenuti in
adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR 497 del 20/04/2021, durante il secondo periodo di apertura a sportello,
disponendo quindi l'assunzione di obbligazioni e la registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.lgs. 118/2011
e s.m.i. a carico dei fondi FSC assegnati con Delibera CIPE del 29/07/2020, conformemente alle disposizioni di cui agli artt.
241 e 242 del D.L. 19/05/2020, n. 34. Si procede inoltre, ad accertare il credito prodotto dalla correlata spesa ex art. 53 punto
3.6 lett. c) all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto espresso in premessa le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei
progetti pervenuti in adesione alla DGR 497 del 20/04/2021, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parte
integrante e sostanziale del presente decreto:
♦ Allegato A "Progetti ammessi";
♦ Allegato B "Progetti finanziati Linea 1";
♦ Allegato B1 "Progetti finanziati Linea 2"
♦ Allegato C "Progetti non ammessi";
♦ Allegato D "Progetti non finanziati";
♦ Allegato E "Allegato Tecnico Contabile T1";
♦ Allegato F "Allegato Tecnico Contabile T2";
♦ Allegato G "Codici di concessione";
3. di finanziare i progetti di cui ai seguenti allegati: Allegato B e Allegato B1 per un importo complessivo pari ad Euro
10.979.851,84;
4. di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, per complessivi Euro 10.979.851,84, ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di
cui agli allegati: Allegato B "Progetti finanziati Linea 1" e Allegato B1 "Progetti finanziati Linea 2" parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, come integrato dall'Allegato E "Allegato Tecnico Contabile T1" e
dall'Allegato F "Allegato Tecnico Contabile T2", a favore dei beneficiari ivi considerati, a valere sul bilancio
regionale 2021-2023, approvato con L.R. 41 del 29/12/2020, che presenta la sufficiente disponibilità, a carico del
capitolo 104227 "FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la coesione. Formazione Professionale Trasferimenti correnti (Art. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)", secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 7.685.896,29 con esigibilità nel corrente esercizio;
♦ Euro 3.293.955,55 con esigibilità nell'esercizio 2022;
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5. di disporre, coerentemente al precedente punto 4, sulla base dell'autorizzazione accordata dal Direttore della Direzione
Autorità di Gestione FSE, citata in premessa, l'accertamento in entrata di Euro 10.979.851,84, per competenza, in
relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione,
cod. anagrafico 00037548, determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.6, capitolo 101523/E "Assegnazione statale per la
programmazione FSC (Art. 241, 242 D.L. 34/2020 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)" Codice del Piano dei conti
integrato E.2.01.01.01.003, "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri", secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 7.685.896,29 con esigibilità nel corrente esercizio;
♦ Euro 3.293.955,55 con esigibilità nell'esercizio 2022;
7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi artt. 44 L.R. 39/2011 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nei
termini indicati in premessa;
8. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento il
riferimento al presente decreto;
9. di dare atto che i progetti Linea 1 -"Imprese P.R.O." e Linea 2 -"Imprese F.I.T.", approvati nell'ambito del 2°
sportello, dovranno essere avviati entro il 31/10/2021 e concludersi entro il 31/10/2022;
10. di dare atto che l'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo
progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione
richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto;
11. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, sono di
natura non commerciale e scadono secondo il cronoprogramma della spesa sopra indicato;
12. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato F al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
14. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" del DEFR 2021-2023, pertinente il presente provvedimento è: 15.02.01 "Sostenere
lo sviluppo delle competenze del capitale umano";
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia, previo inoltro alla Direzione Programmazione Unitaria per l'acquisizione del
visto di monitoraggio, come da nota prot. reg.le 412836 del 28/09/2020;
16. 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 e s.m.i.;
17. di disporre che le risultanze dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicate nel sito web regionale;
18. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 463102)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1201 del 26 ottobre 2021
Approvazione del rendiconto 335-0001-1170-2020 presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335) per la
realizzazione di "Interventi per garantire l'avvio in sicurezza dell'Anno Formativo 2020-2021 IeFP - Covid-19". Anno
2020/2021. DGR n. 1170 del 11/08/2020, DDR n. 852 del 14/10/2020 e DDR n. 1157 del 25/11/2020. Accertamento ai sensi
art.53 D.Lgs 118 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente all'avvio in sicurezza dell'Anno
Formativo 2020/2021 nelle scuole di formazione professionale del veneto a seguito dell'emergenza da Covid-19. Dispone
altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minore
spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 335-0001-1170-2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1170 del 11/08/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza Covid-19 dell'anno scolastico 2020-21 nella IeFP;
PREMESSO CHE il DDR n. 791 del 5/10/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 852 del 14/10/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CAVANIS un contributo per un importo pubblico di €
9.254,01 per la realizzazione del progetto n. 335-0001-1170-2020, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1157 del 25/11/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 700.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
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 della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 9.254,01;
CONSIDERATO CHE FONDAZIONE CAVANIS con nota del 11/03/2021 (prot. regionale n. 118041 del 15/03/2021) ha
presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data 13/08/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 9.010,23 e un
finanziamento riconosciuto di € 9.010,23;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale di verifica rendicontale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
243,78 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 243,78 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335, codice
fiscale 03479340279, Anagrafica A0031981), a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
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contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. 3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP", del bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2023, esercizio di imputazione 2021;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice fiscale 03479340279), per un importo
ammissibile di spesa di € 9.010,23 relativa al contributo di € 9.010,23 a carico della Regione secondo le risultanze del
verbale di verifica, relativo al progetto 335-0001-1170-2020, DGR n. 1170 del 11/08/2020, DDR n. 852 del
14/10/2020 e DDR n. 1157 del 25/11/2020;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 9.254,01;
4. di chiedere a FONDAZIONE CAVANIS 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 € 243,78, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 243,78 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335, codice
fiscale 03479340279), a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme
erogate in eccesso", c.p.c. 3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP", del bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2023, esercizio di imputazione 2021;
6. di dare atto che la somma di € 243,78 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 1727973 del valore di € 9.254,91, emessa da
Elba Assicurazioni, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
10. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS il presente decreto;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. 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: 463103)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1209 del 26 ottobre 2021
Approvazione del rendiconto 44-0001-408-2020 presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM -SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 44) per la realizzazione di "Interventi per le metodologie e strumenti a supporto della
didattica online per l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020,
DDR n.330 del 15/04/2020 e DDR n.437 del 13/05/2020. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on-line per l'Istruzione e la Formazione Professionale a seguito dell'emergenza da
Covid-19. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito
determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto
44-0001-408-2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 408 del 31/03/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti da realizzare nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, relativi ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on line per l'Istruzione e la Formazione Professionale, a seguito dell'emergenza da
Covid-19;
PREMESSO CHE il DDR n. 327 del 14/04/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 330 del 15/04/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA un
contributo per un importo pubblico di € 25.240,00 per la realizzazione del progetto n. 44-0001-408-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 437 del 13/05/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 1.200.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
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 della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 25.240,00;
CONSIDERATO CHE ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA con nota del 05/08/2021 (prot.
regionale n. 351449 del 5/08/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario
delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data 31/08/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 21.138,52 e un
finanziamento riconosciuto di € 25.138,52;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale di verifica rendicontale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
101,48 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 101,48 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 44, codice fiscale 02552190247, Anagrafica A0013573), a valere sul capitolo 100760 "Entrate

22
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. 3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese", del bilancio pluriennale di previsione 2021 2023, esercizio di imputazione 2021;VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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 ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA (codice
fiscale 02552190247), per un importo ammissibile di spesa di € 25.138,52 relativa al contributo di € 25.138,52 a
carico della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 44-0001-408-2020, DGR n. 408
del 31/03/2020, DDR n. 330 del 15/04/2020 e DDR n. 437 del 13/05/2020;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 25.240,00;
4. di chiedere a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA 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 € 101,48, pari alla differenza tra l'importo ammesso
e gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 101,48 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 44, codice fiscale 02552190247), a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. 3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese", del bilancio pluriennale di previsione 2021 2023, esercizio di imputazione 2021;
6. di dare atto che la somma di € 101,48 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. M13657156, emessa da ITAS MUTUA,
ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
9. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
10. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. 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: 463104)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1210 del 26 ottobre 2021
Approvazione del rendiconto FRI/50146/1597/2018, Titolo progetto "LE GIORNATE DELLO SPORT 2018/2019",
presentato da L.S.I. NIEVO con sede a Padova (PD) - DGR n. 1597 del 30/10/2018 e DDR n. 1118 del 27/11/2018.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/20211 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle scuole statali e paritarie, secondarie e nei
Centri di Formazione Professionale per la realizzazione delle iniziative didattiche nell'ambito di "Le giornate dello Sport".
Anno Scolastico 2018 - 2019. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione
al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto
FRI/50146/1597/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1597 del 30/10/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per le modalità di
attuazione e l'organizzazione delle "Le giornate dello Sport" in tutte nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e nelle
scuole di formazione professionale (SFP) del Veneto prevedendo fino a un massimo di Euro 150.000,00 a rimborso di
eventuali spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1118 del 27/11/2018, sulla base di quanto disposto con Dgr 1597/2018, ha concesso all'ente L.S.
I. NIEVO un contributo pubblico di € 27.736,00 per la realizzazione del progetto FRI/50146/1597/2018 a carico del capitolo n.
100171 del bilancio regionale 2018/2020;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti €
27.736,00;
CONSIDERATO CHE L.S. I. NIEVO con nota del 05/07/2021 (prot. regionale n. 300759 del 5/07/2021) ha presentato
relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data 23/08/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 26.333,49 e un
finanziamento riconosciuto di € 26.333,49;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a € 1.402,51 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 1.402,51 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di L.S. I. NIEVO (codice ente 50146, codice fiscale
80014060281, Anagrafica Regionale 00036907) a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. 3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali", del bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2023, esercizio di
imputazione 2021;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
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VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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 L.S. I. NIEVO (codice ente 50146, codice fiscale 80014060281), per un
importo ammissibile di € 26.333,49 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
contributo di € 27.736,00 per il progetto FRI/50146/1597/2018, Dgr n. 1597 del 30/10/2018 e DDR n. 1118 del
27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 27.736,00;
4. di chiedere a L.S. I. NIEVO entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 1.402,51, pari
alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 1.402,51 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di L.S. I. NIEVO (codice ente 50146, codice fiscale
80014060281, Anagrafica Regionale 00036907) a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. 3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali", del bilancio pluriennale di
previsione 2021 - 2023, esercizio di imputazione 2021;
6. di dare atto che la somma di € 1.402,51 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
9. di comunicare a L.S. I. NIEVO il presente decreto;
10. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. 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: 463105)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1215 del 28 ottobre 2021
Proroga dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti relativi alle DGR 429/2020 Primi anni, DGR
431/2020 Secondi anni, DGR 430/2020 Terzi anni, DGR 470/2020 Ex Cfp provinciali e DGR 915/2020 IV anno Duale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento proroga i termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alle DGR 429/2020
Primi anni, DGR 431/2020 Secondi anni, DGR 430/2020 Terzi anni, DGR 470/2020 Ex Cfp provinciali e DGR 915/2020 IV
anno Duale. Il termine viene prorogato al 30/11/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire un differimento di 30 giorni dei termini di presentazione del rendiconto stabiliti al 30/10/2021 e fissando il
nuovo termine al 30/11/2021;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 463107)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1219 del 02 novembre 2021
Approvazione del rendiconto 44-0001-1170-2020 presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 44) per la realizzazione di "Interventi per garantire l'avvio in sicurezza dell'Anno
Formativo 2020-2021 IeFp - Covid-19". Anno 2020/2021. DGR n. 1170 del 11/08/2020, DDR n. 852 del 14/10/2020 e
DDR n. 1157 del 25/11/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente all'avvio in sicurezza dell'Anno
Formativo 2020/2021 nelle scuole di formazione professionale del veneto a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1170 del 11/08/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza Covid-19 dell'anno scolastico 2020-21 nella IeFP;
PREMESSO CHE il DDR n. 791 del 5/10/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 852 del 14/10/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA un
contributo per un importo pubblico di € 14.542,02 per la realizzazione del progetto n. 44-0001-1170-2020, rinviando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1157 del 25/11/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 700.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
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 della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 5.664,12;
CONSIDERATO CHE ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA con nota del 05/08/2021 (prot.
regionale n. 351449 del 5/08/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario
delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data 04/10/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 14.636,72 e un
finanziamento riconosciuto di € 14.542,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
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 ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA (codice
fiscale 02552190247), per un importo ammissibile di spesa di € 14.636,72 relativa al contributo di € 14.542,00 a
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carico della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 44-0001-1170-2020, DGR n.
1170 del 11/08/2020, DDR n. 852 del 14/10/2020 e DDR n. 1157 del 25/11/2020;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 5.664,12;
4. di liquidare la somma di € 8.877,88 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-0001-1170-2020 a carico del capitolo
n. 072040, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1157 del
25/11/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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: 463108)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1220 del 02 novembre 2021
Approvazione del rendiconto 6615-0001-1170-2020 presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615) per la realizzazione di "Interventi per garantire l'avvio in sicurezza dell'Anno Formativo 2020-2021 IeFp Covid-19". Anno 2020/2021. DGR n. 1170 del 11/08/2020, DDR n. 852 del 14/10/2020 e DDR n. 1157 del 25/11/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente all'avvio in sicurezza dell'Anno
Formativo 2020/2021 nelle scuole di formazione professionale del veneto a seguito dell'emergenza da Covid-19

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1170 del 11/08/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza Covid-19 dell'anno scolastico 2020-21 nella IeFP;
PREMESSO CHE il DDR n. 791 del 5/10/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 852 del 14/10/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico
di € 44.948,06 per la realizzazione del progetto n. 6615-0001-1170-2020, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1157 del 25/11/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 700.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
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 della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 44.948,06;
CONSIDERATO CHE FONDAZIONE LEPIDO ROCCO con nota del 14/07/2021 (prot. regionale n. 316992 del 15/07/2021)
ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data 07/10/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 44.952,28 e un
finanziamento riconosciuto di € 44.948,06;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice fiscale 94155890265), per un
importo ammissibile di spesa di € 44.952,28 relativa al contributo di € 44.948,06 a carico della Regione secondo le
risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 6615-0001-1170-2020, DGR n. 1170 del 11/08/2020, DDR n.
852 del 14/10/2020 e DDR n. 1157 del 25/11/2020;
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3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 44.948,06;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO è pari a € 0,00;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 462656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 965 del 02 novembre 2021
L.R. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati dell'ambito della Formazione Superiore in capo all'Ente CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN
GIUSEPPE (codice fiscale 00451530232, codice Ente 174, codice accreditamento A0100) a seguito di rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore in capo
all'Ente CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice fiscale 00451530232, codice Ente 174, codice
accreditamento A0100) e si dispone la cancellazione del suddetto ambito dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati. Protocollo regionale n. 482869 del 21/10/2021.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Vista la L.R. n. 54/2012 "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' ";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A01000, l'Organismo di Formazione
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice fiscale 00451530232, codice Ente 174), avente
sede legale in VIA DON G. BALDO, 7 - 37128 VERONA (VR) e sede operativa, accreditata per gli ambiti
dell'Obbligo Formativo, della Formazione Superiore e dell'Orientamento, in VIA BOLZANO, 1 - 37135 VERONA
(VR);
• Vista la nota acquisita al protocollo regionale n. 482869 del 21/10/2021, con la quale l'Organismo di Formazione
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE comunica la rinuncia all'ambito della Formazione
Superiore;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia all'ambito della Formazione Superiore e di dover, pertanto, procedere alla
cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati del suddetto ambito in capo
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice fiscale 00451530232, codice Ente 174, codice
accreditamento A0100);
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/03;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'ambito della Formazione Superiore
in capo all'Organismo di Formazione CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice fiscale
00451530232, codice Ente 174, codice accreditamento A0100), restando invariato ogni altro dato;
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.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
31
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 968 del 02 novembre 2021
L.R. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati dell'ambito dell'orientamento in capo all'Ente UMANA FORMA SRL (codice fiscale 03311480275, codice
Ente 1249, codice accreditamento A0300) a seguito di rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento per l'ambito dell'orientamento in capo all'Ente
UMANA FORMA SRL (codice fiscale 03311480275, codice Ente 1249, codice accreditamento A0300) e si dispone la
cancellazione del suddetto ambito dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Protocollo regionale n.
478534 del 21/10/2021.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Vista la L.R. n. 54/2012 "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' ";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0300, l'Organismo di Formazione UMANA
FORMA SRL (codice fiscale 03311480275, codice Ente 1249), avente sede legale e sede operativa accreditata per gli
ambiti della Formazione Superiore, della Formazione Continua e dell'Orientamento in VIA PORTENARI, 9/11 VENEZIA (VE);
• Vista la nota acquisita al protocollo regionale n. 478534 del 21/10/2021, con la quale l'Organismo di Formazione
UMANA FORMA SRL comunica la rinuncia all'ambito dell'Orientamento;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia all'ambito dell'Orientamento e di dover, pertanto, procedere alla cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati del suddetto ambito in capo UMANA FORMA SRL
(codice fiscale 03311480275, codice Ente 1249, codice accreditamento A0300);
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/03;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'ambito dell'Orientamento in capo
all'Organismo di Formazione UMANA FORMA SRL (codice fiscale 03311480275, codice Ente 1249, codice accreditamento
A0300), restando invariato ogni altro dato;
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.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 462658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 979 del 05 novembre 2021
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 operatore ERAPRA DEL VENETO (codice fiscale 94004550276, codice
accreditamento L277).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'iscrizione dell'ente ERAPRA DEL VENETO (codice fiscale 94004550276)
nell'Elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Istanza telematica "SIA" di accreditamento di
ERAPRA DEL VENETO id. n. 7519 del 12/05/2021 successivamente integrata con istanze id. n. 7751 del 29/07/2021 e n.
8047 del 04/11/2021.

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 L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
• Vista la 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 ERAPRA DEL VENETO (codice fiscale 94004550276, codice
accreditamento L277), avente sede legale in Venezia (VE), con istanza telematica "SIA" id. n. 7519 del 12/05/2021
successivamente integrata con istanze id. n. 7751 del 29/07/2021 e n. 8047 del 04/11/2021;
• 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 regionale;
• 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 ERAPRA DEL VENETO (codice fiscale 94004550276, codice accreditamento L277) avente sede legale
in Venezia (VE) 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 dell'allegato A
alla DGR n.2238/2011 e s.m.i. circa il mantenimento dei requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;
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;
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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.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 462659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 981 del 05 novembre 2021
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 2120/2015. Cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati della sede operativa di VIALE CAVOUR, 61 31029
VITTORIO VENETO (TV) in capo all'Ente CIOFS/FP VENETO (codice fiscale 92051890280, codice ente 59, codice
accreditamento alla Formazione A0089) a seguito di rinuncia.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia in capo all'Ente CIOFS/FP VENETO (codice fiscale
92051890280, codice ente 59, codice accreditamento alla Formazione A0089) all'accreditamento della sede operativa di
VIALE CAVOUR, 61 31029 VITTORIO VENETO (TV), di cui si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati. Protocollo regionale n. 505062 del 03/11/2021.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Vista la L.R. n. 54/2012 "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' ".
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0089, l'Organismo di Formazione CIOFS/FP
VENETO (codice fiscale 92051890280, codice ente 59), avente sede legale in VIA FENZI, 18 - 31015
CONEGLIANO (TV) e le seguenti tre sedi operative:
• VIA ORSINI, 15 - 35139 PADOVA (PD), accreditata per tutti gli ambiti della Formazione;
• VIA CADORE, 1 - 31015 CONEGLIANO (TV), accreditata per tutti gli ambiti della Formazione;
• VIALE CAVOUR, 61 - 31029 VITTORIO VENETO (TV), accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e
della Formazione Continua;
• Vista la nota acquisita al protocollo regionale n. 505062 del 03/11/2021, con la quale l'Ente CIOFS/FP VENETO
comunica la rinuncia alla sede operativa di VIALE CAVOUR, 61 - 31029 VITTORIO VENETO (TV);
• Ritenuto di prendere atto della suddetta rinuncia e di dover, pertanto, procedere alla cancellazione dall'elenco
regionale degli Organismi di Formazione accreditati della sede operativa di VIALE CAVOUR, 61 - 31029
VITTORIO VENETO (TV) in capo all'Ente CIOFS/FP VENETO (codice fiscale 92051890280, codice ente 59,
codice accreditamento alla Formazione A0089);
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/03;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando la sede operativa di VIALE
CAVOUR, 61 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) in capo all'Ente CIOFS/FP VENETO (codice fiscale
92051890280, codice ente 59, codice accreditamento alla Formazione A0089), restando invariato ogni altro dato;
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.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
(Codice interno: 462821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 47 del 14 ottobre 2021
Attuazione DGR n. 272 del 09/03/2021. Affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per la fornitura di un abbonamento annuale a "Rivista Rifiuti - Bollettino di Informazione Normativa" (Pacchetto N).
Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata (a carico dell'esercizio
finanziario 2021) a favore della ditta ReteAmbiente Srl (C.F./P.IVA n. 10966180969). Durata contrattuale: 12 mesi
(CIG n. ZF83368990).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
L'atto dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata per debito commerciale e impegna a favore
della ditta ReteAmbiente Srl (sede legale in via G. Bensi n. 12/5, Cap. 20152 - Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n.
10966180969) la somma di Euro 1.335,06=(IVA inclusa pari a Euro 43,56=) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione tramite affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - di un abbonamento annuale a "Rivista
Rifiuti - Bollettino di Informazione Normativa" (Pacchetto N), funzionale alle esigenze tecnico-operative delle Strutture
afferenti all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio. CIG n. ZF83368990.

Il Direttore
Premesso che:
• la Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020, approvativa del Bilancio di previsione 2021-2023, ha previsto uno
stanziamento a favore della Giunta regionale per la sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani/periodici professionali,
oltre che per l'acquisto di volumi e altre pubblicazioni necessarie all'aggiornamento tecnico/normativo degli Uffici
delle proprie Strutture. Coerentemente con tali finalità, con D.G.R. n. 272 del 09/03/2021 è stata approvata la
ripartizione, tra le diverse Strutture della Giunta regionale, delle risorse finanziarie relative all'esercizio 2021, da
utilizzare per l'approvvigionamento di volumi, riviste cartacee/on-line ed altre pubblicazioni, assegnando all'Area
Tutela e Sicurezza del Territorio l'importo complessivo di € 9.000,00=;
• la stessa deliberazione ha demandato a ciascun Direttore d'Area, per quanto di competenza, l'espletamento delle
procedure d'acquisto, disponendo con propri atti i relativi impegni di spesa di natura commerciale (da imputare sul
capitolo n. 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" del bilancio regionale di previsione
2021-2023, esercizio 2021) e la liquidazione delle fatture entro il limite degli importi assegnati, previa apposizione del
visto di monitoraggio sugli atti d'impegno da parte della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Atteso che:
• con decreto n. 21 del 15/07/2021 sono state, tra l'altro, delegate al Vicedirettore dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio l'esercizio delle funzioni relative alla stipula contratti relativi ai fabbisogni di acquisti dell'Area. Al fine di
dare seguito agli adempimenti procedimentali connessi all'incarico così conferito, entro i limiti di spesa fissati dalla
predetta D.G.R. n. 272/2021, è stata esperita una preliminare ricognizione presso le Strutture afferenti all'Area
finalizzata a rilevare i rispettivi fabbisogni;
• essendosi conclusa la fase di ricezione dei fabbisogni, sussiste la necessità di acquisire tempestivamente un
abbonamento annuale a "Rivista Rifiuti - Bollettino di Informazione Normativa" con particolare riferimento al
Pacchetto N comprensivo di: "Osservatorio di normativa ambientale + Commenti/Giurisprudenza/Speciali +
Adempimenti ambientali + Normativa ambientale regionale + Rivista rifiuti cartacea + Rivista rifiuti on line", offerto
in via esclusiva dalla ditta ReteAmbiente Srl (C.F./P.IVA n. 10966180969). La tempestività è dettata dall'esigenza di
rispettare le tempistiche per l'adozione dei decreti d'impegno fissate dalla Direzione Bilancio e Ragioneria (vd. nota
prot. n. 0442417 del 04/10/2021).
Dato atto che:
• le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;
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• l'art. 36 (contratti sotto soglia), co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017 e dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, prevede che "le Stazioni Appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture (...) per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00=,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
• con l'entrata in vigore dell'art. 1, co. 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 è stato modificato l'art. 1, co. 450, della
Legge n. 296 del 27/12/2006 innalzando da € 1.000,00= a € 5.000,00= la soglia oltre la quale le PP.AA. sono
obbligate a ricorrere al MePA per forniture di beni/servizi. Tale nuova soglia si allinea con quella di cui al par. 4.2.2.
delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
• la scelta procedurale in parola trova altresì conferma nelle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019
recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1475/2017. D.Lgs. n. 50/2016,
D.L. 32/2019", come integrate dalla D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi
per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze
della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1823/2019, D.Lgs. n. 50/2016".
Considerato che:
• a fronte dell'esigenza espressa in premessa, si è provveduto ad inoltrare alla ditta ReteAmbiente Srl (sede legale in via
G. Bensi n. 12/5, Cap. 20152 - Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10966180969) una richiesta di preventivo,
riscontrata con offerta pervenuta con prot. 442781 del 04/10/2021 (agli atti) di importo pari a € 1.291,50=(IVA
esclusa);
• tale offerta prevede la fornitura di un abbonamento alla "Rivista Rifiuti - Bollettino di Informazione Normativa" con
riferimento specifico al Pacchetto N comprensivo di: "Osservatorio di normativa ambientale +
Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Adempimenti ambientali + Normativa ambientale regionale + Rivista RIFIUTI
carta + Rivista RIFIUTI on line", per una durata contrattuale di n. 12 mesi. Essa risponde all'interesse pubblico
perseguito dall'Amministrazione, a fronte di un prezzo offerto ritenuto sostanzialmente congruo in rapporto alla
prestazione richiesta.
Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa succitata (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 1.335,06=(IVA inclusa) a valere sul capitolo n. 005140 "Spese per
acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" del Bilancio regionale per l'annualità 2021 avente l'occorrente disponibilità
(Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023) - art. 001 "Acquisto di beni e servizi", V livello "Giornali e Riviste", Piano dei
Conti U.1.03.01.01.001 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):
Beneficiaria: ReteAmbiente Srl (sede legale in via G. Bensi n. 12/5,
Cap. 20152 - Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10966180969)

Capitolo n. 005140
"Spese per acquisto libri, riviste ed
altre pubblicazioni"

Annualità 2021

€ 1.335,06=
Modalità di fatturazione: la fatturazione avverrà ad esecuzione della
(IVA inclusa)
prestazione riportata in offerta con pagamento a 30 gg Data
Gestione ordinaria e precisamente:
Ricevimento Fattura. La fattura emessa dal Fornitore deve essere
art. 001 "Acquisto di beni e servizi",
trasmessa in forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 V livello "Giornali e Riviste", Piano
a 214, conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
dei Conti U.1.03.01.01.001
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione elettronica
tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e
ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Supporto Giuridico
Amministrativo e Contenzioso, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per
recapitare correttamente la fattura è il seguente: 23IO9G.

Posto che:
• alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. ZF83368990;
• in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sono state osservate le indicazioni operative di cui alla D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019;
• si applica alla procedura in oggetto l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla
mancata applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
• Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il
Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso della Regione del Veneto, dott.
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Luigi Masia;
• la spesa che si impegna con il presente atto non concerne tipologie soggette a limitazioni ex L.R. n. 1/2011.
Atteso che:
• il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili
dell'Amministrazione ed avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con
le nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (in vigore dall'01/01/2015). Pertanto, il
Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC attestante la regolarità dei versamenti dei
contributi previdenziali/assicurativi;
• l'efficacia del presente provvedimento è soggetta a preventivo visto di monitoraggio della spesa da parte della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport come previsto nella predetta D.G.R. n. 272/2021.
TUTTO CIO' PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, art. 36, co. 2, lett. a) e ss.mm.ii.;
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• VISTO il co. 130 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019);
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
• VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. D.G.R. 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019";
• VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. D.G.R. n. 1823/2019, D.Lgs. n. 50/2016";
• VISTA la D.G.R. n. 272 del 09/03/2021 recante "Ripartizione tra le Strutture della Giunta regionale dei fondi
destinati all'approvvigionamento di pubblicazioni per l'aggiornamento tecnico e normativo. Esercizio finanziario
2021. Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6";
• VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;
• VISTO il decreto n. 21 del 15/07/2021 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
• VISTA l'offerta presentata dalla ditta ReteAmbiente Srl (C.F./P.IVA n. 10966180969) pervenuta con prot. 442781 del
04/10/2021, agli atti;
• VISTA la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 0442417 del 04/10/2021;
• VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001 (con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii. nonchè la L.R. n. 1/2011;
• VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
• VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• VISTA la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023".
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 272 del 09/03/2021, la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che
l'oggetto la prestazione è costituito dalla fornitura un abbonamento annuale alla "Rivista Rifiuti - Bollettino di Informazione
Normativa" con specifico riferimento al Pacchetto N comprensivo di: "Osservatorio di normativa ambientale +
Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Adempimenti ambientali + Normativa ambientale regionale + Rivista rifiuti cartacea +
Rivista rifiuti on line", offerto in via esclusiva dalla ditta ReteAmbiente Srl (CIG n. ZF83368990);
3. di dare atto che l'acquisizione della prestazione in oggetto, funzionale all'aggiornamento tecnico-normativo delle Strutture
afferenti all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, è effettuata tramite affidamento diretto fuori piattaforma MePA ex art. 36,
co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 5.000,00=(IVA esclusa) come
consentito a seguito dell'entrata in vigore del co. 130 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018;
4. di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla ditta ReteAmbiente Srl (sede legale in via G. Bensi n. 12/5, Cap.
20152 - Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10966180969) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in
oggetto per l'importo di € 1.291,50=(IVA esclusa), accettando la relativa offerta agli atti (prot. 442781 del 04/10/2021);
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5. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di € 1.335,06=(IVA inclusa) per la fornitura della
prestazione in oggetto, a fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
tecnico-operative dell'Amministrazione;
6. di corrispondere a favore della ditta ReteAmbiente Srl (C.F./P.IVA n. 10966180969) la somma di € 1.335,06=(IVA inclusa)
con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente alla verifica della fattura emessa ed all'esaurimento delle
procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;
7. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di
impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale) la spesa di € 1.335,06=(IVA inclusa) a valere sul capitolo n. 005140 "Spese per acquisto libri, riviste
ed altre pubblicazioni" del Bilancio regionale per l'annualità 2021 avente l'occorrente disponibilità (Bilancio pluriennale di
previsione 2021-2023) - art. 001 "Acquisto di beni e servizi", V livello "Giornali e riviste", Piano dei Conti U.1.03.01.01.001 con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale):
Beneficiaria: ditta ReteAmbiente Srl (sede legale in via G. Bensi n.
12/5, Cap. 20152 - Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n.
10966180969)

Capitolo n. 005140
"Spese per acquisto libri, riviste ed
altre pubblicazioni"

Annualità 2021
€ 1.335,06=
(IVA inclusa)

Modalità di fatturazione: la fatturazione avverrà a esecuzione della
Gestione ordinaria e precisamente:
prestazione riportata in offerta con pagamento a 30 gg Data
art. 001"Acquisto di beni e servizi", V
Ricevimento Fattura. La fattura emessa dal Fornitore deve essere
livello "Giornali e Riviste", Piano dei
trasmessa in forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 Conti U.1.03.01.01.001
a 214, conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la
fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione elettronica
tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e
ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Valutazioni
Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, gestito dall'Agenzia
delle Entrate, per recapitare correttamente la fattura è il seguente:
23IO9G

8. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile, configurandosi come debito
commerciale con beneficiario e importo determinati;
9. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della regolare
esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
10. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto allegato
contabile;
11. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva; b) la fatturazione avverrà a esecuzione della prestazione
riportata in offerta con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura; c) il pagamento avverrà su presentazione di fattura previa
verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (bonifico
su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche
di legge);
12. di dare atto che è, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state
osservate le indicazioni operative di cui alla D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019;
13. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso ai fini
della fatturazione elettronica è il seguente: 23IO9G;
15. di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;
16. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è soggetta a preventivo visto di monitoraggio della spesa da parte
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport come previsto nella D.G.R. n. 272/2021;
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17. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 31 e 101 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso della
Regione del Veneto, dott. Luigi Masia;
18. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge
Regionale n. 1/2011;
19. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Veneto entro 30 gg
dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dal medesimo termine (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
20. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma
7;
21. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
22. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;
23. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013
ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
24. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Masia

40
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
41
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462518)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 58 del 08 novembre 2021
Guardini Pietre S.r.l. con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane 370020 Negrar di Valpolicella
(VR), C.F. e P.IVA 02133890232. Progetto di ampliamento della cava di calcare lastrolare denominata "Sengia",
ubicata in località Sengia in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Comune di localizzazione: Sant'Anna d'Alfaedo
(VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n.
76/2020 e Legge n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Guardini Pietre S.r.l.
relativo all'ampliamento della cava di calcare lastrolare denominata "Sengia", ubicata in località Sengia in Comune di
Sant'Anna d'Alfaedo (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 12/03/2021;
- comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata
dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con
nota in data 25/03/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 28/04/2021, durante la quale è
stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 17/06/2021, ha svolto un sopralluogo presso
l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti
interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- deposito della documentazione integrativa volontaria da parte della Ditta proponente in data 28/09/2021;
- il progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 27/10/2021;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 27/10/2021, approvate seduta stante.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni
dalla L. n. 108/2021);
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC),
approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
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VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica
dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione
del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell'Allegato IV
alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Guardini Pietre S.r.l.
con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane - 370020 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 02133890232,
acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 116268, 116284, 116353, 116829 in data 12/03/2021;
VISTA la nota protocollo regionale 136632 in data 25/03/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente (ora
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa V.IA. hanno provveduto, ai sensi
del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali
interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del
28/04/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente, in allegato alla domanda ha
presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata "Relazione Tecnica" ai sensi della D.G.R.
n. 1400/2017;
PRESO ATTO delle conclusioni dell'istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale n. 62/2021 a firma del Dott. Mauro
Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico regionale VIA, per cui: "[...] le valutazioni sviluppate attraverso l'istruttoria
tecnica di Vinca indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi, la
dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della
documentazione di progetto L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza
formulata.";
CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 17/06/2021, ha svolto un
sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le
Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
CONSIDERATO che, la Ditta proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa volontaria, a mezzo PEC
acquista al protocollo regionale 425218 in data 28/09/2021 (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 11/2021);
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 11/2021) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai
criteri indicati all'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati:
PRESO ATTO altresì che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano essere
pervenute osservazioni;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 27/10/2021, condivise le valutazioni espresse
dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
visti la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e il Piano Regionale delle Attività di
Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
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vista l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da
Guardini Pietre S.r.l. con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane - 370020 Negrar di
Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 02133890232, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente (ora
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa V.IA. al
protocollo regionale 116268, 116284, 116353, 116829 in data 12/03/2021;
viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
preso atto del progetto di ricomposizione ambientale;
preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;
preso atto che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;
preso atto che la cava è ubicata all'interno del bacino estrattivo del Piano Comunale Attività Estrattive di
Sant'Anna d'Alfaedo (VR);
considerato che, non sono previste cisterne di gasolio (il carburante viene fornito direttamente dai mezzi
esterni), né verranno utilizzati, immagazzinati o prodotti altri materiali pericolosi;
preso atto delle conclusioni dell'istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale n. 62/2021 a firma del
Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico regionale VIA, per cui "[...] Le valutazioni
sviluppate attraverso l'istruttoria tecnica di Vinca indicano che per la componente Natura 2000 non sono
prevedibili impatti negativi significativi, la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha
trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita
prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata.";
preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non
risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di
incidenza;
valutato che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di
entità contenuta e circoscritti all'ambito d'intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal
progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali
dall'attuazione dell'intervento in oggetto;
tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
considerato che, dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di
mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
valutata la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a mezzo PEC e acquista al protocollo
regionale 425218 in data 28/09/2021;
considerato che l'assetto idrogeologico nel sito oggetto di studio, come riportato nella documentazione
presentata "(...) è contraddistinto da formazioni calcaree diffusamente soggette a fenomeni di carsismo con
conseguente formazione di importanti recapiti sotterranei, cavità e condotti a sviluppo prevalentemente
verticale attraverso cui le acque di infiltrazione finiscono con l'alimentare l'acquifero di base profondo (...)",
e che "(...) perforazioni profonde eseguite nel contesto in esame confermano ulteriormente il carattere
prevalentemente profondo della circolazione idrica (...)";
considerato che per quanto concerne l'aspetto idrografico - idrogeologico in corrispondenza del sito di studio,
in conclusione non emergono significative criticità potenziali o in atto;
preso atto che relativamente alla dispersione delle polveri in atmosfera, il proponente dichiara che una volta
accertate le condizioni anemologiche dell'area, si potrà cercare di evitare grossi spostamenti di materiale
durante le giornate più critiche ed eventualmente porre delle ulteriori barriere vegetali. Ai fini autorizzativi, il
proponente dovrà comunque predisporre ulteriori misure mitigative, quali ad esempio l'umidificazione dei
percorsi dei mezzi d'opera, dei contesti circostanti e dei punti potenzialmente generatori di polveri. Inoltre, il
proponente dovrà provvedere alla tenuta in efficienza dei mezzi e attuare modalità operative tali da contenere
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i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;
preso atto che al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come
da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali
estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Qualora si rendesse
necessaria la sostituzione dei mezzi, si dovranno preferire mezzi di ultima classe Euro con i fattori di
emissione più bassi;
preso atto che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a
quello esaminato, dovrà prevedere:
♦ la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo D.G.R. n.
1987/2014;
♦ una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica che
dovrà tener conto anche dell'impatto acustico provocato dal traffico indotto, al fine di verificare la
compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune e della normativa vigente in materia
di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai
sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008);
♦ il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e la dotazione di idonea vasca di
contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze
pericolose. Dovrà inoltre prevedere la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a
raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire
prontamente con le dovute procedure di emergenza;
♦ nel caso in cui, per il ripristino ambientale dell'area, non sia sufficiente il materiale accantonato
nello scavo, si ricorda che le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs
46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostruzione del suolo dovrà presentare
caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessituriali) simili a quelle dell'unità cartografica di
riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicato sul sito di ARPAV;
♦ per l'inerbimento del ripristino ambientale l'adozione di fieno locale carico di seme secondo le
modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE", disponibile on-line
http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON_Manuale.pdf e non utilizzare miscugli
commerciali;
ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole all'esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica
effettuata in riferimento ai criteri per la verifica di Assoggettabilità di cui all'Allegato V° alla Parte II^ del medesimo decreto ha
evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/10/2021, sono
state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 27/10/2021, così come
descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto di ampliamento della cava di
calcare lastrolare denominata "Sengia", ubicata in località Segia in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), presentato da
Guardini Pietre S.r.l. con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane - 370020 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e
P.IVA 02133890232, dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per
le considerazioni e valutazioni di cui in premessa;
3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell'intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti
indicati in premessa al presente decreto;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea;
5. di trasmettere il presente provvedimento Guardini Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane 370020 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 02133890232 - PEC: guardinipietre@legalmail.it), alla Provincia di Verona,
al Comune di Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e
della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O.
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Foreste e Selvicoltura;
6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 462667)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 59 del 10 novembre 2021
Acque del Chiampo S.p.A. Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non
pericolosi n. 9. Comune di localizzazione: Arzignano (VI). Comuni interessati: Montorso Vicentino (VI), Montecchio
Maggiore (VI). Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006, L.R. n. 4/2016, DGRV n. 568/2018. Modifica condizione ambientale n. 4 Decreto Direttore Direzione
Ambiente n. 920 del 04.11.2020.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si modifica il provvedimento favorevole di VIA per l'ampliamento e copertura superficiale finale della
Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9 di Arzignano gestita da Acque del Chiampo S.p.A., rilasciato con DDR n. 920/2020,
apportando una variazione alla condizione ambientale n. 4. Principali riferimenti: DDR n. 920 del 04.11.2020; Istanza di
modifica condizione ambientale n. 4 del DDR n. 920/2020 presentata da Acque del Chiampo S.p.A. con nota prot. n. 455175
del 11.10.2021; Verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 27.10.2021.

Il Direttore
VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto
rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".
VISTA la L.R. n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale".
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016.
VISTO che in data 02.09.2019 la società Acque del Chiampo S.p.A. (C.F./P. IVA 02728750247), con sede legale in Via
Ferraretta 20 ad Arzignano (VI), ha presentato domanda di Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.
27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale con nota n. 379363 del 02.09.2019.
VISTO il parere n. 125/2020 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 29.07.2020, ha espresso parere
favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul "Progetto di ampliamento e copertura superficiale
finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9", situato nel Comune di Arzignano (VI), subordinato alle condizioni ambientali
dettagliate nel parere stesso.
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, nella seduta
del 15.09.2020, ai sensi della DGR n. 568/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di
compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole n. 125 del 29.07.2020 del Comitato
Tecnico regionale VIA.
DATO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 920 del 04.11.2020 è stato rilasciato il
provvedimento avente ad oggetto "Acque del Chiampo S.p.A. - Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9. Comune di localizzazione: Arzignano (VI). Comuni interessati: Montorso Vicentino
(VI), Montecchio Maggiore (VI). Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del
D.Lgs. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGRV n. 568/2018. Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale".
ATTESO che con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 59 del 15.12.2020, è stato rilasciato il
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGRV n.
568/2018, relativamente al "Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9".
VISTO che con nota acquisita al protocollo della Regione del Veneto n. 455175 del 11.10.2021, la Società Acque del Chiampo
S.p.A. ha inviato istanza di revisione dei termini temporali della condizione ambientale n. 4 del DDR n. 920/2020, chiedendo
di posticipare la scadenza dell'ottemperanza al 30.06.2023.
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CONSIDERATO che nella nota di cui al paragrafo precedente la Società ha evidenziato di aver implementato una campagna di
ricerca e reperimento informazioni per l'area individuata, mediante richiesta dati (a aziende in AIA o AUA presenti in sito e
dotate di pozzi, Università, professionisti, Provincia di Vicenza, ARPAV) e che le informazioni raccolte sono risultate limitate
e solo in parte significative, per cui Acque del Chiampo ritiene indispensabile svolgere ulteriori approfondimenti come di
seguito indicato:
• individuare una rete di piezometri rappresentativa per l'intero dominio;
• aggiungere alla rete, dei piezometri di nuova terebrazione;
• svolgere il monitoraggio dell'escursione e della qualità della falda per almeno 12 mesi.
VISTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 27.10.2021, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere
favorevole alla concessione della proroga fino al 30.06.2023 per l'ottemperanza della Condizione ambientale n. 4 del DDR n.
920/2020, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito elencate:
1. Entro il 30.05.2022 il Proponente dovrà definire ed approntare tutti i punti di verifica della rete di monitoraggio
dell'escursione e della qualità della falda, incluse le nuove terebrazioni. Gli esiti di tale definizione della rete andranno
trasmessi tempestivamente alla Regione Veneto e ad ARPAV.
2. Entro il 31.12.2021 il Proponente dovrà presentare ad ARPAV una prima relazione sull'avanzamento dei lavori e sui
primi risultati emersi in merito allo stato di contaminazione della falda.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 27.10.2021 sono state approvate
seduta stante;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale nella seduta del 27.10.2021 in ordina
alla modifica della Condizione ambientale n. 4 del DDR n. 920/2020;
3. di sostituire la Condizione ambientale n. 4 del DDR n. 920/2020 con la seguente:
4.

CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Post Operam
La Ditta dovrà presentare uno studio della situazione dello stato della falda per quanto riguarda la
presenza di composti perfluoroalchilici nonché degli altri composti inquinanti rilevati in falda (cromo
VI e solventi organoalogenati), che comprende l'intero complesso di discariche gestite da Acque del
Chiampo al fine di poter avere un quadro completo ed esaustivo delle condizioni della falda nel
comprensorio, nonché di approfondire le relazioni dello stato di contaminazione con le fonti di
Oggetto della
pressione esistenti nell'area e nel suo intorno; tale analisi dovrà fornire, tramite l'utilizzo di appositi
condizione
modelli di dispersione, un'interpolazione dei risultati anche in relazione ai parametri meteorologici e
idrogeologici dell'area e all'andamento della falda, tale da poter meglio esplorare i contributi delle
potenziali sorgenti interne all'area rispetto a quelle a monte della stessa; le informazioni potranno essere
utilizzate dagli Enti competenti anche per evidenziare la necessità di apportare delle modifiche al PMC
vigente per le discarica n. 9.
Entro il 31.12.2021 il Proponente dovrà presentare ad ARPAV una prima relazione sull'avanzamento
dei lavori e sui primi risultati emersi in merito allo stato di contaminazione della falda.
Termini per
l'avvio della
verifica di
ottemperanza

Soggetto
verificatore

Entro il 30.05.2022 il Proponente dovrà definire ed approntare tutti i punti di verifica della rete di
monitoraggio dell'escursione e della qualità della falda, incluse le nuove terebrazioni. Gli esiti di tale
definizione della rete andranno trasmessi tempestivamente alla Regione Veneto e ad ARPAV.
Entro il 30.06.2023 il Proponete dovrà trasmettere a Regione Veneto e ad ARPAV lo Studio completo e
ultimato.
Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi
degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

4. di dare atto che rimane invariato tutto quant'altro stabilito dal DDR n. 920/2020;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque del Chiampo S.p.A. con sede legale in Via Ferraretta 20 ad
Arzignano (VI) - pec dc@pec.acquedelchiampospa.it, nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di
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Arzignano; al Comune di Montorso Vicentino; al Comune di Montecchio Maggiore, alla Provincia di Vicenza; alla Direzione
Generale ARPAV; al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza; alla
Azienda ULSS 8 BERICA; al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo; alla Direzione Regionale Uffici Territoriali per il
Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Vicenza; alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei
Rifiuti ed Economia Circolare, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera; U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela della
Acque;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 462519)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 218 del 05 novembre 2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042). Asse 5
"Assistenza Tecnica". Procedura aperta telematica per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e artt. 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020.
CUP: H79B17000030007 - CIG: 8750161D46. Codice CUI: S80007580279201900092. Approvazione delle operazioni
svolte sulla piattaforma SINTEL, delle risultanze istruttorie del RUP e aggiudicazione non efficace a favore di
POMILIO BLUMM Srl, CF e P.IVA 01304780685 con sede in Pescara, Via Venezia n. 4.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione delle operazioni svolte sulla piattaforma SINTEL e delle risultanze
istruttorie esplicitate dal RUP nonché all'aggiudicazione non efficace della procedura aperta telematica per l'affidamento del
pacchetto di servizi per la comunicazione, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e artt. 2 del D.L. n.
76/2020 come convertito in L. n. 120/2020. CUP: H79B17000030007 - CIG: 8750161D46. Codice CUI:
S80007580279201900092 a favore dell'operatore economico POMILIO BLUMM Srl, CF e P.IVA 01304780685, con sede
con sede in Pescara, Via Venezia n. 4.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito: Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, ruolo in capo alla Regione del Veneto; ha approvato le successive
modifiche al Programma con Decisione C(2017)3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo
2018, Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e Decisione C(2020)3760 del 8 giugno 2020;
• con Delibera n. 916 del 9 luglio 2020 la Giunta regionale ha preso atto dell'aggiornamento delle disposizioni di cui
alla precedente Deliberazione n. 689 del 16 maggio 2017 approvando le necessarie modifiche procedurali ai fini di
autorizzare l'acquisizione di un pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma, con il
coordinamento del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, e a porre in essere gli atti e adempimenti
necessari per l'espletamento di una procedura aperta telematica su piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (di seguito: Codice dei Contratti) e artt. 2 e 8 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n.
120/2020, per un importo a base d'asta pari a € 380.000,00 (IVA esclusa) con oneri della sicurezza per interferenza
pari a zero;
• con la citata DGR n. 916/2020 è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia, rinviando allo stesso l'adozione degli atti per l'approvazione dei documenti di gara,
tra cui il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e la relativa modulistica, nonché la nomina del
seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la presa d'atto delle risultanze della gara e l'aggiudicazione della
stessa, le pubblicazioni di legge, gli impegni di spesa, la stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa;
• con DGR n. n. 245 del 9 marzo 2021 "Approvazione del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi
2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6" la Giunta regionale ha
approvato il Programma biennale 2021-2022 e l'Elenco annuale 2020 di acquisizione dei Servizi e delle Forniture
della Regione del Veneto ai sensi del DM 16 gennaio 2018, n. 14, ivi inclusa l'acquisizione del Servizio di in parola
(Codice CUI S80007580279201900092);
• con DGR n. 1335 del 16 settembre 2020 la Giunta regionale ha conferito, ai sensi dell'art. 14 del regolamento
regionale n. 1 del 2016, l'incarico ad interim di Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, Autorità di
gestione del Programma, al dott. Pietro Cecchinato, Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, nelle more
della individuazione del nuovo titolare dell'Unità Organizzativa;
• con DGR n. 868 del 22 giugno 2021 è stato attribuito alla dott.ssa Anna Flavia Zuccon, a decorrere dal 1° luglio 2021,
l'incarico di Direttore di UO AdG Italia-Croazia;
• con DDR n. 42 del 14 luglio 2021 il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha confermato che rientra tra
le competenze del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti di
gestione del Programma, inclusi quelli previsti dall'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del medesimo Programma, nonché lo
svolgimento di tutte le attività comunque necessarie al raggiungimento dei risultati per la Struttura di competenza,
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come declinate nelle Delibere della Giunta regionale n. 571 del 04/05/2021 e n. 715 del 08/06/2021;
• il medesimo DDR ha confermato per le procedure di gara già indette e in corso di svolgimento al momento
dell'adozione del decreto, afferenti alla U.O. AdG Italia-Croazia, il mantenimento della responsabilità del
procedimento in capo al Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, quale Direttore ad interim uscente della
medesima UO;
ATTESO CHE:
• tra gli Assi prioritari ricompresi nel Programma, l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" è finalizzato al supporto all'attuazione
del Programma nonché ad assicurare un adeguato sistema di gestione e controllo dello stesso e a garantire il supporto
ai beneficiari per la realizzazione dei progetti;
• ai fini dell'attuazione dell'Asse 5, in base a quanto definito con deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 7
novembre 2017, sono stati redatti, da ciascun Ente coordinatore per le attività di competenza, i rispettivi progetti per la
realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica del Programma, ed in particolare il progetto "PRO_MAN Programme management" inerente le attività in capo all'Autorità di Gestione;
• il piano finanziario del progetto "PRO_MAN - Programme management" prevede, fra l'altro, la categoria di spesa
"EXTERNAL EXPERTISE", che comprende anche la spesa da sostenersi per l'acquisizione del pacchetto di servizi
per la comunicazione;
• il pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma non rientra nell'elenco delle categorie
merceologiche di cui all'art. 1 del DPCM del 24 dicembre 2015 e pertanto, per la presente acquisizione, non sussiste
l'obbligo di approvvigionamento dall'UO Acquisti Centralizzati SSR-CRAV in funzione di Soggetto Aggregatore
regionale secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1309 del 16 agosto 2016;
• non risultano attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o
comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
• in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto che
sarà stipulato, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della citata Legge n.
488/1999;
VISTI gli articoli:
• 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le procedure aperte;
• 40, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici", nonché l'art. 52, c. 5 del medesimo D.Lgs. il quale rende
necessario l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde
assicurare che "l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute";
• 2, c. 1 del D.Lgs. n. 76/2020 e s.m.i che stabilisce che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e
la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui a tale articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia
sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto;
• 2, c. 2 del D.Lgs. n. 76/2020 e s.m.i. che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, tra le altre,
mediante procedura aperta;
DATO ATTO che:
• con Decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021 è stata indetta una gara tramite
procedura aperta telematica su piattaforma Sintel ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti e art. 2 del D.L.
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n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione a favore
del Programma, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e sono stati approvati i
documenti di gara;
• il predetto Decreto ha individuato quale base di gara l'importo di Euro 380.000,00 con oneri di sicurezza pari a zero,
stabilendo di attribuire il peso di 70/100 per la componente tecnica e di 30/100 per la componente economica;
• il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sul profilo del committente, nonché sulla piattaforma
SINTEL (procedura id 141147404 del 15.06.2021) di ARCA Lombardia e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione
nazionale e 2 a diffusione locale, stabilendo quale termine per la ricezione delle offerte il giorno 19 luglio 2021, ore
13.00;
• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con DDR n. 150 del 20 luglio 2021, il Direttore dell'Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia ha nominato il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e
con DDR n. 187 del 15 settembre 2021 ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche;
ATTESO che:
• nel rispetto del termine di scadenza fissati dal bando sono pervenute n. 2 (due) offerte da parte di:
♦ POMILIO BLUMM Srl, CF e P.IVA 01304780685, quale operatore economico singolo;
♦ PIRENE Srl, CF e P.IVA 04991070485, quale operatore economico singolo;
• come da verbali n. 1 del 21 luglio 2021 e n. 2 del 29 luglio 2021, di cui all'Allegato A al presente Decreto, nelle
sedute finalizzate all'apertura e verifica del contenuto della busta virtuale "Documentazione amministrativa", rese
previamente note agli operatori economici mediante il profilo del committente e la piattaforma SINTEL, il Seggio di
gara, ha proceduto all'esame della busta virtuale amministrativa presentata dai due concorrenti, riscontrandone la
correttezza formale e sostanziale rispetto alle prescrizioni previste dalla documentazione di gara e ammettendo i due
concorrenti alla fase di esame dell'offerta tecnica;
• come da verbale n. 1 del 20 settembre 2021, di cui all'Allegato B al presente Decreto, la Commissione ha proceduto,
nella seduta resa nota agli operatori economici tramite il profilo del committente e la piattaforma SINTEL, all'apertura
delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche di tutti gli operatori ammessi e all'esame delle stesse sotto il profilo
della mera regolarità e completezza della documentazione prodotta rispetto a quanto predeterminato dal Disciplinare
di gara;
• come da verbali di cui all'Allegato C al presente Decreto, nelle successive sedute nn. 2, 3, 4, rispettivamente del
28.09.2021, del 01.10.2021 e del 12.10.2021, la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte tecniche dei
concorrenti e all'attribuzione dei punteggi qualitativi discrezionali, proponendo l'esclusione dell'operatore PIRENE Srl
sulla base della previsione di cui al paragrafo L del capitolato tecnico di gara per mancato raggiungimento della soglia
tecnica di sbarramento;
• con DDR n. 94 del 20.10.2021 il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, in qualità di RUP della gara, ha
disposto l'esclusione dell'operatore economico PIRENE Srl dalla successiva fase di gara, di valutazione dell'offerta
economica;
• come da verbali di cui all'Allegato D al presente Decreto, nelle successive sedute nn. 5 e 6 rispettivamente del
25.10.2021 e 2.11.2021 rese note agli operatori economici tramite il profilo del committente e la piattaforma SINTEL,
la Commissione ha provveduto a inserire i punteggi tecnici finali attribuiti ai due operatori sul portale, nonché
all'apertura dell'offerta economica dell'unico operatore ammesso POMILIO BLUMM Srl prendendo atto del prezzo
offerto pari a Euro 289.900,000;
• dal verbale della seduta del 2.11.2021 della Commissione risulta che l'operatore POMILIO BLUMM Srl ha presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa conseguendo il punteggio riparametrato per l'offerta tecnica di 70 punti e
per l'offerta economica di 30 punti per un punteggio complessivo pari a 100 punti; pertanto la Commissione ha
formulato proposta di aggiudicazione a favore di detto operatore;
DATO ATTO che:
• come indicato nel verbale del RUP del 03.11.2021; di cui all'Allegato E al presente Decreto, la piattaforma SINTEL
consente materialmente al solo RUP, tramite il proprio profilo, di procedere con la proposta di aggiudicazione
all'interno del portale e che pertanto il RUP, valutata la regolarità formale della procedura condotta dalla
Commissione giudicatrice, ha provveduto a chiudere la proposta informatica di aggiudicazione all'interno del portale
SINTEL disponendo la trasmissione degli atti al Direttore della dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia per
l'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione;
ATTESO che:
• l'art. 23 del Disciplinare di gara prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai
sensi degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del Codice dei Contratti, aggiudica l'appalto e che la stazione appaltante può
aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida e positivamente valutata;
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• l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede
di presentazione della documentazione amministrativa per l'ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del
Codice dei Contratti;
RITENUTO:
• di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara svolte sulla piattaforma SINTEL come descritte nei verbali di
gara Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, della Commissione giudicatrice, nonché di confermare le
risultanze istruttorie riportate nel verbale Allegato E del RUP che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• di aggiudicare la procedura aperta relativa al pacchetto di servizi per la comunicazione del Programma, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e artt. 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, con il
CUP: H79B17000030007 - CIG: 8750161D46 e Codice CUI: S80007580279201900092, a favore di POMILIO
BLUMM Srl, CF e P.IVA 01304780685, con sede in Pescara, via Venezia n. 4, per un importo di Euro
289.900,00000, IVA esclusa;
• di dare atto che la presente aggiudicazione avviene nel rispetto del termine di sei (6) mesi stabilito dall'art. 2, comma 1
del DL n. 76/2020 e s.m.i;
• di dare atto che le verifiche sull'operatore economico aggiudicatario circa il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32,
comma 7, del Codice dei Contratti sono in corso, in quanto deve essere avviata la verifica relativa all'informazione
antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011 e che pertanto, l'efficacia della presente aggiudicazione è
subordinata all'esito positivo di tale verifica;
• di procedere con successivo provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa dando atto dell'efficacia
dell'aggiudicazione, a seguito del completamento della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice dei
Contratti;
• di procedere tempestivamente, divenuta efficace l'aggiudicazione, alla stipula del contratto con l'operatore economico
aggiudicatario ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., fermo restando il rispetto del termine di cui all'art.
32, comma 8, del Codice dei Contratti, a norma del quale la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo
entro i successivi sessanta (60) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel
bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché
comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto;
• di dare atto che ai fini della stipula del contratto, si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9 del Codice dei
contratti (c.d. termine dilatorio di stand still);
• di dare atto che la stipula sarà preceduta dall'acquisizione dall'impresa aggiudicataria della garanzia definitiva prevista
dall'art. 103 del Codice dei Contratti e dall'art. 23 del Disciplinare di gara in favore della Stazione appaltante;
• di procedere, ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. a) del Codice dei Contratti, in conformità alla previsione di cui all'art. 19
del Disciplinare di gara, alla comunicazione, entro un termine non superiore a cinque (5) giorni, del presente
provvedimento, all'aggiudicatario e al concorrente escluso;
• di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e con le modalità previste
dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010) e che l'organismo responsabile delle
procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia;
VISTI:
• il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e s.m.i.;
• il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i;
• il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i;
• la DGR n. 916 del 9 luglio 2020;
• la DGR n. 1335 del 16 settembre 2020;
• la DGR n. 868 del 22 giugno 2021;
• il DDR n. 120 del 9 giugno 2021 del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
• il DDR n. 42 del 14 luglio 2021 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
• i DDR n. 150 del 20 luglio 2021 e n. 187 del 15 settembre 2021 del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG
Italia-Croazia;
• il DDR n. 94 del 20 ottobre 2021 del Direttore della Direttore Programmazione Unitaria;
• i verbali delle sedute di gara della Commissione giudicatrice, il verbale del RUP e la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto le risultanze delle operazioni di gara svolte sulla piattaforma SINTEL come descritte nei verbali di
gara Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, della Commissione giudicatrice, nonché di confermare le
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risultanze istruttorie riportate nel verbale Allegato E del RUP che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di aggiudicare la procedura aperta telematica per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, con
il CUP: H79B17000030007 - CIG: 8750161D46 e il Codice CUI: S80007580279201900092, a favore dell'operatore
economico POMILIO BLUMM Srl, CF e P.IVA 01304780685, con sede in Pescara, via Venezia n. 4, il quale ha
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l'importo di Euro 289.900,00000, IVA esclusa;
4. di dare atto che le verifiche sull'operatore economico aggiudicatario circa il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32,
comma 7, del Codice dei Contratti sono in corso in quanto deve essere avviata la verifica relativa all'informazione
antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011 e che pertanto, l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata
all'esito positivo di tale verifica;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, c. 9 del Codice dei Contratti, ai fini della stipula del contratto, si applica il c.d.
termine dilatorio di stand still;
6. di procedere con successivo provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa dando atto dell'efficacia
dell'aggiudicazione;
7. di dare atto che la stipula sarà preceduta dall'acquisizione dall'impresa aggiudicataria della garanzia definitiva prevista
dall'art. 103 del Codice dei Contratti e dall'art. 23 del Disciplinare di gara in favore della Stazione appaltante;
8. di procedere, ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. a) del Codice dei Contratti, alla comunicazione, entro un termine non
superiore a cinque (5) giorni, del presente provvedimento, all'aggiudicatario e al concorrente escluso in conformità
alla previsione di cui all'art. 19 del Disciplinare di gara;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e con le modalità previste
dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010) e che l'organismo responsabile delle
procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia;
10. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei Contratti nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione Bandi Avvisi Concorsi, nonché sulla piattaforma
SINTEL e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con esclusione dei suoi
allegati.
Anna Flavia Zuccon

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE
(Codice interno: 462545)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE n. 82 del 10 maggio 2021
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di pezzi di
ricambio dell'impianto di videosorveglianza per la sede della U. O. Forestale di Belluno a favore della ditta "ZD
Sistemi" S.n.c. di Dosen Mirco e Zandonella Andrea e impegno di spesa sul bilancio di previsione anno 2021 L.R.
39/2001 L.R. 54/2012. CIG: Z34319ACDE -- Importo Euro 620,98 IVA compresa - Cap. 103378=
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida la fornitura e installazione urgente di ricambi della sede regionale di Belluno, via Caffi n. 33, alla
ditta "ZD Sistemi" con sede in Ponte Nelle Alpi (BL).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Richiesta di preventivo di spesa prot. 65977 del 11/02/2021;
• Preventivo di spesa del 22/03/2021 in atti prot. 208275 del 06/05/2021;
• DGR 1823 del 06.12.2019, allegato A.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la sede regionale dell'U. O. Forestale di Belluno sita in Via Ippolito Caffi n. 33 è dotata di impianto di
videosorveglianza ed antintrusione nonché di sistema di controllo degli accessi veicolari alla proprietà regionale;
• detti impianti sono oggetto di un contratto di manutenzione ordinaria affidato con decreto a firma dello scrivente n.
120 del 28.07.2020 alla Ditta "ZD Sistemi S.n.c." con sede in Ponte Nelle Alpi (BL);
• è stato riscontrato il guasto di alcuni componenti degli apparati elettronici di sicurezza della sede di cui si rende
urgente la sostituzione per garantire la funzionalità completa delle apparecchiature;
• dette forniture non sono comprese nel contratto in vigore;
PREMESSO ancora che, con nota prot. 83000/88.00.03 in data 22.02.2021, la Direzione Difesa del Suolo ha messo a
disposizione della U. O. Forestale la somma di euro 20.000,00 per l'anno 2021, a valere sul capitolo 103378 (Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi), art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni";
DATO ATTO che, con nota prot. 65977 in data 11.02.2021, è stato chiesto un preventivo di spesa per la fornitura e
installazione dei suddetti pezzi di ricambio;
PRESO ATTO che la ditta "ZD Sistemi S.n.c." di Dosen Mirco e Zandonella Andrea con sede in Frazione Piaia n. 49 di Ponte
Nelle Alpi (BL) c.a.p. 32014, - C. F. e P. IVA 01198460253 ha trasmesso il preventivo di spesa in data 06/05/2021 per
l'importo di Euro 509,00 + IVA 22% pari ad Euro 111,98 per un totale quindi di Euro 620,98, acclarato al protocollo regionale
al n. 208275 in data 06/05/2021, prezzo ritenuto congruo in relazione alla tipologia e qualità dei materiali di fornitura;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che, per gli affidamenti sotto soglia, si possa
procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" ed in particolare l'art. 2, comma 7
dell'allegato A) che prevede che "è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, purché sinteticamente
motivato, l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad € 1.000,00";
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PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che il servizio di
cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 1.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che la relativa lettera d'ordine avente valore contrattuale viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
ATTESTATO che si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo
all'aggiudicatario;
RITENUTO pertanto di avvalersi della ditta "ZD Sistemi S.n.c." di Dosen Mirco e Zandonella Andrea, impresa di consolidata
esperienza nel settore per la fornitura in argomento;
VERIFICATO che il capitolo di spesa U103378 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 presenta la
necessaria disponibilità;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 6 dicembre 2019, n. 1823;
VISTA la DGR 21 luglio 2020, n. 1004;
VISTA la Legge Regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023"e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il decreto n. 1 del 08/01/2021 a firma del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare la fornitura di cui in premessa alla ditta "ZD Sistemi S.n.c." di Dosen Mirco e Zandonella Andrea con
sede in Frazione Piaia n. 49 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) , C.F. e P. IVA 01198460253 (anagrafica Nusico
00175712) verso il corrispettivo di euro 620,98 (seicentoventi/98) IVA compresa, come da preventivo acquisito in
data 06/05/2021, prot. 208275;
3. Di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. Di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. Di dare atto che l'affidamento disposto con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L. R. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione dei lavori e su presentazione di regolare fattura;
7. Di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.
Lgs. 118/2011;
8. Di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
9. Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L. R. 1/2011;
11. Di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
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12. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Difesa del Suolo per l'apposizione del visto di
monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione Regionale Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di
regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. Di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs.
33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
14. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 462538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 563 del 09 novembre
2021
GENIO CIVILE DI PADOVA - "Lavori di ripristino dell'arginatura sinistra del fiume Brenta in comune di
Vigodarzere (PD)." PAR FSC 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo Linea di intervento 2.1 Interventi di difesa
del suolo prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli
insediamenti. DGR n. 1777 del 29/11/2019. CUP: H33H20000100001 Codice progetto GLP: PD-I0186 Importo: Euro
1.000.000,00 Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento s procede all'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e si determina a contrarre
l'appalto dei lavori in oggetto specificati, ai sensi della LR 27/2003 e del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare nell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, come in premessa specificato, il Progetto esecutivo
denominato "Lavori di ripristino dell'arginatura sinistra del fiume Brenta in comune di Vigodarzere (PD)";
3. di dare atto che la spesa di Euro 1.000.000,00 trova copertura nel capitolo di spesa n. 101914 del bilancio regionale
per l'esercizio 2022;
4. di dare atto che la tipologia dell'intervento rientra in quella di cui punto 25 dell'allegato A del D.P.R. n. 31 del
febbraio 2017, per cui non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica;
5. di dare atto che i lavori rientrano nell'ambito degli interventi per i quali non risulta necessaria la Valutazione
d'incidenza Ambientale ai sensi della DGR. 1400/2017 Allegato A par. 2.2.;
6. di dare atto che con l'approvazione del progetto viene dichiarata la pubblica utilità così come previsto dal D.P.R.
327/2001 e smi
7. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del ai sensi dall'art. 1
c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con
L. n. 108/2021, ed in deroga all'art. 36 del D. Lgs 50/2016, mediante selezione di almeno n. 5 operatori economici, in
possesso di categoria OG 08, e scelti nell'ambito dell' "Elenco Fornitori Telematico" della piattaforma telematica
Sintel, in uso presso l'amministrazione regionale;
8. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis) e dell'art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016;
9. di determinare in Euro 797.534,71 l'ammontare dell'appalto di cui Euro 789.131,19 a ribasso d'asta e Euro 8.403,52
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
10. di confermare l'ing. Rodolfo Borghi quale responsabile unico del procedimento;
11. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Rodolfo Borghi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 462526)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 369 del 29 settembre 2021
L.R. n. 46 del 25.11.2019 e D.G.R. n. 421 del 07.04.2020. Lavori finalizzati al miglioramento della funzionalità
idraulica dell'argine destro del fiume Adige dallo stante 219 allo stante 366 Annualità 2020 Accordo Quadro ROQ0078
Importo complessivo Euro 190.000,00. CUP H56B20000970002. Affidamento di servizio per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. Importo netto Euro 2.320,00. CIG Z4632B6F40.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico di servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Principali provvedimenti precedenti:
• D.G.R. n. 421 del 07.04.2020.
• Richiesta di preventivo prot. n. 335548 del 27.07.2021.
• Preventivo prot. n. 345196 del 03.08.2021.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con deliberazione n. 421 del 07.04.2020 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di €
15.000.000,00 per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, o per far fronte ad
eventi calamitosi;
• che nell'elenco di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 421 del 07.04.2020 rientra l'intervento relativo ai "Lavori
finalizzati al miglioramento della funzionalità idraulica dell'argine destro del fiume Adige dallo stante 219 allo stante
366 - Annualità 2020 - Accordo Quadro - ROQ0078" dell'importo complessivo di € 190.000,00;
CONSIDERATO:
• che con decreto n. 49 del 02.03.2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Albertini Giovanni S.r.l.
(omissis);
• che in data 18.05.2021 è stato stipulato l'accordo quadro n. d'ordine 5344 per l'importo complessivo di € 149.999,38;
• che nell'ambito di tale intervento risulta necessario affidare il servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
• che detto incarico non è assolvibile internamente e che, pertanto, si è ritenuto di dover affidare ad un professionista
esterno, previa richiesta di preventivo, il servizio in oggetto;
• che con nota prot. n. 227789 del 18.05.2021 è stato richiesto il prescritto nulla osta alla Direzione LL.PP., Edilizia e
Logistica;
• che il nulla osta è pervenuto con nota prot. n. 234084 del 21.05.2021;
• che con nota prot. n. 335548 del 27.07.2021 è stato chiesto un preventivo per il servizio in oggetto al Geom. Maron
Graziano, (omissis);
• che il preventivo del Geom. Maron Graziano, pervenuto con nota acquisita al protocollo con n. 345196 del
03.08.2021, per l'importo netto di € 2.320,00, risulta congruo per l'Amministrazione e conforme a quanto previsto
dagli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che in relazione dell'importo del servizio l'Amministrazione non è tenuta a fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto trova copertura sul capitolo di bilancio n. 104135
con i fondi di cui alla D.G.R. n. 421 del 07.04.2020 citata in premessa e che il contratto verrà concluso a mezzo di
corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;
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VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019;
VISTA la D.G.R. n. 421 del 07.04.2020;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare il servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei "Lavori finalizzati al
miglioramento della funzionalità idraulica dell'argine destro del fiume Adige dallo stante 219 allo stante 366 - Annualità 2020 Accordo Quadro - ROQ0078" al Geom. Maron Graziano (omissis), per l'importo di € 2.320,00 al netto di oneri previdenziali
ed I.V.A. dovuti nella misura di Legge.
3. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con separato provvedimento.
4. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei
corrispettivi economici con lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 462527)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 439 del 22 ottobre 2021
Affidamento della fornitura di serigrafie-stampe con Logo Regionale, per gli automezzi e i natanti regionali in
dotazione alla U.O. Genio Rovigo. Importo Euro 250,00 (IVA esclusa). CIG Z2531DD298.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida la fornitura di serigrafie-stampe per gli automezzi e i natanti regionali in dotazione alla U.O.
Genio Civile Rovigo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo prot. n. 371177 del 23/08/2021.

Il Direttore
PREMESSO:
• che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha in dotazione, per lo svolgimento delle attività di istituto, n. 11
automezzi e n. 5 imbarcazioni di servizio in uso presso la sede di Rovigo e dei vari caselli/magazzini idraulici della
provincia;
• che si rende necessario apporre sugli automezzi e sulle imbarcazioni regionali una serigrafia-stampa con Logo
Regionale al fine di rendere il servizio sul territorio identificato e riconoscibile;
CONSIDERATO:
• che con nota prot. n. 358215 dell'11/08/2021 è stato chiesto un preventivo alla ditta Tecnocopy Print & Co.
Srl,(omissis);
• che il preventivo n. 969 del 12/08/2021, presentato dalla ditta il 23/08/2021, prot. n. 371177 di € 250,00 (Iva esclusa)
risulta congruo per l'Amministrazione;
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito
con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, alla ditta
Tecnocopy Print & Co. Srl, (omissis), per un importo di € 250,00 (Iva esclusa);
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che in relazione dell'importo del servizio l'Amministrazione non è tenuta a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto trova copertura, sul capitolo 5172, con le risorse
messe a disposizione dalla Direzione Acquisti e AA.GG. e che il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo
l'uso del commercio come disposto dall'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/2001, n. 54/2012, n. 14/2016 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la L.R. n. 41/2020;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. con Legge n.
108/2021.
decreta
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Tecnocopy Print & Co. Srl, (omissis), (omissis), la fornitura in oggetto, per l'importo di € 250,00
(IVA esclusa);
3. di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con separato provvedimento;
4. di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera di affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.
5. di individuare, ai sensi dell'art. 101 del D.lg n. 50/2016 l'Avv. Elena Pavarin, quale Direttore dell'Esecuzione del
contratto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del
14/03/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 462528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 456 del 04 novembre
2021
Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea - Società VENETA PREFABBRICATI S.R.L.
in Comune di ROSOLINA, località Volto di Rosolina , per uso Industriale - Pos.n. 583
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo in loc. Volto di Rosolina in
Comune di ROSOLINA, per uso Industriale ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Ordinanza visita locale n.414976 del 21/10/2021.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 30.07.2021 della ditta VENETA PREFABBRICATI S.R.L., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivare acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale in località Volto
di Rosolina nel Comune di ROSOLINA;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775,
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il D.Lgs n. 112/98;
VISTA la L.R. n. 11/2001;
VISTO il D.P.R. n. 238/99;
VISTA la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;
VISTO il parere n. 350928 in data 16.08.2017 della Direzione Difesa del Suolo;
decreta
1 - Di autorizzare, salvi i diritti dei terzi, la Società VENETA PREFABBRICATI S.R.L. (P.I. 00120220298) con sede a
ROSOLINA, Via Strada Statale Romea 80, la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località
Volto di Rosolina nel Comune di ROSOLINA (RO), al Fg. 12 mapp. 103 ad uso Industriale.
2 - Di stabilire in mesi 12 (dodici) dalla data di emissione la validità della presente autorizzazione che viene rilasciata alle
seguenti condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata.
• la Società dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di
approvvigionamento idrico autonomo
• qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato
dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Società dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del
presente dispositivo e darne comunicazione al Genio Civile di Rovigo;
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• la Società dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via
Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e al Dipartimento Ambiente - Sezione
Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio
stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai
punti A.- B.-L.;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo.
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Società è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini
sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.
3 - Di evidenziare che il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane
pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933,
del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 238/99.
4 - Di sospendere il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della Società delle
risultanze della ricerca effettuata.
5 - Di considerare gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della
ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da
parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6 - Di dare atto che il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
7 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 462820)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 460 del 09 novembre
2021
Impegno di spesa per la fornitura di serigrafie-stampe con Logo Regionale, per gli automezzi e i natanti regionali in
dotazione alla U.O. Genio Civile Rovigo, a favore della ditta Tecnocopy Print & Co. Srl. Impegno della spesa di Euro
305,00 (Iva inclusa). CIG Z2531DD298.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'impegno della spesa di Euro 305,00 a titolo di compenso per l'affidamento della fornitura di
serigrafie-stampe per gli automezzi e i natanti regionali in dotazione alla U.O. Genio Civile Rovigo, sul bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2021 a favore della ditta Tecnocopy Print & Co. Srl.

Il Direttore
PREMESSO:
• che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha in dotazione, per lo svolgimento delle attività di istituto, n. 11
automezzi e n. 5 imbarcazioni di servizio in uso presso la sede di Rovigo e dei vari caselli/magazzini idraulici della
provincia;
• che si rende necessario apporre sugli automezzi e sulle imbarcazioni regionali una serigrafia-stampa con Logo
Regionale al fine di rendere il servizio sul territorio identificato e riconoscibile;
DATO ATTO:
• che è stato richiesto un preventivo alla ditta Tecnocopy Print & Co. Srl, (omissis);
• che con decreto n. 439 del 22/10/2021 è stato affidata la fornitura alla suddetta ditta per l'importo di € 250,00 (Iva
esclusa);
CONSIDERATO che la relativa lettera d'ordine avente valore contrattuale, viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 305,00 (IVA inclusa) a favore della Ditta Tecnocopy Print
& Co. Srl, (omissis), a valere sulla prenotazione n. 2996/2021 assunta con nota prot. n. 30545 del 22/01/2021 della Direzione
Acquisti e AA.GG e di registrare la minor spesa di Euro 820,14 rispetto alla prenotazione, come meglio indicato nell'Allegato
A contabile del presente atto;
PRESO ATTO: che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, hanno avuto esito positivo e si è
riscontrata la regolarità contributiva del fornitore, come risulta dal DURC agli atti d'ufficio;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 39/2001, n. 54/2012, n. 14/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023",

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
65
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di € 305,00 (Iva 22% inclusa) a favore della ditta Tecnocopy Print & Co. Srl, (omissis),
secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di registrare la minor spesa di Euro 820,14 rispetto alla prenotazione n. n. 2996/2021 assunta con nota prot. n. 30545
del 22/01/2021, relativa all'esercizio 2021, come indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;
4. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata con la sottoscrizione, in data odierna, della lettera d'ordine, è
quantificabile come "debito commerciale", non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
n.1/2011 ed è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di fattura;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dei quanto previsto dall'art. 56
comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;
8. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento:
9. di individuare ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 l'Avv. Elena Pavarin, quale Direttore dell'Esecuzione del
contratto;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33
del 14/03/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 462815)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 320 del 22 ottobre 2021
Adesione al servizio del Mercato di ultima istanza con l'esercente del servizio Hera Comm S.p.A. P.IVA
03819031208 per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per l'utenza del presidio idraulico di Susegana (TV)
dell' Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Periodo 01.10.2021-31.10.2021. CIG Z5B33930DF.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aderisce al servizio del Mercato di ultima istanza per la fornitura di Gas Naturale e dei
servizi connessi per l'utenza del presidio idraulico di Susegana (TV) del Genio Civile Treviso per il periodo
01.10.2021-31.10.2021e si prende atto che la spesa risulta coperta dagli impegni n. 1120/2021 e n. 0342/2022 assunti sul
capitolo 5126, con decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone
che le amministrazioni pubbliche, relativamente tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai predetti soggetti;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra
le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
• l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2020 alla Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 3 con
l'emissione dell'ordine diretto di acquisto n. 5635989 per la fornitura del gas naturale e dei servizi connessi per le
utenze delle sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con
decorrenza dal 1° ottobre 2020 e con la durata, contrattualmente prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi
consecutivi;
CONSIDERATO CHE, in vista dell'approssimarsi della scadenza del contratto di fornitura si è reso necessario ed urgente
procedere a formalizzare un nuovo incarico di fornitura, procedendo con l'adesione alla nuova convenzione Consip denominata
"Gas Naturale - Edizione 13", relativamente al Lotto n. 4 (Veneto e Trentino Alto Adige), sottoscritta ai sensi dell'articolo 26
della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 da Consip S.p.A. e
Dolomiti Energia S.p.A., con sede in Trento (TN) - Codice CIG 8332111383, risultata aggiudicataria del bando di fornitura;
DATO ATTO CHE con D.D.R. n. 179 del 15.06.2021 del Direttore del'U.O. Genio Civile Treviso ha Aderito alla Convenzione
"Gas Naturale - Edizione 13" succitata sul portale "aquistiinretepa.it" con Ordine Diretto di Acquisto n. 6228168 CIG derivato
Z0331F47D0 per la fornitura del gas naturale e dei servizi connessi per le utenze delle sedi periferiche della Regione del
Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e con la durata,
contrattualmente prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi;
VISTA la nota del 17.09.2021 della Dolomiti Energia S.p.A, assunta al prot. n. 410246 del 20.09.2021, con la quale la Società
medesima comunicava che aveva rilevato nel SII (Sistema di interscambio) l'errata indicazione dei dati fiscali relativi all'utenza
del presidio idraulico di Susegana (TV) della U.O. Genio Civile Treviso e quindi non poteva procedere all'attivazione della
fornitura con decorrenza 01.10.2021 così come previsto dalla convenzione Consip denominata "Gas Naturale - Edizione 13";
VISTA la nota del 13.10.2021 della Dolomiti Energia S.p.A, assunta al prot. n. 471716 del 18.10.2021, con la quale la Società
medesima comunicava la data del 01.11.2021 di decorrenza della fornitura di gas naturale per l'utenza del presidio idraulico di
Susegana (TV) della U.O. Genio Civile Treviso;
CONSIDERATO che per il periodo 01.10.2021-31.10.2021 l'utenza del presidio idraulico di Susegana (TV) della U.O. Genio
Civile Treviso è rientrata nel servizio del Mercato di Ultima Istanza, tipologia di fornitura per i clienti rimasti senza un
venditore di gas a Mercato Libero, anche temporaneamente, per ragioni indipendenti dalla loro volontà come previsto dalla
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Delibera ARERA 353/2012/R/gas così come comunicato dalla Società Hera Comm S.p.A con sede in Via Molino Rosso 8 40026 IMOLA (BO) C.F. 02221101203 P.IVA 03819031208 (anagrafica 00174406) in qualità di esercente il servizio di
Ultima Istanza in Veneto con propria nota prot. n. 1-37214774548 del 15.10.2021;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, aderire al Servizio di Ultima Istanza per il periodo 01.10.2021-31.10.2021 per la
fornitura di Gas Naturale per l'utenza del presidio idraulico di Susegana (TV) della U.O. Genio Civile Treviso;
DATO ATTO CHE alla presente fornitura l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente numero di
CIG derivato Z5B33930DF;
DATO ATTO CHE la fornitura rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
CONSTATATO che alla fornitura in argomento si farà fronte disponendo le liquidazioni di spesa a favore del beneficiario
Hera Comm S.p.A. con sede in Via Molino Rosso 8 - 40026 IMOLA (BO) C.F. 02221101203 P.IVA 03819031208 (anagrafica
00174406) (CIG Z5B33930DF) con i fondi a disposizione nei seguenti impegni di spesa, assunti sul capitolo di spesa 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni", P.d.C. U.1.03.02.05.006
"Gas" dei bilanci di previsione per gli esercizi 2021 e 2022:
• per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1120 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del
Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG;
• per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 0342 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del
Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
VISTE la L.R. 46 del 25/11/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022" e la DGR 30 del 21/01/2020 "Direttive per la gestione
del bilancio di previsione 2020-2022";
VISTE la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2021-2023"
VISTA la DGR n. 300 del 10 marzo 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016
e del D.M. 14/2018, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021";
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE le LL.RR. n. 39/2001, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L. 190/2014;
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;
VISTA la documentazione della Convenzione Gas Naturale 13 Lotto n. 4 stipulata tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A.
per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1) di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è perfezionata;
2) di aderire al Servizio del Mercato Ultima Istanza per il periodo 01.10.2021-31.10.2021 per la fornitura di Gas Naturale per
l'utenza del presidio idraulico di Susegana (TV) della U.O. Genio Civile Treviso il cui esercente è la Società Hera Comm
S.p.A. con sede in Via Molino Rosso 8 - 40026 IMOLA (BO) C.F. 02221101203 P.IVA 03819031208 (anagrafica 00174406)
Codice CIG Z5B33930DF;
3) di dare atto che la fornitura avrà durata per il periodo 01.10.2021-31.10.2021;
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4) di dare atto che tale fornitura rientra nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021", approvato con
DGR n. 300 del 10 marzo 2020 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018;
5) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Salvatore Patti,
direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso;
6) di procedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura in argomento a favore del beneficiario Hera Comm S.p.A.
con sede in Via Molino Rosso 8 - 40026 IMOLA (BO) C.F. 02221101203 P.IVA 03819031208 (anagrafica 00174406) (CIG
Z5B33930DF) mediante l'utilizzo degli impegni di spesa sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della
Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni", P.d.C. U.1.03.02.05.006 "Gas" - sui bilanci per gli esercizi 2021 e 2022, di
seguito indicati:
• per i consumi relativi all'anno 2021, utilizzando l'impegno n. 1120/2021 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del
Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
• per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 0342 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del
Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
7) di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8) di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12) di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.118/2011;
13) di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
15) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi
del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
16) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 462816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 332 del 05 novembre
2021
Affidamento fornitura ed installazione barriera stradale CAME ad uso intensivo completa di accessori di comando e
sicurezza secondo normative europee vigenti. CIG Z2B3333E03 L.R. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione
2021-2023" Decreto a contrarre e di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la fornitura ed installazione barriera stradale CAME ad uso intensivo completa di
accessori di comando e sicurezza secondo normative europee vigenti.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Direzione Difesa del Suolo con nota prot. n. 227969 del 18.05.2021 ha messo a disposizione dell'U.O. Genio Civile
Treviso la somma di € 20.000,00 per l'anno 2021 per gli interventi di manutenzione degli impianti, a valere sul
capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi
territoriali Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi", art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni",
per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali dell'U.O. Genio Civile Treviso;
• l'U.O. Genio Civile Treviso ha la necessità di incaricare, per ragioni di sicurezza, una ditta per la fornitura e
l'installazione di una nuova barriera stradale completa di accessori di comando, al fine di sostituire quella esistente
non più funzionante posta nell'accesso del parcheggio per i dipendenti in viale A. De Gasperi 1 e contestualmente ha
la necessità di regolamentare, mediante la fornitura di telecomandi, anche l'accesso carraio nell'area di parcheggio
demaniale, posta sul retro della propria Sede;
• il Soggetto Aggregatore della Regione Veneto Azienda Zero non ha in corso questa tipologia di affidamenti;
• non è ancora attivo il lotto 5 della Convenzione Consip di Facility Management 4, dedicato agli enti pubblici situati
nelle province di Treviso, Vicenza, Padova, Venezia, Verona e Rovigo;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021) il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;
VISTO che, sulla base dell'importo, ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto della fornitura con
posa in opera sopracitata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge
29 luglio 2021, n. 108;
VISTO che l'ufficio Sismica, edilizia, opere di interesse regionale, gestione e manutenzione delle sedi ha chiesto la
presentazione di un'offerta, per l'affidamento della fornitura con posa in opera di cui all'oggetto, alla Ditta Bolgan Massimo con
sede in Via Turati 20 cap 30030 Salzano (VE) - P.IVA 02958780278;
CONSIDERATO che, in data 22.09.2021 con prot. n. 415815, è pervenuto il preventivo della Ditta Bolgan Massimo, la quale
ha presentato un'offerta di € 4.627,27 (IVA esclusa) e oneri della sicurezza compresi;
VISTA l'attestazione del RUP e dell'Ufficio Sismica, edilizia, opere di interesse regionale, gestione e manutenzione delle sedi
di congruità dell'offerta della Ditta Bolgan Massimo del 12 ottobre 2021;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1823 del
6 dicembre 2019, allegato A punto 3.A) punto 2 per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, sono risultate regolari;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento della fornitura ed installazione di una barriera
stradale CAME ad uso intensivo completa di accessori di comando e sicurezza secondo normative europee vigenti, per un
importo complessivo di euro 5.645,43 IVA compresa, alla ditta Bolgan Massimo con sede in Via Turati 20 cap 30030 Salzano
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(VE) - P.IVA 02958780278, a valere sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali Geni Civili e Servizi Forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione
ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa in base
alla previsione di spesa annua:
• Euro 5.645,43 (IVA compresa) per l'esercizio 2021;
PRECISATO che il sopracitato affidamento avviene con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135 nel caso divenisse operativa una convenzione Consip;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA l'attestazione del 12 ottobre 2021 del RUP e dell''Ufficio Sismica, edilizia, opere di interesse regionale, gestione e
manutenzione delle sedi di congruità dell'offerta;
VISTO l'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
VISTE la L.R. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e la D.G.R n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2021-2023;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
Art.1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura ed installazione di una barriera stradale CAME ad uso
intensivo completa di accessori di comando e sicurezza secondo normative europee vigenti, alla ditta Bolgan Massimo con
sede in Via Turati 20 cap 30030 Salzano (VE) - P.IVA 02958780278, per la somma di Euro 5.645,43 IVA compresa, a valere
sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi
territoriali Geni Civili e Servizi Forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", con
esigibilità della spesa entro il 31/12/2021;
Art. 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Salvatore Patti,
direttore della U.O. Genio Civile Treviso;
Art. 4) che gli interventi in oggetto vengono affidati con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
Art. 5) di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà contestualmente alla stipula del contratto;
Art. 6) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Art. 7) di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
Art.8) di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 462817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 334 del 05 novembre
2021
L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. 16.3.2021, n. 293. Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. «Accordo Quadro per la sistemazione delle opere
idrauliche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nel territorio della Provincia di Treviso».TV-Q1016.0. Importo
complessivo Euro 2.750.000,00. CUP: H77H21000320002 AFFIDAMENTO incarico professionale per rilievi
topografici, tavole grafiche propedeutiche al progetto per la sistemazione idraulica di tratti di valli demaniali ricadenti
nei territori Comunali di Cavaso del Tomba e Possagno (TV), ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e ss.mm.ii.. Importo complessivo Euro 38.844,80 CIG: Z94317A88B DECRETO A CONTRARRE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato alla Società "2 A Service s.n.c. di Boscariol e Brotto" con sede in Oderzo (TV),
nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, l'incarico per rilievi topografici, tavole grafiche propedeutiche al progetto per la
sistemazione idraulica di tratti di valli demaniali ricadenti nei territori Comunali di Cavaso del Tomba e Possagno (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta Società in data 24.6.2021 relativa alla trattativa n. 1751948 inserita sul portale del MEPA.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con D.G.R. n. 293 del 16.3.2021 è stato destinato l'importo complessivo di € 30.000.000,00 per la realizzazione di
interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale da realizzare mediante
l'utilizzo delle risorse stanziate con L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" nella Missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo;
• che nell'Allegato A del citato provvedimento è riportato l'elenco degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico e finanziati con risorse disponibili a valere sul cap. 103294;
• che per l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso è ricompreso, tra l'altro, l'intervento relativo a «Accordo Quadro
per la sistemazione delle opere idrauliche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nel territorio della Provincia di
Treviso» per l'importo complessivo di € 2.750.000,00 così suddiviso:
♦ € 100.000,00 annualità 2021,
♦ € 1.350.000,00 annualità 2022,
♦ € 1.300.000,00 annualità 2023;
CONSIDERATA la necessità nell'ambito dell'«Accordo quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei corsi d'acqua di
competenza regionale, nel territorio della Provincia di Treviso» di predisporre i rilievi topografici, per la redazione di elaborati
grafici dello stato di fatto e di progetto, al fine di poter procedere alla fase progettuale per la sistemazione idraulica di alcuni
tratti di valli demaniali ricadenti nei territori Comunali di Cavaso del Tomba e Possagno (TV);
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto nei
tempi brevi, si ritiene necessario affidare un incarico esterno per le attività sopra elencate;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 189 del 6.10.2021 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
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CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Società "2A Service s.n.c. di Boscariol e
Brotto" con sede a Oderzo (TV) per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al
suddetto elenco al n. progressivo 5 (riferimento 1471), nonché iscritto sul portale del MEPA;
PRESO ATTO che la Società "2 A Service s.n.c. di Boscariol e Brotto" (C.F./P. IVA 01893850261) con sede in Oderzo (TV)
Via Pomponio Amalteo, 3, interpellata al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale
impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo di € 31.840,00 + IVA 22%, come da offerta economica relativa
all'affidamento diretto in MEPA, di cui alla trattativa n. 1751948 in data 24.6.2021, che il sottoscritto ritiene congrua in
considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa
vigente e dichiarati in data 24.6.2021 dal geom. Angelo Boscariol, legale rappresentante della Società "2 A Service s.n.c. di
Boscariol e Brotto";
VISTO l'art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la Società è esonerata a costituire apposita garanzia definitiva in
quanto:
• operatore economico di comprovata solidità,
• incarico da svolgere in tempi molto ristretti entro la fine del 2021;
VISTO il voto in data 3.9.2021 n. 163 con il quale la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso
parere favorevole con prescrizione sugli elaborati dei lavori in oggetto, da affidare mediante Accordo Quadro, per l'importo
complessivo di € 2.750.000,00 con il seguente quadro economico:
A - LAVORI IN APPALTO
- Lavori
- Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IN APPALTO
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 22% sul base d'asta
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80% di 1,8% su A)
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20% di 1,8% su A)
- Incarico CSP e CSE
- Service tecnici specialistici
- Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.900.000,00
€
50.000,00
€ 1.950.000,00
€
€
€
€
€
€

429.000,00
28.080,00
7.020,00
35.000,00
290.000,00
10.900,00
€ 800.000,00
€ 2.750.000,00

CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 863 del 22.6.2021 assegna, tra l'altro, a far data dal 1.7.2021 l'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;
PRESO ATTO:
• che nell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio sono incardinate la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, quest'ultima individuata quale struttura di coordinamento
delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;
• che con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio in data 4.10.2021 prot. n. 442192 sono state
confermate le disposizioni contenute nei decreti della Direzione Difesa del Suolo che individuano, altresì, gli atti e i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie e i relativi procedimenti sono svolti
dagli Uffici delle unità organizzative, nonché le competenze allora delegate;
PRESO ATTO, pertanto, che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo:
• con D.R. n. 308 del 2.9.2019 aveva individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità
Organizzativa Genio Civile e Forestale;
• con D.R. n. 532 del 20.10.2020, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120 dell'11.9.2020, aveva apportato modifiche
alle funzioni attribuite alle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale;
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CONSIDERATO, pertanto, che fra le competenze è ricompreso "Affidamento Diretto Servizi di Ingegneria e Architettura" di
importo inferiore a € 75.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012 "Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a €
100.000,00";
VISTA la D.G.R. n. 1823 del 6.12.2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";
VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21.7.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' approvato nell'importo complessivo di € 2.750.000,00, come in premessa ripartito, il quadro economico relativo a
«Accordo Quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nel territorio
della Provincia di Treviso» «Interventi urgenti di sistemazione idraulica sul torrente Cervada e affluenti in Comune
di Conegliano e Vittorio Veneto (TV)». TV-Q1016.0.
3. Di affidare alla Società "2 A Service s.n.c. di Boscariol e Brotto" (C.F./P. IVA 01893850261) con sede in Oderzo
(TV) Via Pomponio Amalteo, 3, l'incarico professionale per rilievi topografici, tavole grafiche propedeutiche al
progetto per la sistemazione idraulica di tratti di valli demaniali ricadenti nei territori Comunali di Cavaso del Tomba
e Possagno (TV) in merito a «Accordo Quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei corsi d'acqua di
competenza regionale, nel territorio della Provincia di Treviso» - TV-Q1016.0.
4. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo
la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, a seguito motivazioni
indicate in premessa.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 38.844,80 (€ 31.840,00 + € 7.004,80
per IVA 22%), ricompresi nella voce "Service tecnici specialistici" di cui al Quadro Economico di spesa approvato, si
farà fronte con i fondi previsti nel capitolo di spesa 103294 esercizio 2021 e che all'impegno di spesa si provvederà
con successivo provvedimento, come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 16.3.2021.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 462818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 339 del 11 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo ad uso igienico sanitario
in Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00001 - T.U. n.1775/1933 - L. n.36/1994 e s.m.i - D.P.R. n.238/1999 - D.Lgs.
n.152/2006 Concessionario: Fardin Macchine s.n.c. di Baesso Orlando & Giuseppe - Zero Branco (TV). Pratica n. 1829.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 05.08.1994 della ditta Fedalto Giancarlo, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTA la domanda in data 19.07.2021 della ditta Fardin Macchine s.n.c. di Baesso Orlando & Giuseppe, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L. n.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. n.238/1999, il D.G.R.V. n.597/2010;
VISTO il Disciplinare n. 9695 di repertorio del 04.11.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fardin Macchine s.n.c. di Baesso Orlando & Giuseppe (C.F.
00214850281), con sede a Zero Branco (TV) in Via Luis Pasteur n. 39, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea di un
pozzo ad uso igienico sanitario nel Comune di Morgano (TV), Foglio 12, Mappali 677/689 per complessivi moduli medi
0.00001, corrispondenti al volume medio annuo di mc 30.
Al momento della redazione del presente decreto, il pozzo è esistente ma non in attività e pertanto sprovvisto di pompa e di
contatore.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare in data 04.11.2021 n. 9695 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 267.15, riferito al corrente anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n.33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 462819)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 340 del 11 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo mediante un pozzo in
Comune di Casier (TV) per moduli 0.00212 - T.U. n.1775/1933 - L. n.36/1994 e s.m.i - D.P.R. n.238/1999 - D.Lgs.
n.152/2006. Concessionario: Domenicali Stefania - Omissis Pratica n. 6060.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 04.07.1995 della ditta Brait Gianpiero, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTA la domanda in data 06.07.2021 della ditta Domenicali Stefania, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L. n.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. n.238/1999, il D.G.R.V. n.597/2010;
VISTO il Disciplinare n. 9696 di repertorio del 04.11.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Domenicali Stefania (C.F. Omissis), con sede a Omissis, la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Casier (TV), Foglio 3 Mapp. 37 con una portata media
di mod. 0.00212, corrispondenti al volume massimo annuo di mc 6.700.
La pompa utilizzata ha le seguenti caratteristiche: marca Calpeda, modello 6SDX 16/9; prevalenza compresa tra m 42 e m 97;
portata compresa tra l/min 50 e l/min 383
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare in data 04.11.2021 n. 9696 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,74, riferito al corrente anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n.33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA
(Codice interno: 462582)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 198 del 11 ottobre 2021
Concessione ed autorizzazione per realizzazione infrastrutture BUL Banda Ultralarga di proprietà pubblica,
mediante posa impianto fibra ottica e posa pozzetti in parallelismo al fiume Tagliamento sponda dx in comune di San
Michele al Tagliamento (VE). Richiedente: Open Fiber S.p.A. con sede in Viale Certosa, 2 20155 Milano (MI) C.F.-P.I.:
09320630966 Pratica n.: N20_002871.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie del demanio
pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.10.2020 prot. n. 0097864, ns. prot. n. 419842 del 02.10.2020, con cui la Società Open Fiber S.p.A.
ha chiesto la concessione ed autorizzazione per realizzazione infrastrutture BUL Banda Ultralarga di proprietà pubblica,
mediante posa impianto fibra ottica e posa pozzetti in parallelismo al fiume Tagliamento sponda dx in comune di San Michele
al Tagliamento (VE), individuata con pratica n. N20_002871;
VISTO il voto n. 84 del 11.06.2021 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere idraulico
favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il Sig. Federico Cariali, legale rappresentante della Società Open Fiber S.p.A., ha sottoscritto
digitalmente il Disciplinare n. 2892 di rep. in data 07.09.2021;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Società Open Fiber S.p.A. la concessione del demanio idrico e l'autorizzazione per realizzazione
infrastrutture BUL Banda Ultralarga di proprietà pubblica, mediante posa impianto fibra ottica e posa pozzetti in parallelismo
al fiume Tagliamento sponda dx in comune di San Michele al Tagliamento (VE), pratica n. N20_002871, sulla base del
Disciplinare n. 2892 di rep. in data 08.09.2021;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 08.09.2021;
ART. 3 - 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 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462583)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 209 del 25 ottobre 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al fg. 6 mappale 390, in Comune
di STRA (VE) Loc. Paluello, Via Toscana n. 22, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di moduli 0,07
di acqua pubblica per uso Irriguo, a favore della ditta VALENTINI STEFANO.
[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 STRA
(VE) loc. Paluello a favore della ditta Valentini Stefano, ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 26/06/1995 a nome della sig.ra Scaboro Ferdinanda, successivamente deceduta e subentrato il figlio
Valentini Stefano, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg. 6 mappale 390, in Comune di STRA (VE) Loc. Paluello in via Toscana n. 22, ad uso
Irriguo, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,07.
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 110 in data 02/11/2018 e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 17/10/2019 al 16/11/2019, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare repertorio n. 2895 sottoscritto in data 13/10/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, di pubblicare con le modalità previste dall'art.23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto.
VISTO il T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è trascurabile e pertanto la derivazione non è significativa.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta VALENTINI STEFANO, come da disciplinare sottoscritto di cui alle
premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,07 d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso
1 (un) pozzo ubicato al fg. 6 mappale 390, in Comune di STRA (VE) Loc. Paluello, in via Toscana n. 22, ad uso Irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n. 2895, in data
13/10/2021;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
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ART. 4 - di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/5/2013.
ART. 5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 210 del 27 ottobre 2021
L.R. n. 45 del 21.12.2018 D.G.R.V. n. 844 del 19.06.2019 "Realizzazione di una difesa spondale a protezione della
pineta di Bibione in destra idrografica del fiume Tagliamento". - Importo del progetto euro 800.000,00. (codice
Progetto GLP: DO-I0057 - CUP H83H19000340002 CIG: 8628210024) Approvazione Perizia supplettiva di variante n.
2 e rimodulazione quadro economico.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, relativamente al progetto indicato in oggetto si approva la perizia supplettiva di variante di cui
al parere favorevole espresso dalla CTRD con voto n. 125 del 15/10/2021. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R.V. n. 844 del 19.06.2019, DDR della Difesa del suolo n. 652/2019, n.623/2020, n. 63/2021, n. 266/2021; DDR del
Direttore della U.O. Genio Civile di Venezia n. 73/2020, n. 83/2021 e 100/2021, nonché voto n. 125 del 15/10/2021 della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso il Genio Civile di Venezia.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è approvato, sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso il
Genio Civile Venezia con voto n. 125 del 15/10/2021, quanto segue:
3. la perizia supplettiva di variante n. 2 sopra indicata, sia in linea tecnica ed economica, sia ai fini della tutela dei beni
paesaggistici, culturali ed ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS che comporta l'adozione di n. 2
nuovi prezzi come specificati in premessa, nonché la definizione di un nuovo importo dei lavori di € 584.000,00
(oneri di sicurezza compresi per € 17.000,00, IVA esclusa), di cui € 64.057,73 per lavori suppletivi e di variante
affidati all'impresa aggiudicataria BATTISTON VITTORINO S.n.c. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI
(C.F/P.IVA 00288010275) con sede in Concordia Sagittaria (VE);
4. l'aggiornamento del compenso professionale a seguito della citata variante a favore dello Studio ing Giuseppe Zanin,
ed in particolare:
♦ € 2.030,08 di cui € 1.664,00 per compenso (compresi oneri al 4% di € 64,00) ed € 366,08 per IVA al
22%, per l'incarico di progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
♦ € 634,40 di cui € 520,00 per compenso (compresi oneri al 4% di € 20,00) ed € 114,40 per IVA al
22%, per l'incarico di Direzione Lavori, Contabilità e CRE;
5. il nuovo quadro economico rimodulato come indicato nella tabella A, colonna E, in premessa specificato;
6. sono rinviati a successivi atti la definizione dei relativi maggiori lavori e incarichi, nonché il conseguente impegno
delle somme rispettivamente pari a: € 78.150,43 (IVA inclusa) per i maggiori lavori da affidare all'impresa
aggiudicataria, e complessivi € 2.664,48 (oneri al 4% e IVA inclusa) per adeguamenti dei compensi per gli incarichi
di cui alla lettera b) del sopraindicato punto 2) a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate con DGR 844/2019 e
presenti nel capitolo di bilancio n. 103317 ( prenotazione n. 1018/2021);
7. il presente atto è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 23 del D,Lgs n.
33/2013.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 211 del 27 ottobre 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al fg. 6 mappale 1096 in Comune
di Camponogara (VE), Via Cavour n. 121/B, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 2,90 l/s di
acqua pubblica per uso Igienico Assimilato a favore della ditta BIOTTO SRL. Pratica n. PDPZa01802.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico Assimilato, in
Comune di Camponogara (VE) a favore della ditta BIOTTO SRL, ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e
PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 07/01/2009 prot. n. 3469 della ditta Biotto Mario deceduto in data 27/11/2017, trasformata in BIOTTO
SRL come da atto notarile registrato a Chioggia il 27/01/2016 al n. 256, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg. 6 mappale 1096, in Comune
di Camponogara (VE) in via Cavour n. 121/B, ad uso Igienico Assimilato per una portata di moduli medi e massimi su base
annua di 0,029, (2,90 l/s.).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 14 del 09/02/2018 e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 05/02/2019 al 10/03/2019, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare repertorio n. 2900 sottoscritto in data 15/10/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, di pubblicare con le modalità previste dall'art.23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto.
VISTO il T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è trascurabile e pertanto la derivazione non è significativa.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BIOTTO SRL, come da disciplinare sottoscritto di cui alle premesse, il
diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,029 (2,90 l/s.) d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1
(un) pozzo ubicato al fg. 6 mappale 1096 in Comune di Camponogara (VE) in via Cavour n. 121/B, ad uso Igienico
Assimilato; ;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n. 2900 in data
15/10/2021;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
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ART. 4 - di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/5/2013.
ART. 5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 212 del 29 ottobre 2021
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione per spostamento passo carraio e realizzo
passo pedonale, nonché autorizzazione per rifacimento recinzione, via Taglio Destro n. 56, argine dx canale Taglio in
comune di Mirano (VE), fg. 29 mapp. 17. Richiedenti: Pagotto Denis e Pagotto Cristian Pratica n.: W20_003224.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.09.2020, ns. prot. n. 389291 del 23.09.2020, con cui i Sigg. Pagotto Denis e Pagotto Cristian hanno
chiesto la concessione per spostamento passo carraio e realizzo passo pedonale, nonché autorizzazione per rifacimento
recinzione, via Taglio Destro n. 56, argine dx canale Taglio in comune di Mirano (VE), fg. 29 mapp. 17, individuata con
pratica n. W20_003224;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 21.10.2020 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira (VE);
VISTO il voto n. 82 del 11.06.2021 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere idraulico
favorevole con prescrizione al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del Comune di
Mirano e nel BURVET - Bollettino Ufficiale Regione del Veneto, senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in
concorrenza;
CONSIDERATO che il Sig. Pagotto Cristian ha sottoscritto il Disciplinare n. 2894 di rep. in data 07.10.2021;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - E' rilasciata ai Sigg. Pagotto Denis e Pagotto Cristian la concessione del demanio idrico per spostamento passo
carraio e realizzo passo pedonale, nonché autorizzazione per rifacimento recinzione, via Taglio Destro n. 56, argine dx canale
Taglio in comune di Mirano (VE), fg. 29 mapp. 17, pratica n. W20_003224, sulla base del Disciplinare n. 2894 di rep. in data
07.10.2021;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 07.10.2021;
ART. 3 - 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 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 213 del 29 ottobre 2021
Rinnovo concessione per utilizzo bilancia da pesca in sx fiume Sile a monte ponte provinciale Jesolana in comune di
Jesolo (VE). Richiedente: Bars Valter Pratica n.: C84_000409.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di spazio acqueo del demanio
pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza ns. prot. n. 452051 del 23.10.2020, con cui il Sig. Bars Valter ha chiesto il rinnovo della concessione n.
C84_000409, rilasciata con disciplinare n. 1352 del 30.12.2010 e decreto n. 2 del 10.01.2011, per utilizzo bilancia da pesca in
sx fiume Sile a monte ponte provinciale Jesolana in comune di Jesolo (VE);
VISTO il voto n. 130 del 17.07.1984 con cui la Commissione Consultiva ha espresso parere idraulico favorevole al rilascio
della concessione in oggetto;
VISTO che il Comune di Jesolo ha rilasciato Concessione Edilizia in sanatoria n. 792 per la realizzazione del capanno da pesca
con nota prot. n. 7265/95-30123/95 del 23.05.2006;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 15.01.2021 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di S. Donà di Piave (VE);
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza di rinnovo è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del
Comune di Jesolo e nel BURVET - Bollettino Ufficiale Regione del Veneto, senza che venissero presentate né opposizioni né
istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, è stata costituita cauzione di €
345,30 (trecentoquarantacinque/30) in data 22.06.2004 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che il Sig. Bars Valter ha sottoscritto il Disciplinare n. 2897 di rep. in data 14.10.2021, avendo altresì
provveduto a versare la somma di € 437,92 (quattrocentotrentasette/92), pari all'importo del canone per l'anno 2020 (vedi DGR
n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al Sig. Bars Valter il rinnovo della concessione del demanio idrico per utilizzo bilancia da pesca in sx
fiume Sile a monte ponte provinciale Jesolana in comune di Jesolo (VE), pratica n. C84_000409, sulla base del Disciplinare n.
2897 di rep. in data 14.10.2021;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 14.10.2021;
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ART. 3 - 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 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 214 del 29 ottobre 2021
RILASCIO CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. Concessione idraulica per occupare spazio acqueo coperto
mq 29,75 (cavana 11/B gruppo 2) in loc. Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE). Richiedente: Petraz Marco
Pratica n.: L09_00751.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di spazio acqueo del demanio
pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.05.2009 con cui il Sig. Comin Mariano ha chiesto la concessione per occupare spazio acqueo
coperto mq. 29,75 (cavana 11/B - gruppo 2) in loc. Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE), individuata con pratica
n. L09_00751;
VISTA l'istanza congiunta di rinuncia alla concessione del Sig. Comin Mariano e di subentro all'intestazione del fascicolo del
Sig. Petraz Marco in data 18.11.2020, ns. prot. n. 509820 del 30.11.2020;
VISTO il nulla osta alla voltura di intestazione della concessione espresso dal Comune di Concordia Sagittaria in data
04.12.2020 prot. n. 20149, ns. prot. n. 527688 del 11.12.2020;
VISTO il voto n. 359 del 18.12.2006 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere idraulico
favorevole all'approvazione del progetto comunale inerente al piano delle cavane;
CONSIDERATO che il Sig. Petraz Marco ha sottoscritto il Disciplinare n. 2898 di rep. in data 14.10.2021;
CONSIDERATO che è stata versata la somma di € 215,62 (duecentoquindici/62), per l'importo del canone per l'anno 2020
(vedi DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al Sig. Petraz Marco la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75
(cavana 11/B - gruppo 2) in loc. Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE), pratica n. L09_00751, sulla base del
Disciplinare n. 2898 di rep. in data 14.10.2021;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 14.10.2021;
ART. 3 - 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 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 215 del 29 ottobre 2021
Concessione idraulica per occupare spazio acqueo coperto mq 29,75 (cavana 11/A) in loc. Sindacale in comune di
Concordia Sagittaria (VE). Richiedente: Nosella Fabio Pratica n.: L09_00712.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di spazio acqueo del demanio
pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.05.2009 con cui il Sig. Gozzo Andrea ha chiesto la concessione per occupare spazio acqueo coperto
mq. 29,75 (cavana 11/A) in loc. Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE), individuata con pratica n. L09_00712;
VISTA l'istanza congiunta di rinuncia alla concessione del Sig. Gozzo Andrea e di subentro all'intestazione del fascicolo del
Sig. Nosella Fabio in data 19.11.2020, ns. prot. n. 509827 del 30.11.2020;
VISTO il nulla osta alla voltura di intestazione della concessione espresso dal Comune di Concordia Sagittaria in data
04.12.2020 prot. n. 20148, ns. prot. n. 527583 del 11.12.2020;
VISTO il voto n. 359 del 18.12.2006 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere idraulico
favorevole all'approvazione del progetto comunale inerente al piano delle cavane;
CONSIDERATO che il Sig. Nosella Fabio ha sottoscritto il Disciplinare n. 2899 di rep. in data 14.10.2021;
CONSIDERATO che è stata versata la somma di € 215,60 (duecentoquindici/60), pari all'importo del canone per l'anno 2020
(vedi DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29.12.2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al Sig. Nosella Fabio la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75
(cavana 11/A) in loc. Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE), pratica n. L09_00712, sulla base del Disciplinare n.
2899 di rep. in data 14.10.2021;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 14.10.2021;
ART. 3 - 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 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 462670)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 592 del 10 novembre
2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per l'occupazione, ad uso
agricolo seminativo, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Tartaro Canal Bianco, in Comune di Giacciano
con Barucchella (RO). Ditta: Società agricola La Goccia s.r.l. Pratica n. 10137.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona liquida a valere sul capitolo di
uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione
dalla ditta Società Agricola La Goccia s.r.l.

Il Direttore
PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. n. 34439364 e sia nel conto di
tesoreria n. 100543833 intestati ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative
bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale di euro 502,31 (euro cinquecentodue/31) costituito dalla Società agricola La Goccia s.r.l. (
omissis) con sede legale in (omissis), a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2015/025849 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 relativo impegno n. 2015/00023824 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO che la concessione in oggetto è cessata per decorrenza dei termini in data 08.02.2018 come da decreto n. 67 del
09.02.2012 dell'Ufficio Genio Civile di Verona;
VISTA la nota prot. reg.le n. 385620 del 02.09.2021 con la quale la Società agricola La Goccia s.r.l. ha richiesto la restituzione
del citato deposito cauzionale a seguito della scadenza della concessione;
RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 39 DEL 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023"
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il decreto n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo" - L.R.
n. 54/2012, art. 18;
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VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.", con la
quale si è attribuito l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa dell'Ufficio Territoriale per il Dissesto Idrogeologico di
Verona al dott. Ing. Domenico Vinciguerra;
decreta
1. Di ritenere le premesse e le motivazioni parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla Società agricola La Goccia s.r.l. (omissis) - con sede legale in (omissis) l'importo di euro 502,31 (euro
cinquecentodue/31) a valere sull'impegno n. 2015/00023824 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2021
- 2023;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 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.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 462671)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 593 del 10 novembre
2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per lo scarico delle acque
meteoriche nel "Torrente delle Carrare" provenienti dal bacino di laminazione della lottizzazione e concessione in uso
dell'area ubicata al di sopra della tombinatura del "Torrente delle Carrare" e del "Vaio Valle" quale sede stradale, in
Comune di Grezzana (VR) Località Forni. Ditta: PANTIM S.R.L. Pratica n. 10295.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona liquida a valere sul capitolo di
uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione
dalla ditta Pantim S.r.l.

Il Direttore
PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. n. 34439364 e sia nel conto di
tesoreria n. 100543833 intestati ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative
bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale di euro 608,71 (euro seicentootto/71) costituito dalla società Pantim s.r.l. (omissis) con sede
legale in (omissis), a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2015/026292 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 relativo impegno
n. 2015/00024267 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il decreto n. 120 del 15.03.2021 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona con il quale si è disposto il subentro
nella titolarità della concessione demaniale a favore del concessionario subentrante Comune di Grezzana (VR);
VISTA la nota prot. reg.le n. 164542 del 12.04.2021 con la quale la società Pantim s.r.l. ha chiesto la restituzione del citato
deposito cauzionale a seguito del subentro sopra menzionato;
RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 39 DEL 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023"
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il decreto n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo" - L.R.
n. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
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VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.", con la
quale si è attribuito l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa dell'Ufficio Territoriale per il Dissesto Idrogeologico di
Verona al dott. Ing. Domenico Vinciguerra;
decreta
1. Di ritenere le premesse e le motivazioni parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla società Pantim s.r.l. (omissis) - con sede in (omissis) - l'importo di euro 608,71 (euro seicentootto/71) a
valere sull'impegno n. 2015/00024267 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2021 - 2023;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 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.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 462672)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 595 del 10 novembre
2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per l'attraversamento, con
ponte carrabile, del "progno della Valpantena" in Comune di Grezzana (VR), località Lugo. Ditta: EUSTONE S.R.L.
Pratica n. 11052.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona liquida a valere sul capitolo di
uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione
dalla ditta Eustone S.r.l.

Il Direttore
PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. n. 34439364 e sia nel conto di
tesoreria n. 100543833 intestati ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative
bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale di euro 257,70 (euro duecentocinquasette/70) costituito dalla società Eustone s.r.l. (omissis)
con sede legale in (omissis), a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2017/015443 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 relativo
impegno n. 2017/00009785 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali
di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il decreto n. 155 del 30.03.2021 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona con il quale si è disposto il subentro
nella titolarità della concessione demaniale a favore del concessionario subentrante Comune di Grezzana (VR);
VISTA la nota prot. reg.le n. 381708 del 31.08.2021 con la quale la società Eustone s.r.l. ha chiesto la restituzione del citato
deposito cauzionale a seguito del subentro sopra menzionato;
RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 39 DEL 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023"
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il decreto n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo" - L.R.
n. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
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VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.", con la
quale si è attribuito l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa dell'Ufficio Territoriale per il Dissesto Idrogeologico di
Verona al dott. Ing. Domenico Vinciguerra;
decreta
1. Di ritenere le premesse e le motivazioni parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla società Eustone s.r.l. (omissis) - con sede in (omissis) - l'importo di euro 257,70 (euro
duecentocinquantasette/70) a valere sull'impegno n. 2017/00009785 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2021
- 2023;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 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.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 462808)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 596 del 11 novembre
2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie demaniale con una strada
ciclopedonale sull'argine del fiume Adige da località San Procolo a località Perzacco, in Comune di Zevio (VR). Ditta:
Comune di Zevio. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9881.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 124 del 12/03/2010 il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Zevio la concessione
idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con una strada ciclopedonale sull'argine del fiume Adige da località San
Procolo a località Perzacco, in Comune di Zevio(VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 454141 del 08/11/2018, il Comune di Zevio ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione
idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 15 del
22/01/2010;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto ed ha costituito la cauzione definitiva
a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 25/10/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;
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VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare al Comune di Zevio, omissis, in persona dell'arch. Catapano Chiara omissis, in qualità di responsabile Unità
Organizzativa Lavori Pubblici e Patrimonio, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'occupazione di
superficie demaniale con una strada ciclopedonale sull'argine del fiume Adige da località San Procolo a località Perzacco, in
Comune di Zevio(VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, rep. n. 893 del 04/11/2021, 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.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2020 di € 1.017,67
(euro millediciassette/67) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462809)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 597 del 11 novembre
2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento e il fiancheggiamento del Vaio Tranfion con
condotta fognaria in località Montarina, in Comune di Cerro Veronese (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 4359/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 261 del 16/05/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento e fiancheggiamento del Vaio Tranfion con condotta fognaria in località
Montarina, in Comune di Cerro Veronese (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 389678 del 06/09/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 326 del
27/10/1998;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 26/08/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento e fiancheggiamento del Vaio Tranfion con
condotta fognaria in località Montarina, in Comune di Cerro Veronese (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 24418 del 03/11/2021, 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.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 598 del 11 novembre
2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del Vaio Fanaro con tubazione
dell'acquedotto, in frazione Lugo, in Comune di Grezzana (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 4261/2.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 508 del 03/10/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del Vaio Fanaro con tubazione acquedotto, in frazione Lugo, in
Comune di Grezzana (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 407915 del 17/09/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n.62 del
24/02/1998;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 16/09/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento sub alveo del Vaio Fanaro con tubazione
dell'acquedotto, in frazione Lugo, in Comune di Grezzana (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2417 del 03/11/2021, 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;
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti;
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso;
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali;
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 599 del 11 novembre
2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con tre tubazioni
idriche in Via Trecca, in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 9518/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 76 del 03/03/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con tre tubazioni idriche in Via Trecca, in
Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 376716 del 26/08/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 75 del
10/05/2010;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 25/08/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con tre tubazioni
idriche in Via Trecca, in Comune di Verona;
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2416 del 03/11/2021, 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.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462812)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 600 del 11 novembre
2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento interrato del torrente Valpantena con condotta
idrica e scarico di emergenza in località Maioli, frazione Poiano in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l.
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8941/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n.411 del 17/06/2010 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento interrato del torrente Valpantena con condotta idrica e scarico di emergenza
in località Maioli, frazione Poiano in Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 511390 del 01/12/2020 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 207 del
22/11/2006;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 23/11/2020, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento interrato del torrente Valpantena con condotta
idrica con scarico di emergenza in località Maioli, frazione Poiano in Comune di Verona;
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2415 del 03/11/2021, 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.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 457,33
(euro quattrocentocinquantasette/33) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462813)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 601 del 11 novembre
2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore del torrente Avesa con condotta
fognaria ancorata al ponte esistente in Via Gazzo, in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88
R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 3668/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 75 del 03/03/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento superiore del torrente Avesa con condotta fognaria ancorata al ponte esistente
in Via Gazzo, in Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 375228 del 25/08/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 319 del
14/11/1995;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 27/07/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento superiore del torrente Avesa con condotta fognaria
ancorata al ponte esistente in Via Gazzo, in Comune di Verona;
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2414 del 03/11/2021, 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.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462814)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 602 del 11 novembre
2021
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento interrato del torrente Illasi con di tubazione
acquedotto in località Castaldè, in Comune di Tregnago (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8602/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 444 del 02/09/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento interrato del torrente Illasi con di tubazione acquedotto in località Castaldè, in
Comune di Tregnago (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 394080 del 08/09/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 07/09/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento interrato del torrente Illasi con tubazione
acquedotto in località Castaldè, in Comune di Tregnago (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2419 del 03/11/2021, 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.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 212,41
(euro duecentododici/41) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 462424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 408 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.008 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica
n. 347/BR.
[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 POZZOLEONE a favore della ditta IMPASTI CERAMICI SAN MARCO S.R.L. Istanza della ditta in data
09.05.1995 prot. n. 4466 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.05.1995 della ditta IMPASTI CERAMICI SAN MARCO S.R.L., intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.008 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 0.008 pari a l/sec. 0.8;
VISTO il disciplinare n. 575 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 02.11.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta IMPASTI CERAMICI SAN MARCO S.R.L., C.F. n. 00206490245,
Partita IVA n. 00206490245, con sede a SANDRIGO, VIA CHIZZALUNGA il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località Via Bassanese Superiore n.7 di POZZOLEONE, mod. medi 0.008 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 02.11.2021 n. 575 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 409 del 08 novembre
2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Concessione di derivazione
d'acqua da falda sotterranea in comune di BREGANZE per uso irriguo Ditta: FIORE SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE Rettifica Decreto n. 218 del 08/04/2021. Pratica n. 771/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rettifica il Decreto di subentro n. 218 del 08/04/2021 - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 218 del 08/04/2021, con il quale si accoglie l'istanza di subentro della ditta Fiore Società Agricola
Semplice con sede in Via Gasparona in Comune di Breganze, nella concessione di derivazione d'acqua in oggetto, assentita
precedente alla ditta Scaroni Vagrich Federica con sede in via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" con Decreto n. 69 del
27/09/2016 e relativo disciplinare n. 114 del 17/06/2016;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 06/07/2021, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
subentrante Fiore Società Agricola Semplice, con la quale si dichiarano i mappali irrigati e cioè mapp. nn. 784 - 119 - 788 791 - 805 del Fg. 11 in Comune di Breganze;
CONSIDERATO che i suddetti mappali non coincidono con quelli indicati all'art. 1 del Disciplinare n. 114 del 17/06/2016;
RITENUTO pertanto opportuno modificare i mappali riportati nel sopraccitato disciplinare;
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 - Di rettificare il Decreto di subentro n. 218 del 08/04/2021 con l'inserimento dell'art. 1 bis che così recita: "con il presente
Decreto si sostituiscono i mappali citati nel disciplinare n. 114 del 17/06/2016 con i mappali nn. 784 - 119 - 788 - 791 - 805 del
Fg. 11 in Comune di Breganze";
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
4 - Di pubblicare il presente atto 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 410 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00054 da falda sotterranea in Comune di Romano
D'Ezzelino (VI), per uso industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 407/BR/P.
[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
Romano D'Ezzelino a favore della ditta CO.MA.C. SRL. Istanza della ditta in data 27.01.1997 prot. n. 1202. T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.01.1997 della ditta CO.MA.C. SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino, mod. medi 0,00054 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 0,00054 pari a l/sec 0,054;
VISTO il disciplinare n. 576 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 02.11.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CO.MA.C. SRL, C., Partita IVA n. 02150110241, con sede a Romano
D'Ezzelino, Via Roma, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località S. Cuore di Romano D'Ezzelino, mod.
medi 0,00054 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 02.11.2021 n. 576 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621,64 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462427)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 411 del 08 novembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00128 da falda sotterranea in Comune di Breganze (VI), per uso
irriguo. Richiedente: VIERO 3.0 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, Partita IVA n. 04119600247 con sede in
Breganze. Pratica n. 1329/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 VIERO 3.0 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Istanza della ditta in data 15.03.2019 prot. n. 107231.
T.U. 11.12.1933, n.1775. Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 1821/2020 del 15.04.2020.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 15.03.2019 della ditta VIERO 3.0 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, intesa ad ottenere la
concessione di derivare dalla falda sotterranea in Comune di Breganze, mod. medi 0,00128, d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 1821/2020 in data 15.04.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il 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;
VISTO il disciplinare n. 577 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 02.11.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VIERO 3.0 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, Partita IVA n.
04119600247, con sede a Breganze, Via G. Meneghini, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località San Gaetano di
Breganze, mod. medi 0,00128 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 02.11.2021 n. 577 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462428)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 412 del 08 novembre
2021
Rettifica del Decreto n. 454 del 23.06.2021 afferente la concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli
medi 0.003 da sorgente in Comune di ROANA (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs
n.152/2006. Pratica n. 593/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rettifica il decreto n. 454 del 23.06.2021 avente per la concessione di derivazione d'acqua da sorgente ad
uso Industriale in comune di ROANA in favore della ditta BETONROSSI SPA.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.06.2003 della ditta BETONROSSI SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ROANA (VI) mod. medi 0.003 pari a l/sec. 0.03 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTO il Decreto n. 454 del 23.06.2021 che ha disposto il rilascio della concessione di derivazione d'acqua di cui al punto
precedente;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1857 del 29.12.2020 art. 83, con la quale il canone per il 2021 viene aumentato
del 10% come previsto dall'art. 4, comma 3 della L.R. 27 del 03/2020;
decreta
ART. 1 - di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 - di rettificare il canone riportato nell'art. 2 del decreto n. 454 del 23.06.2021 di € 1.243,28 corretto in € 1.429,79,
aumentato del 10% come previsto dall'art. 4, comma 3 della L.R. 27 del 03/07/2020 della Delibera della Giunta Regionale n.
1857 del 29.12.2020 art. 83;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n.33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462429)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 413 del 08 novembre
2021
Rettifica del Decreto n. 248 del 22/09/2021 afferente la concessione preferenziale da falda sotterranea e dalla Roggia
Thiene, per moduli medi 0.000476, in Comune di Zanè (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.
238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 225/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rettifica il decreto n. 248 del 22.09.2021 avente per la concessione di derivazione d'acqua da falda
sotterranea ad uso Industriale in comune di ZANE' a favore della ditta B.M. GROUP SRL.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.02.1983 della ditta B.M. GROUP SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea e dalla Roggia Thiene in Comune di ZANE' mod. medi 0.000476 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTO il Decreto n. 248 del 22.09.2021 che ha disposto il rilascio della concessione di derivazione d'acqua di cui al punto
precedente;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1857 del 29.12.2020 art. 83, con la quale il canone per il 2021 viene aumentato
del 10% come previsto dall'art. 4, comma 3 della L.R. 27 del 03/2020;
decreta
ART. 1 - di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 - di rettificare il canone riportato nell'art. 2 del decreto n. 248 del 22/09/2021 di € 621,64 corretto in € 683,80,
aumentato del 10% come previsto dall'art. 4, comma 3 della L.R. 27 del 03/07/2020 della Delibera della Giunta Regionale n.
1857 del 29.12.2020 art. 83;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n.33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462430)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 414 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in Comune di
MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n .238/99, D.Lgs n.
152/2006. Pratica n. 355/TE.
[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 MONTICELLO CONTE OTTO a favore della ditta DAMIAN LAVINIA Istanza della ditta in data 09.06.1994
prot. n. 5560. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.06.1994 della ditta DAMIAN LAVINIA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO mod. medi 0.01000 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 0.01000 pari a l/sec. 1.00;
VISTO il disciplinare n. 552 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAMIAN LAVINIA, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS", il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località via "OMISSIS", mod. medi 0.01000 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 20.10.2021 n. 552 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.58 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 415 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00570 da falda sotterranea in Comune di
ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1225/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 ALONTE
a favore della ditta TASSONI IGINO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/980. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta TASSONI IGINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.00570 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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00570 pari a l/sec. 0.57;
VISTO il disciplinare n. 556 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TASSONI IGINO, C.F. n. "OMISSIS", Partita IVA n. "OMISSIS", con
sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00570 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 20.10.2021 n. 556 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 416 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00063 da falda sotterranea in Comune di
BRESSANVIDO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 740/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
BRESSANVIDO a favore della ditta MAZZOCCO VIRGINIO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/675. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MAZZOCCO VIRGINIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BRESSANVIDO mod. medi 0.00063 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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00063 pari a l/sec. 0.063;
VISTO il disciplinare n. 569 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 27.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MAZZOCCO VIRGINIO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00063 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 27.10.2021 n. 569 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 417 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01600 da falda sotterranea in Comune di
BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica
n. 372/TE.
[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
BOLZANO VICENTINO a favore della ditta LATTERIA SOCIALE DI BOLZANO VIC.NO COOP. a.r.l. Istanza della ditta
in data 22.05.1995 prot. n. 3035 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.05.1995 della ditta LATTERIA SOCIALE DI BOLZANO VIC.NO COOP. a.r.l., intesa ad ottenere
la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO mod. medi 0.01600
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 0.01600 pari a l/sec. 1.60;
VISTO il disciplinare n. 571 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 27.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LATTERIA SOCIALE DI BOLZANO VIC.NO COOP. a.r.l., C.F. n.
00460830243, Partita IVA n. 00460830243, con sede a BOLZANO VICENTINO, Via Strasilia il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località via Strasilia, 2 di BOLZANO VICENTINO, mod. medi 0.01600 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 27.10.2021 n. 571 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'486.55 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462434)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 418 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.10 da falda sotterranea in Comune di
BRESSANVIDO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
393/TE.
[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
BRESSANVIDO a favore della ditta LATTERIE VICENTINE S.C.A. Istanza della ditta in data 29.08.2018 prot. n. 352466
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.08.2018 della ditta LATTERIE VICENTINE S.C.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BRESSANVIDO mod. medi 0.10 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 0.10 pari a l/sec. 10.00;
VISTO il disciplinare n. 563 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LATTERIE VICENTINE S.C.A., C.F. n. 00923090245, Partita IVA n.
00923090245, con sede a BRESSANVIDO, Via San Benedetto il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Bressanvido,
mod. medi 0.10 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 20.10.2021 n. 563 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4.452,66 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462435)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 419 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00022 da falda sotterranea in Comune di Romano
D'Ezzelino (VI), per uso igienico e assimilato (antincendio e irrigazione aree verdi) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.
238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 532/BR.
[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
(antincendio e irrigazione aree verdi) in comune di Romano D'Ezzelino (VI) a favore della ditta ALU SRL. Istanza della ditta
in data 11.03.2003 prot. n. 2331/2. T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.03.2003 della ditta ALU SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino mod. medi 0,00022 d'acqua pubblica ad uso igienico e assimilato
(antincendio e irrigazione aree verdi);
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 0,00022 pari a l/sec 0,022;
VISTO il disciplinare n. 570 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 27.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ALU SRL, Partita IVA n. 03041240247, con sede a Romano D'Ezzelino,
Via del Commercio, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in via Del Commercio di Romano D'Ezzelino, mod.
medi 0,00022 d'acqua per utilizzo igienico e assimilato (antincendio e irrigazione aree verdi).
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 27.10.2021 n. 570 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267,16 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462436)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 420 del 08 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in Comune di
GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 784/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
GAMBELLARA a favore della ditta RONCOLATO MIRCO - ADRIANO E ZONIN MARIUCCIA S.S. Istanza della ditta in
data 19.04.2016 prot. n. 153246. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.04.2016 della ditta RONCOLATO MIRCO - ADRIANO E ZONIN MARIUCCIA S.S., intesa ad
ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.01000
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01000 pari a l/sec. 1.00;
VISTO il disciplinare n. 92 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 16.06.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RONCOLATO MIRCO - ADRIANO E ZONIN MARIUCCIA S.S., C.F.
"OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01000
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 16.06.2017 n. 92 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.74 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 431 del 10 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in Comune di
SANDRIGO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 235/AS.
[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
SANDRIGO a favore della ditta SKA SRL Istanza della ditta in data 16.02.1984 prot. n. 1836 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.02.1984 della ditta SKA SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.0025 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 0.0025 pari a l/sec. 0.25;
VISTO il disciplinare n. 536 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 15/10/2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SKA SRL, C.F. n. 03509800243, Partita IVA n. 03509800243, con sede a
SANDRIGO, Via Agosta il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di SANDRIGO, mod. medi 0.0025 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 15/10/2021 n. 536 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1'243.27 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 432 del 10 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00034 da falda sotterranea in Comune di
SANDRIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
577/TE.
[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 SANDRIGO a favore della ditta CLAVELLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. Istanza della ditta in data 10.08.2000
prot. n. 7852/255 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta CLAVELLO SOCIETA' AGRICOLA S.S., intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.00034 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 0.00034 pari a l/sec. 0.0347;
VISTO il disciplinare n. 518 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CLAVELLO SOCIETA' AGRICOLA S.S., C.F. n. 01215070242, Partita
IVA n. 01215070242, con sede a SANDRIGO, VIA PIAVE il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di
SANDRIGO, mod. medi 0.00034 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 05.10.2021 n. 518 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.58 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 433 del 10 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00080 da falda sotterranea in Comune di
BRESSANVIDO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica
n. 449/TE/P.
[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 BRESSANVIDO a favore della ditta GART SRL Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7624. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta GART SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di BRESSANVIDO mod. medi 0.00080 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 0.00080 pari a l/sec. 0.08;
VISTO il disciplinare n. 208 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 08.06.2020,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GART SRL, C.F. n. 01574100242, Partita IVA n. 01574100242, con sede
a BRESSANVIDO, Via San Benedetto il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località BRESSANVIDO di
BRESSANVIDO, mod. medi 0.00080 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 08.06.2020 n. 208 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2020, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 434 del 10 novembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0013 da falda sotterranea in Comune di TEZZE SUL BRENTA
(VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 629/BR.
[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
TEZZE SUL BRENTA a favore della ditta ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali SPA. Istanza della ditta in data
02.04.2010 prot. n. 185806 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.04.2010 della ditta ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali SPA , intesa ad ottenere la
concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di TEZZE SUL BRENTA mod. medi 0.0013 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 0.0013 pari a l/sec. 0.13;
VISTO il disciplinare n. 523 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 07.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali SPA , C.F. n.
03278040245, Partita IVA n. 03278040245, con sede a BASSANO DEL GRAPPA, Largo Parolini il diritto di derivare dalla
falda sotterranea in località Viale Brenta di TEZZE SUL BRENTA, mod. medi 0.0013 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 07.10.2021 n. 523 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1.243.27 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 435 del 10 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.027 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. 1766/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 SOC. AGR. DAL MASO LUIGI, ANTONIO, DANIELE E MATTEO S.S Istanza della ditta in data
04.01.2008 prot. n. 4516/15. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.01.2008 della ditta SOC. AGR. DAL MASO LUIGI, ANTONIO, DANIELE E MATTEO S.S,
intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.027
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.027 pari a l/sec. 2.7;
VISTO il disciplinare n. 558 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SOC. AGR. DAL MASO LUIGI, ANTONIO, DANIELE E MATTEO
S.S, C.F. n. 01248300244 , Partita IVA n. 01248300244, con sede a LONIGO, Via Marona il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località Basegnan di LONIGO, mod. medi 0.027 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 20.10.2021 n. 558 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 436 del 10 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00830 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. 1366/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 ISATTO ANTONIO Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/142. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta ISATTO ANTONIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00830 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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00830 pari a l/sec. 0.83;
VISTO il disciplinare n. 559 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ISATTO ANTONIO, C.F. n. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località Via "OMISSIS", mod. medi 0.00830 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 20.10.2021 n. 559 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 437 del 10 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.015 da falda sotterranea in Comune di VAL
LIONA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1718/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 VAL
LIONA a favore della ditta DE GRANDI CLAUDIO Istanza della ditta in data 30.04.2007 prot. n. 240493. T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.04.2007 della ditta DE GRANDI CLAUDIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VAL LIONA mod. medi 0.015 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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.015 pari a l/sec. 1.50;
VISTO il disciplinare n. 555 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DE GRANDI CLAUDIO, C.F. n. (omissis), con sede a VAL LIONA,
VIA GIACOMELLI di Grancona il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di VAL LIONA, mod. medi 0.015
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 20.10.2021 n. 555 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 438 del 10 novembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0031 da falda sotterranea in Comune di Sandrigo (VI), per uso
irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1337/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 Sandrigo
a favore della ditta Cattelan Società Agricola Semplice. Istanza della ditta in data 07.08.2019 prot. n. 352604. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.08.2019 della ditta Cattelan Società Agricola Semplice, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Sandrigo, mod. medi 0,0031 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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0,0031 pari a l/sec 0,31;
VISTO il disciplinare n. 551 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Cattelan Società Agricola Semplice, Partita IVA n. 01333540241, con
sede a Sandrigo, Via Palmirona, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Ascaria di Sandrigo, mod. medi 0,0031
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 19.10.2021 n. 551 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462647)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 439 del 10 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01190 da falda sotterranea in Comune di
SAREGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1645/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 SAREGO
a favore della ditta JOLLI DI CERETTA REMO BORTOLO. Istanza della ditta in data 28.12.2005 prot. n. 873411/12 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.12.2005 della ditta JOLLI DI CERETTA REMO BORTOLO, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SAREGO mod. medi 0.0119 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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0119 pari a l/sec. 1.19;
VISTO il disciplinare n. 546 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta JOLLI DI CERETTA REMO BORTOLO, C.F. n. "omissis" Partita IVA
n. 02357140249, con sede a SAREGO, VIA PARADISO il diritto di derivare dalla falda sotterranea in SAREGO, mod.
medi 0.0119 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 19.10.2021 n. 546 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 440 del 10 novembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in Comune di
SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 927/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
SANDRIGO a favore della ditta FARESIN QUIRINO. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/112 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta FARESIN QUIRINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.0025 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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0025 pari a l/sec. 0.25;
VISTO il disciplinare n. 547 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.10.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FARESIN QUIRINO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS", il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00250 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 19.10.2021 n. 547 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 462546)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 85 del 15 settembre 2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n. 804 del 10/02/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 22 L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2017 Interventi di ricostituzione boschiva,
miglioramento boschi degradati nei comuni di Pieve del Grappa (ex Comune di Paderno del Grappa e di Crespano del
Grappa) e Borso del Grappa in provincia di Treviso, nella Unità Idrografica Brenta Musone Medio Piave. Importo
progetto Euro 120.000,00 Direzione lavori: ex Unità Organizzativa Forestale Est Est Ufficio di Treviso (ora Unità
Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Treviso e Venezia).
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n. 27, il presente provvedimento approva il Certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale relativi agli interventi di ricostituzione boschiva, miglioramento boschi degradati nei comuni di
Pieve del Grappa (ex Comune di Paderno del Grappa e di Crespano del Grappa) e Borso del Grappa in provincia di Treviso,
nella Unità Idrografica Brenta Musone Medio Piave.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione e relativi atti di contabilità finale inerenti i lavori in oggetto
descritti, redatti dal Tecnico Forestale Dott. Alberto Marcon dell' Unità Organizzativa Servizi Forestali in data
06/07/2021, per un importo complessivo Euro 112.431,42.
2. Di dare atto che l'importo di Euro 2.304,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.
3. Di accertare una minore spesa rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro 7.568,58.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 462547)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 86 del 15 settembre 2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n. 808 del 14/02/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt.8, 9,
10, 19, 20 lett a) - L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2017 Interventi per il ripristino della
capacità anti erosiva e di regimazione dei deflussi meteorici nei Comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba e Pieve del
Grappa in Provincia di Treviso. Unità Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave. Importo progetto Euro 130.000,00
Direzione lavori: ex Unità Organizzativa Forestale Est Ufficio di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Servizi
Forestali Ufficio di Treviso e Venezia).
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n. 27, il presente provvedimento approva il Certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale relativi agli interventi per il ripristino della capacità anti erosiva e di regimazione dei deflussi
meteorici nei Comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba e Pieve del Grappa in Provincia di Treviso. Unità Idrografica
Brenta-Musone-Medio Piave.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione e relativi atti di contabilità finale inerenti i lavori in oggetto
descritti, redatti dal Tecnico Forestale Dott. Alberto Marcon dell' Unità Organizzativa Servizi Forestali in data
09/07/2021, per un importo complessivo Euro 128.687,45.
2. Di dare atto che l'importo di Euro 2.496,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.
3. Di accertare una minore spesa rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro 1.312,55.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 462548)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 87 del 15 settembre 2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione del 1° stralcio esecutivo del progetto n.817 del 13/03/2017 - L.R.
13/09/1978, n. 52, artt.8, 9, 10, 19, 20 lett a) L.R. 30/12/2016, n. 32 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2017 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Interventi di ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, ricostituzione e miglioramento
boschi degradati nei Comuni di Pieve del Grappa (ex Comune di Paderno del Grappa e di Crespano del Grappa),
Pederobba e Possagno in Provincia di Treviso. Unità Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave. Importo 1° stralcio
esecutivo Euro 62.772,59. Esecutore lavori: Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore Primario -Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n. 27, il presente provvedimento approva il Certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale relativi agli interventi di ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, ricostituzione e
miglioramento boschi degradati nei Comuni di Pieve del Grappa (ex Comune di Paderno del Grappa e di Crespano del
Grappa), Pederobba e Possagno in Provincia di Treviso. Unità Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione e relativi atti di contabilità finale inerenti ai lavori del 1° stralcio
esecutivo del Progetto in oggetto, redatti dal Dott. Alberto Marcon per l'Unità Organizzativa Servizi Forestali in data
02/07/2021, per un importo complessivo Euro 62.772,59
2. Di dare atto che l'importo di Euro 1.920,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.
3. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 462580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 103 del 30 settembre 2021
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di progettazione
definitivo-esecutiva, direzione lavori e collaudo dei lavori di "Realizzazione di interventi funzionali al recupero della
naturale fascia di mobilità nell'ambito della riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas, (Piave)" allo studio
tecnico "p.i. Luca Riccardo Del Chin" e impegno di spesa sul bilancio di previsione 2021 L.R. 39/2001 L.R. 54/2012.
CUP G24J18000450001 - CIG: Z4D32C8B83 -- Importo euro 6.404,93 oneri compresi - Cap. =103955= Aggiudicazione
definitiva ed efficace e decreto a contrarre.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida l'incarico di progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori in oggetto al p.i. Luca Riccardo
Del Chin, con studio in Vallada Agordina (BL).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Richiesta di preventivo di spesa prot. 364831 del 17/08/2021;
• Trattativa MePA n. 1817662
• DGR n. 1960 del 21/12/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 1960 in data 21/12/2018 la Giunta Regionale ha aderito all'iniziativa promossa dall'Autorità di
Bacino della Alpi Orientali finalizzata a dare attuazione ad alcune attività contenute nel Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni (PGRA) di cui al D. Lgs. 49/2010 e D. Lgs. 152/2006, in attuazione della direttiva 207/60 CE;
• nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) sono state inserite misure di protezione quali la "Redazione delle
linee guida per la manutenzione e la gestione dell'integrità dei corsi d'acqua" e il "Rilievo di sezioni di riferimento
morfologico sui corsi d'acqua a supporto della redazione delle linee guida per la manutenzione fluviale". Tra le misure
previste vi sono la "Realizzazione di interventi funzionali al recupero della naturale fascia di mobilità nell'ambito della
riqualificazione morfologica del torrente Tegnas (Piave);
• Il MATTM, con decreto direttoriale n. 506 STA del 30.11.2016, ha finanziato in relazione alle predette opere di
mitigazione previste nel PGRA l'intervento denominato "Riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume
Piave" e l'intervento di riqualificazione morfologica del torrente Tegnas (Bacino del Piave) individuando l'Autorità di
Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali quale soggetto beneficiario ed attuatore;
• A seguito della predetta deliberazione è stata firmata apposita convenzione tra l'Autorità di Bacino Distrettuale delle
Alpi Orientali e la Regione del Veneto con la quale si riconosce il contributo complessivo di euro 109.800,00 per la
realizzazione dell'attività di carattere operativo legata alla realizzazione dei lavori di "Realizzazione di interventi
funzionali al recupero della naturale fascia di mobilità nell'ambito della riqualificazione morfologica sul torrente
Tegnas, (Piave)";
PREMESSO ancora che:
• In data 29/12/2020 il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale n. 41: "Bilancio di previsione
2021-2023";
• Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 29/12/2020 è stato approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2021-2023;
• Con decreto n. 10 del 16/12/2019 a firma del Segretario Generale della Programmazione è stato approvato il Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023;
• Con deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 19/01/2021 sono state approvate le direttive per la gestione del
bilancio di previsione 2021-2023 volte ad indirizzare le strutture regionali a specifici comportamenti amministrativi
coerenti con i vincoli normativi cogenti, nonché con le procedure della gestione finanziaria regolate dall'ordinamento
contabile regionale;
CONSIDERATO CHE è necessario dare avvio all'attività in oggetto;
PRESO ATTO della grave carenza di organico di personale tecnico con specifica competenza per cui si rende indispensabile
avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;

134
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che, per gli affidamenti sotto soglia, si possa
procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTA la richiesta di preventivo di spesa prot. 364831 del 17/08/2021;
VISTO l'esito della trattativa con unico operatore economico n. 1817662 esperita su piattaforma MePA in base alla quale il p.i.
Luca Riccardo Del Chin ha offerto uno sconto complessivo del 14,86 % sulla base di gara di € 7.164,59 oltre ad € 305,00 per
contributo Cassa Previdenziale EPPI (5%) un totale quindi pari ad € 6.404,93, esente IVA in quanto professionista in regime
forfetario, prezzo ritenuto congruo in relazione alla natura della prestazione;
VISTO il curriculum professionale agli atti dell'ufficio;
CONSIDERATO che la sottoscrizione del contratto viene formalizzata contestualmente al presente provvedimento;
ATTESTATO che si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo
all'aggiudicatario;
DATO ATTO che con DGR n. 1234 in data 14/09/2021 è stata reiscritta sul capitolo U 103955 la somma necessaria a dare
copertura alla spesa disposta con il presente provvedimento;
RITENUTO inoltre necessario procedere alla prenotazione della spesa di Euro 103.395,07 a copertura del quadro economico di
progetto a valere sul Capitolo 103955 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA FLUVIALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (CONVENZIONE 28/12/2018)), Art. 035 Manutenzione
straordinaria su beni di terzi" - voce del P.d.C. U.2.02.03.06.999 "Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi" per
l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto, in applicazione del principio contabile di cui al p. 5.3.14 dell'allegato A/2 al D.
Lgs. 118/2011;
DATO ATTO che la copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata dagli accertamenti in entrata n. 1905/2020 e
n. 472/2021 disposti con decreto n. 160 del 16/04/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo E 101377;
VERIFICATO che il capitolo di spesa U 103955 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 presenta la
necessaria disponibilità in termini di competenza e cassa;
VISTA la nota del Direttore della Direzione Operativa prot. 79370 in data 26/02/2019 di nomina del R.U.P.;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 78 del 22.09.2021 recante delega
all'assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni afferenti l'intervento in oggetto ed approvazione della perizia;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
3. Di affidare al p.i., Luca Riccardo DEL CHIN, con sede legale in Frazione Celat, 101 - 32020 Vallada Agordina (BL),
C. F. (omissis) - Partita IVA 01152050256, iscritto all'Albo dei periti industriali della Provincia di Belluno al n. 1648
l'incarico per l'esecuzione del servizio tecnico di progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori,
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contabilizzazione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione di interventi funzionali
al recupero della naturale fascia di mobilità nell'ambito della riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas,
(Piave)" verso il corrispettivo di Euro 6.404,93 (seimilaquattrocentoquattro/93) esente IVA e ogni altro onere
compreso così come pattuito mediante stipula di incarico in data odierna;
4. Di impegnare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, a favore del beneficiario di cui al punto 3) la somma
complessiva di Euro 6.404,93 (seimilaquattrocentoquattro/93) ogni onere compreso sul Cap. U 103955
"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA FLUVIALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (CONVENZIONE 28/12/2018)), Art. 035 Manutenzione straordinaria su beni di terzi" voce del P.d.C. U.2.02.03.06.999 "Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi", CIG: Z4D32C8B83 del Bilancio
Pluriennale 2021 - 2023, esercizio finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità;
5. Di prenotare la spesa complessiva di Euro 103.395,07 relativa all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di interventi
funzionali al recupero della naturale fascia di mobilità nell'ambito della riqualificazione morfologica sul torrente
Tegnas, (Piave)" sul Capitolo U 103955 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA FLUVIALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (CONVENZIONE 28/12/2018)), Art. 035
Manutenzione straordinaria su beni di terzi" - voce del P.d.C. U.2.02.03.06.999 "Manutenzione straordinaria su altri
beni di terzi";
6. Di dare atto che l'affidamento disposto con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. i. effettuati in capo all'aggiudicatario;
7. Di approvare lo schema di disciplinare allegato A;
8. Di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 4) ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L. R. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione della prestazione, su presentazione di regolare fattura;
9. Di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.
Lgs. 118/2011;
10. Di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
11. Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L. R. 1/2011;
13. Di attestare che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà di terzi identificato con codice inventario
patrimoniale ID 142415 e che a tale intervento è stato attribuito il registro n. 1031;
14. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile;
15. Di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs.
33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
16. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione con esclusione dell'Allegato A.
Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462418)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 107 del 01 ottobre 2021
O.C.P.D.C. n. 274/2015, O.C.D.P.C. n. 278/2015 e O.C.D.P.C. n. 395/2016 Alluvione 2015. Progetto n. 1391 del
07/10/2020 Interventi di ripristino della sezione idraulica del torrente Ru Secco, con il recupero delle opere esistenti
trasversali danneggiate, in comune di San Vito di Cadore. Importo finanziamento Euro 619.222,28. CUP:
H94H20001010002. Impegno di Euro 26.010,40 per incarico esterno (CIG Z4C2EA734B) Soggetto attuatore: Unità
Organizzativa Servizi Forestali.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
A seguito del trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5971 relativa agli interventi
di cui alle OOCDPC n. 274/2015, 278/2015 e 395/2016, si assume, con il presente atto, un ulteriore impegno a valere sul
capitolo di spesa n. 103957 per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.
Estremi dei principali documenti d'istruttoria:
• OO.C.P.D.C. n. 274/2015, n. 278/2015 e n. 395/2016;
• DGR n.1963 del 21/12/2018;
• DDR n. 225 del 09/11/2020 del Direttore della Unità Organizzativa Forestale.
• DDR n. 760 del 10/2/2021
• Contratto n. 180/2020

Il Direttore
PREMESSO
• che con Decreto n. 118, in data 6 agosto 2015, il Presidente della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.
a), della Legge regionale 13 aprile 2011, n. 11 ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali fenomeni
temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nell'area del territorio regionale della Valle del
Boite e dell'Ansiei della provincia di Belluno;
• che con Delibera in data 6 agosto 2015 il Consiglio dei Ministri, ai sensi della vigente normativa di settore, ha esteso
lo stato di emergenza del 17 luglio 2015 dichiarato a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi l'8
luglio 2015, in conseguenza agli eventi del 4 agosto 2015 nei territori dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di
Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo;
• che con la sopraccitata deliberazione del Consiglio dei Ministri si è provveduto ad integrare le risorse già stanziate
dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015, nel limite di Euro 2.000.000,00 a valere sul fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
• che lo "stato di emergenza" si è concluso in data 31/10/2018;
DATO ATTO
• che con DGR n. 1963 del 21/12/2018 è stato disposta l'istituzione di un capitolo di entrata ai fini del versamento delle
somme residue di cui alla contabilità speciale n. 5971 e di spesa per le opere idrauliche della cui attuazione è
incaricata la Direzione Operativa, ora Direzione Difesa del Suolo;
• che con ordinativo di pagamento n. 101 in data 28/05/2019 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le
risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5971, dell'importo pari ad Euro 1.043.305,15, di cui Euro 1.019.222,28 di
competenza della Direzione Operativa, per il finanziamento delle opere idrogeologiche di cui al nuovo piano previste
nell'allegato A alla DGR 1963/2018;
• che nell'ambito della ridefinizione dell'organizzazione amministrativa delle Strutture regionali, come disposto con
DGR n. 869 del 19/06/2019, le funzioni della Direzione Operativa sono state attribuite alla Direzione Difesa del
Suolo, ivi compresa la competenza sui capitoli di entrata e spesa già della Direzione Operativa;
• che, per la gestione degli interventi riferiti alla competenza della Direzione Difesa del Suolo è stato costituito, nel
bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103957 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al
superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici
verificatisi nei giorni 8 luglio e 4 agosto 2015 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (ordinanza C.D.P.C.
08/07/2015, n.274 - Convenzione C.D.P.C. 08/07/2018, n.275), sul quale è stata allocata la somma complessiva di
Euro 1.019.222,28 a valere sull'esercizio finanziario 2020;
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• che l'intervento in oggetto risulta inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e nell'elenco
annuale (CUI L80007580279202000013) adottati con DGR n. 299 del 10/03/2020 che ha individuato il Direttore della
Unità Organizzativa Forestale come Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che il Direttore della Unità Organizzativa Forestale, ora U.O. Servizi Forestali, con DDR n. 225 del 9
novembre 2020, ha affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione delle opere strutturali in c.a. allo Studio AREATECNICA Vigne Associati con sede in Viale Dolomiti n. 24,
32025 Mas di Sedico (BL), C.F. e P.IVA 00909940256, CIG Z4C2EA734B, censito in anagrafica al n. 00076653, per l'importo
complessivo di Euro 39.500,00 (di cui Euro 19.000,00 per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, ed Euro 20.500,00 per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), più oneri
previdenziali pari a Euro 1.580,00 e più IVA al 22% pari a Euro 9.037,60, per un importo totale di Euro 50.117,60;
VISTO il Contratto n. 180/2020, sottoscritto in data 30.11.2020, con cui vengono definiti i rapporti tra il Direttore dell'U.O.
Forestale, ora U.O. Servizi Forestali, e lo Studio AREATECNICA Vigne Associati relativi all'incarico affidato con il Decreto
sopra richiamato;
RICHIAMATO il Decreto n. 760 del 10.2.2021, del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, ora Direzione Difesa del Suolo
e della Costa, con cui si assumeva l'impegno di spesa, valere sulle risorse provenienti dalle reiscrizioni in c/avanzo di cui alla
DGR n. 1149/2020, per le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in
oggetto, a favore di Studio AREATECNICA Vigne Associati con sede in Viale Dolomiti n. 24, 32025 Mas di Sedico (BL),
C.F. e P.IVA 00909940256, CIG Z4C2EA734B, anagrafica n. 00076653, per l'importo di Euro 19.000,00, più oneri
previdenziali pari a Euro 760,00 e più IVA al 22% pari a Euro 4.347,20, per un importo totale di Euro 24.107,20, a valere sul
capitolo del bilancio regionale n. 103957 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento della
situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 8 luglio e 4
agosto 2015 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (ordinanza C.D.P.C. 08/07/2015, n. 274 - Convenzione C.D.P.C.
08/07/2018, n. 275)" - art. 035 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi", P.d.C. U2.02.03.06.001 "Manutenzione
straordinaria beni demaniali di terzi", a valere sull'esercizio finanziario 2020;
CHE con lo stesso DDR, del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, si provvedeva alla prenotazione di spesa, a valere sulle
risorse provenienti dalle reiscrizioni in c/avanzo di cui alla DGR n. 1149/2020, per la realizzazione dei lavori relativi
all'intervento in oggetto, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la corresponsione
dell'incentivo ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per
le funzioni tecniche) o che con questi collaborano, per gli imprevisti e l'arrotondamento, per un importo di Euro 595.115,08,
sul capitolo del bilancio regionale n. 103957, art. 035 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi", P.d.C. U2 02 03 06 001
"Manutenzione straordinaria beni demaniali di terzi", (anagrafica 0000005 beneficiari diversi) secondo quanto previsto dal
principio contabile della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, punto 5.4.9, fattispecie prevista
alla lett. d), con istituzione del fondo pluriennale vincolato, a valere sull'esercizio finanziario 2021 ;
CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa per le attività di Direzione Lavori e di Coordinamento
della Sicurezza in fase di Esecuzione affidate allo Studio AREATECNICA Vigne Associati con sede in Viale Dolomiti n. 24,
32025 Mas di Sedico (BL), C.F. e P.IVA 00909940256;
RITENUTO, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa, a valere sul capitolo n. 103957, delle seguenti somme €.
20.500,00, più oneri previdenziali pari a €. 820,00 e più IVA al 22% pari a Euro 4.690,40, per un importo totale di €.
26.010,40, a favore della Studio AREATECNICA Vigne Associati con sede in Viale Dolomiti n. 24, 32025 Mas di Sedico
(BL), C.F. e P.IVA 00909940256;
DATO ATTO che le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate dalla Unità Organizzativa Servizi
Forestali su presentazione di regolare fattura, nonché della LR 27/2003 e smi;
VISTA la documentazione agli atti;
V VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"
VISTA la L.R. n. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte tuttora vigente;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
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VISTA la L.R. n. 54/2012, arti. 13;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023"
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere l'impegno di spesa, a valere sulle risorse provenienti dalle reiscrizioni in c/avanzo di cui alla DGR n.
1149/2020, per le motivazioni in premessa e per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione affidate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Forestale, ora U.O. Servizi Forestali, n.
225 del 09/11/2020, a favore di Studio AREATECNICA Vigne Associati con sede in Viale Dolomiti n. 24, 32025
Mas di Sedico (BL), C.F. e P.IVA 00909940256, CIG Z4C2EA734B, anagrafica n. 00076653, per l'importo di €.
20.500,00, più oneri previdenziali pari a €. 820,00 e più IVA al 22% pari a €. 4.690,40, per un importo totale di €.
26.010,40;
3. che all'importo necessario per l'esecuzione delle attività affidate si fa fronte, a valere sulla prenotazione n. 2276/2021,
con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103957 denominato "Finanziamento degli interventi finalizzati al
superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici
verificatisi nei giorni 8 luglio e 4 agosto 2015 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (ordinanza C.D.P.C.
08/07/2015, n.274 - Convenzione C.D.P.C. 08/07/2018, n.275) - art. 035 "Manutenzione straordinaria su beni di
terzi", P.d.C. U2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria beni demaniali di terzi", esercizio finanziario 2021;
4. di dar atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente atto è assicurata ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs. n. 118/2011;
5. Di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano tra le tipologie soggette a
limitazioni previste dalla L.R 1/2011.
6. Di dare atto che la spesa per le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto riveste natura di
debito commerciale.
7. Di dare atto che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
8. Di dare atto che l'intervento non rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2020-2022.
9. Di attestare che il bene su cui si realizza l'intervento è di proprietà del Demanio idrico dello Stato ID 142415.
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.
11. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 462549)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 109 del 07 ottobre 2021
Affidamento incarico e impegno di spesa per redazione S.C.I.A. antincendio per attività di archivio presso la sede
dell'U. O. Servizi Forestali di Belluno. Ditta: Studio PLINTOS di De Carli Diego, Zanolla Bruno, Spada G. e Spada M.
CIG: Z97329BC2F -- Importo Euro 2.715,84 IVA e oneri compresi Impegno di spesa per maggiori lavori di
realizzazione impianto di estinzione incendio presso l'archivio della sede dell'U. O. Servizi Forestali di Belluno -Importo Euro 2.024,88 IVA compresa. CIG: 8474851449= CUP: H35I19000170002 D. Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2 lett. a)
L.R. 39/2001 L.R. 54/2012 - Cap. 103377.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida l'incarico e si impegna la spesa per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività per l'archivio della sede regionale di Belluno, via Caffi n. 33, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Si
assume l'impegno di spesa per lavori accessori all'impianto di estinzione incendi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Richiesta di preventivo di spesa prot. 273463 del 16/06/2021;
• Preventivo di spesa prot. 287383 del 24/06/2021;
• Nota del D.L. prot. 303018 del 06/07/2021.

Il Direttore
PREMESSO che:
• a seguito della presentazione in data 09.08.2018 del progetto di prevenzione incendi presso il Comando Provinciale
VV. F. di Belluno, si è reso necessario eseguire alcuni lavori di adeguamento dell'immobile sede dell'U. O. Servizi
Forestali sito in via Caffi n. 33 a Belluno al fine di rendere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza
contro gli incendi l'archivio e la centrale termica;
• con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 549 in data 23/10/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di installazione di un impianto di estinzione incendi a saturazione di gas nel locale adibito ad
archivio della citata sede;
• i lavori di installazione dell'impianto di estinzione a gas inerte sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta
"ANTINCENDI VIEL Srl" - P. IVA 00736800251 (Anagrafica 00010648) con sede in via T. Vecellio n. 45/B - 32100
Belluno con decreto del Direttore dell'U. O. Forestale n. 241 in data 24/11/2020, impegnando la relativa spesa sul
Capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto terreni (L.07/12/1984, n. 818) Art. 008 - codice P.d.C.
U.2.02.01.09.999 "Beni immobili";
• con decreto del Direttore dell'U. O. Forestale n. 215 in data 28/10/2020 è stato affidato all'ing. Diego De Carli il
servizio di Direzione dei lavori e collaudo degli stessi;
• i lavori hanno avuto inizio in data 16/12/2020;
• il Direttore dei Lavori, con propria nota in data 23/06/2021, pervenuta in data 6 luglio 2021 al n. 303018 di protocollo
regionale, ha comunicato la necessità di eseguire alcuni maggiori lavori di completamento per una spesa complessiva
di Euro 1.659,74 oltre IVA 22% pari a Euro 365,14 per un totale quindi di Euro 2.024,88, a seguito delle prove
tecniche di tenuta ai gas estinguenti del locale archivio, mediante utilizzo delle somme previste nel quadro economico
di progetto alla voce 3A) per interventi migliorativi non costituenti variante in quanto rientranti nei limiti di cui all'art.
149 c. 1 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che ad avvenuta conclusione e collaudo dell'impianto dovrà essere prodotta presso il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Belluno la prescritta S.C.I.A. al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
DATO ATTO che, per quest'ultima esigenza, è stato richiesto allo Studio Plintos di De Carli Diego, Zanolla Bruno, Spada
Gianpaolo e Spada Mauro (P. IVA 00820670255) un preventivo di spesa per la presentazione della SCIA antincendio al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno;
PRESO atto che l'ing. Diego De Carli, in qualità di legale rappresentante dello Studio Plintos, ha trasmesso il preventivo di
spesa del 03.06.2021 in atti prot. 287383 del 24.06.2021 per un corrispettivo di Euro 1.800,00 oltre CNPAIA 4 % pari a Euro
72,00 ed Iva 22% pari a Euro 411,84 e spese per VV. F. per Euro 432,00 per un totale quindi di Euro 2.715,84 IVA, oneri e
spese compresi, prezzo ritenuto congruo in relazione alla natura della prestazione;
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PRESO ATTO che, con nota prot. 271360 in data 15/06/2021, la Direzione Difesa del Suolo ha messo a disposizione della U.
O. Forestale la somma di euro 5.000,00 a valere sul capitolo 103377/2021 per le finalità in argomento;
DATO ATTO che:
• l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell'amministrazione
Regione Veneto con CUI L80007580279201900144;
• l'intervento non è soggetto al monitoraggio del DEFR;
CONSIDERATO che la sottoscrizione del contratto viene formalizzata contestualmente al presente provvedimento;
ATTESTATO che si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo
agli aggiudicatari;
VERIFICATO che il capitolo di spesa U103377 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 presenta la
necessaria disponibilità;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
VISTA la DGR n. 1004 del 21.07.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1823/2019,
D. Lgs. 50/2016";
VISTA la Legge Regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione
2021-2023;
VISTO il decreto n. 1 del 08/01/2021 a firma del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare all'ing. Diego DE CARLI dello Studio Plintos, via M. Tomba 5/a - 32031 Alano di Piave (BL), C. F.
(omissis) - Partita IVA 00820670255 (anagrafica NuSiCo 00115833), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Belluno al n. 622, l'incarico per la redazione della S.C.I.A. antincendio per l'attività di archivio per il
rinnovo Certificato Prevenzione Incendi nella sede della U. O. Forestale di Belluno verso il corrispettivo di euro
2.715,84 (duemilasettecentoquindici/84) IVA e ogni onere compresi, così come pattuito mediante convenzione di
incarico sottoscritta dalla parti;
3. Di autorizzare la maggior spesa di Euro 2.024,88 IVA e ogni onere compreso per il completamento dei lavori di
installazione dell'impianto di estinzione incendi a favore della Ditta appaltatrice "ANTINCENDI VIEL Srl" - P. IVA
00736800251 (Anagrafica 00010648) con sede in via T. Vecellio n. 45/B - 32100 Belluno
4. Di attestare che le obbligazioni di spesa per cui si dispone l'impegno sono perfezionate;
5. Di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. Di dare atto che gli affidamenti disposti con il presente provvedimento sono efficaci dato l'esito positivo dei controlli
sui requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuati in capo agli aggiudicatari;
7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L. R. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione dei lavori e su presentazione di regolare fattura;
8. Di provvedere a comunicare ai beneficiari le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.
Lgs. 118/2011;
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9. Di dare atto che le spese in argomento sono debiti commerciali e che le obbligazioni sono esigibili entro l'anno
corrente;
10. Di attestare che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale identificato con codice inventario
patrimoniale ID 104826 "Complesso ex maternità - Belluno";
11. Di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L. R. 1/2011;
13. Di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per
l'apposizione del visto di monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione Regionale Bilancio e Ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
15. Di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs.
33/2013;
16. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 462371)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 126 del 05 novembre 2021
Approvazione progetto esecutivo n. 5/2020/PD del 10/09/2021 "Miglioramento della regimazione idraulica nei bacini
collinari mediante interventi sui boschi di sponda e di versante; manutenzione o ripristino strade e piste per la gestione
dei boschi (settore Sud dei Colli Euganei)", nei Comuni di Baone, Monselice, Cinto Euganeo" redatto dall'U.O. Servizi
Forestali . L.R. 52/1978 DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 150.000,00.
Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 5/2020/PD del 10/09/2021 di EURO 150.000,00 redatto dall'U.O.
Servizi Forestali ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di miglioramento della regimazione idraulica nei bacini collinari mediante interventi sui boschi di sponda e di
versante; manutenzione o ripristino strade e piste per la gestione dei boschi (settore Sud dei Colli Euganei), nei Comuni di
Baone, Monselice, Cinto Euganeo, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2020. Atto soggetto a
pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020).
3. Di prendere atto che gli interventi previsti nel progetto esecutivo n. 5/2020/PD del 10/09/2021 non sono assoggettabili
alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR
1400/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 5/2020/PD del 10/09/2021 "Miglioramento della
regimazione idraulica nei bacini collinari mediante interventi sui boschi di sponda e di versante; manutenzione o
ripristino strade e piste per la gestione dei boschi (settore Sud dei Colli Euganei), nei Comuni di Baone, Monselice,
Cinto Euganeo", previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dalla
U.O. Servizi Forestali, per un importo complessivo di EURO 150.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 5/2020/PD del 10/09/2021, sono di interesse regionale, di
pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà nella forma dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dalla
Direzione Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà
copertura nel bilancio dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopraccitata convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera d-quater, della L.R. 28.11.2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29.12.2017, n. 45;
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EURO
150.000,00 risulta così suddiviso:
- A - Importo lavori
- B - Somme a disposizione
Imprevisti
I.V.A.
Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale
Fondo a destinazione vincolata
Totale somme a disposizione
Arrotondamento
- TOTALE

Euro

133.530,34

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

4.000,00
9.798,57
2.136,49
534,12
16.649,18
0,48
150.000,00

9. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto
idrogeologico e all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura che provvederà
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all'esecuzione degli interventi previsti in progetto e alla rendicontazione degli stessi.
10. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2020-2022.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla

144
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 462591)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 587 del 04 novembre
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da CONSORZIO IRICAV
DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 31 mappale 118) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea nel comune di San Bonifacio (VR) ad uso industriale (INFRASTRUTTURE FERROVIARIE LINEA
AV/AC TRATTA VERONA-PADOVA). Pratica N. D/13728.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, del 25/06/2021 prot.n. 288177
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 94 del 16/07/2021, dichiarazione Acque Veronesi s.c.ar.l.,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot.n. 7206 del 29/10/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 06/05/2021 prot.n. 208708, successivamente annullata e
sostituita il 25/06/2021 prot.n. 288177 da CONSORZIO IRICAV DUE tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca
d'acqua (foglio 31 mappale 118) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,12 (pari a 12
l/s) e massimi mod. 0,20 (pari a 20 l/s) e un volume massimo annuo di mc 380.000,00 (24 ore - 365 giorni) ad uso industriale
in Comune di San Bonifacio (VR);
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 94 del 16/07/2021 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c.ar.l. prot. n. 15634 del 14/07/2021 con la quale comunica che non sono presenti
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere favorevole, tecnico vincolante, del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 7206 del 29/10/2021,
formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione
Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne
visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
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4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto
deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 462592)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 588 del 04 novembre
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da CONSORZIO IRICAV
DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 8 mappale 276) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea nel comune di San Martino Buon Albergo (VR) in via S. Domenico ad uso industriale
(INFRASTRUTTURE FERROVIARIE LINEA AV/AC TRATTA VERONA-PADOVA, CANTIERE OPERATIVO
CO 1.3 WBS CA02.). Pratica N. D/13714.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, del 03/06/2021 prot.n. 252088.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 88 del 02/07/2021, dichiarazione Acque Veronesi s.c.ar.l.,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot.n. 7210 del 29/10/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 02/03/2021 prot.n. 97052, successivamente annullata e sostituita
il 03/06/2021 prot.n. 252088 da CONSORZIO IRICAV DUE tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio
8 mappale 276) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,12 (pari a 12 l/s) e massimi
mod. 0,20 (pari a 20 l/s) e un volume massimo annuo di mc 380.000,00 (24 ore - 365 giorni) ad uso industriale in Comune di
San Martino Buon Albergo (VR) in loc. Case Nuove in via Pontara Sandri;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 88 del 02/07/2021 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c.ar.l. prot. n. 13916 del 23/06/2021 con la quale comunica che non sono presenti
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere favorevole, tecnico vincolante, del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 7210 del 29/10/2021,
formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione
Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne
visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
147
_______________________________________________________________________________________________________

5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto
deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 462593)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 589 del 04 novembre
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da CONSORZIO IRICAV
DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 12 mappale 1071) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea nel comune di San Martino Buon Albergo (VR) ad uso industriale (INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
LINEA AV/AC TRATTA VERONA-PADOVA, CANTIERE OPERATIVO CO 1.3 WBS CA02.). Pratica N. D/13736.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, del 03/06/2021 prot.n. 252079.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 88 del 02/07/2021, dichiarazione Acque Veronesi s.c.ar.l.,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot.n. 7208 del 29/10/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 03/06/2021 prot.n. 252079 da CONSORZIO IRICAV DUE
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 12 mappale 1071) e la concessione per derivazione idrica dalla
falda sotterranea per medi mod. 0,12 (pari a 12 l/s) e massimi mod. 0,20 (pari a 20 l/s) e un volume massimo annuo di mc
380.000,00 (24 ore - 365 giorni) ad uso industriale in Comune di San Martino Buon Albergo (VR).;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 88 del 02/07/2021 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c.ar.l. prot. n. 13917 del 23/06/2021 con la quale comunica che non sono presenti
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere favorevole, tecnico vincolante, del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 7208 del 29/10/2021,
formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione
Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne
visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
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6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto
deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 462594)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 590 del 04 novembre
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da CONSORZIO IRICAV
DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 12 mappale 29) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea nel comune di San Martino Buon Albergo (VR) in via S. Domenico ad uso industriale
(INFRASTRUTTURE FERROVIARIE LINEA AV/AC TRATTA VERONA-PADOVA, CANTIERE OPERATIVO
CO 1.3 WBS CA02.). Pratica N. D/13731.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, del 03/06/2021 prot.n. 252067.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 88 del 02/07/2021,
dichiarazione Acque Veronesi s.c.ar.l., Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento
prot.n. 7209 del 29/10/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 03/06/2021 prot.n. 252067 da CONSORZIO IRICAV DUE
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 12 mappale 29) e la concessione per derivazione idrica dalla
falda sotterranea per medi mod. 0,12 (pari a 12 l/s) e massimi mod. 0,20 (pari a 20 l/s) e un volume massimo annuo di mc
380.000,00 (24 ore - 365 giorni) ad uso industriale in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in via S. Domenico;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 88 del 02/07/2021 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c.ar.l. prot. n. 13923 del 23/06/2021 con la quale comunica che non sono presenti
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere favorevole, tecnico vincolante, del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 7209 del 29/10/2021,
formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la
D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione
Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne
visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
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5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto
deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 462595)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 591 del 04 novembre
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da CONSORZIO IRICAV
DUE per autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 4 mappale 540) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea nel comune di Belfiore (VR) ad uso potabile e igienico ed assimilati (igienico-sanitario e antincendio) -.
Pratica N. D/13771
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, del 02/08/2021 prot.n. 342834.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 117 del 27/08/2021, dichiarazione Acque Veronesi s.c.ar.l.,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot.n. 7212 del 29/10/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 02/08/2021 prot.n. 342834 da CONSORZIO IRICAV DUE
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 4 mappale 540) e la concessione per derivazione idrica dalla
falda sotterranea per medi mod. 0,012 (pari a 1,2 l/s) e massimi mod. 0,072 (pari a 7,2 l/s) e un volume massimo annuo di mc
36.500,00 ad uso potabile e igienico ed assimilati (igienico-sanitario e antincendio) in Comune di Belfiore (VR);
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 117 del 27/08/2021 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c.ar.l. prot. n. 17867 del 19/08/2021 con la quale comunica che non sono presenti
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse e non è in
grado di fornire acqua all'utenza in oggetto;
VISTO il parere favorevole, tecnico vincolante, del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 7212 del 29/10/2021,
formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione
Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne
visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Belfiore (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Belfiore (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
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5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto
deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 461738)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1439 del 25 ottobre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di
Padova, per la realizzazione di attività di studio, ricerca ed analisi sull'attuazione del Titolo V della Costituzione, con
particolare riferimento al regionalismo differenziato.
[Riforme istituzionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, e del relativo Progetto
attuativo, tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca in ambito giuridico, funzionali all'attuazione del Titolo V della
Parte seconda della Costituzione, ed in particolare all'attuazione dell'istituto del regionalismo differenziato.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'art. 2 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione",
ha sostituito l'art. 116 della Costituzione, prevedendo, al terzo comma, la possibilità di attribuire, alle Regioni ordinarie che ne
facciano richiesta, "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia".
La Regione del Veneto è da tempo impegnata nel percorso di attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e
dell'art. 116, terzo comma, Cost., dapprima con l'approvazione della Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 recante
"Referendum consultivo sulla autonomia del Veneto", giudicata conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 118 del 2015 in ordine allo svolgimento di un referendum consultivo sull'acquisizione di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia da parte della Regione; quindi con la celebrazione, il 22 ottobre 2017, del referendum
consultivo che ha visto esprimersi a favore dell'iniziativa oltre 2.273.000 elettori (per una percentuale del 98,1% dei votanti che
si sono recati alle urne); infine, a seguito dell'esito del suddetto referendum, con l'avvio, in data 1 dicembre 2017, del negoziato
con lo Stato.
In considerazione del carattere innovativo e della particolare complessità del percorso in questione, con l'art. 18 della Legge
regionale 25 novembre 2019, n. 44, è stato istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sull'autonomia
differenziata, con lo scopo di elaborare studi a supporto dell'attuazione dei precetti costituzionali, nonché di promuovere la
diffusione di una cultura dell'autonomia e della responsabilità nella gestione della cosa pubblica; l'Osservatorio è dotato di un
Comitato Scientifico di cui fanno parte, fra gli altri, docenti universitari in materie giuridiche ed economiche in rappresentanza
degli Atenei di Padova, Udine, Trento e Venezia.
In aggiunta alle attività dell'Osservatorio e nella prospettiva di una prossima ripresa del negoziato, risulta altresì opportuno per
la Regione disporre di ulteriori contributi qualificati di indiscusso tenore tecnico-scientifico, allargando così il ventaglio di
competenze tecnico-specialistiche in materia giuridica, in funzione dell'attuazione del Titolo V della Costituzione.
L'Università degli Studi di Padova, in virtù dei principi fondamentali sanciti dallo Statuto di Ateneo, si impegna a perseguire
gli obiettivi primari della formazione e della ricerca; in particolare, l'Università patavina "riconosce il ruolo fondamentale della
ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo". A tale
scopo, attraverso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario svolge, fra l'altro, attività di ricerca in
ambito normativo, giuridico e giurisprudenziale, dedicando specifici approfondimenti ai profili di diritto costituzionale, anche
con riferimento all'assetto ed ai rapporti tra lo Stato e le Regioni, nel quadro della non ancora compiuta attuazione del Titolo V
della Parte seconda della Costituzione.
Inoltre, accanto ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, l'Università persegue una terza missione, opera
cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale,
culturale ed economico della Società. In tale prospettiva, per mezzo delle proprie Strutture interne, l'Ateneo si impegna per
comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori.
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Infine, così come previsto dalle sopra richiamate disposizioni statutarie, da sempre l'Università "opera in un quadro di
riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni", valorizzando, a tale scopo "i
rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo".
All'interno del contesto sopra descritto, anche alla luce dei notevoli ritardi nell'attuazione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione, la Regione del Veneto e l'Università di Padova sono interessate ad una reciproca collaborazione, finalizzata ad
incentivare la realizzazione di attività di studio, ricerca ed analisi giurisprudenziale - anche mediante l'istituzione di specifiche
borse di studio e/o programmi di ricerca - volte ad indagare lo stato dell'arte e le possibili prospettive di riforma funzionali a
dare attuazione al sopra menzionato Titolo V della Costituzione.
In particolare, si ritiene che una stretta sinergia e collaborazione tra la Regione e l'Università di Padova per lo sviluppo delle
suddette attività, finalizzate a perseguire un interesse comune, nell'ambito delle proprie e rispettive competenze e conoscenze,
possano contribuire ad una maggiore e più qualificata conoscenza delle materie e dei temi trattati, nonché ad una più
approfondita analisi e valutazione del contesto giuridico-normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Ciò premesso, si propone di individuare quale strumento adeguato a disciplinare le attività di collaborazione
e ricerca del progetto suddetto, l'Accordo di cui all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (ai sensi del quale le
amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune), in quanto risultano soddisfatte le condizioni precisate dall'ANAC per la stipulazione di detti Accordi (deliberazioni
ANAC n. 918 del 31 agosto 2016 e n. 567 del 31 maggio 2017):
• l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti
hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti
coinvolti;
• alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
• i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese
sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
• il ricorso all'accordo non interferisce con la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata
negli Stati membri.
La collaborazione avrà durata triennale e la descrizione delle attività e loro fasi, la suddivisione dei compiti, nonché le
responsabilità reciproche inerenti la collaborazione in argomento sono illustrate nello schema di Accordo, Allegato A al
presente provvedimento, e descritte nel Progetto attuativo, Allegato B al medesimo, parti integranti e sostanziali dello stesso.
Attesa la trasversalità dei temi oggetto di approfondimento e ricerca, sono demandati alla Segreteria Generale della
Programmazione il coordinamento delle attività previste in capo alla Regione nell'ambito di tale collaborazione, la cura delle
relazioni istituzionali con l'Università, la supervisione affinché le attività svolte siano finalizzate a condurre le ricerche e gli
approfondimenti di comune interesse.
In considerazione inoltre della complessità e dell'ampiezza degli studi in questione, si propone di mettere a disposizione, per la
realizzazione delle attività sopra descritte, risorse per un importo complessivo di euro 120.000,00 (centoventimila/00), di cui
euro 40.000,00 (quarantamila/00) a valere sull'esercizio 2021, euro 40.000,00 (quarantamila/00) a valere sull'esercizio 2022 ed
euro 40.000,00 (quarantamila/00) a valere sull'esercizio 2023. Come previsto dall'art. 4 dello schema di Accordo di cui
all'Allegato A, tali risorse sono trasferite a copertura delle spese sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto e non si
configurano pertanto come corrispettivo commerciale.
Ciò posto, si propone quindi di determinare in euro 120.000,00 (I.V.A. e oneri compresi) l'importo massimo delle obbligazioni
di spesa a carico della Regione del Veneto, alla cui assunzione provvederà con propri provvedimenti il Direttore della
Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104020
del bilancio di previsione 2021-2023, con oggetto "Azioni regionali per l'attuazione dell'art. 116, comma 3 della costituzione acquisto di beni e servizi (art. 18, L.R. 25/11/2019, n.44)".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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VISTO l'articolo 116, comma 3, della Costituzione;
VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l'articolo 18 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44;
delibera
1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la
Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, di cui all'Allegato A, dando mandato al Presidente della
Giunta regionale, o ad un suo delegato, di procedere alla sottoscrizione dello stesso, apportando ogni modifica, di
carattere non sostanziale, che si rendesse necessaria;
3. di approvare altresì il relativo Progetto attuativo, di cui all'Allegato B;
4. di demandare alla Segreteria Generale della Programmazione il coordinamento delle attività previste in capo alla
Regione nell'ambito di tale collaborazione, la cura delle relazioni istituzionali con l'Università, la supervisione
affinché le attività svolte siano finalizzate a condurre le ricerche e gli approfondimenti di comune interesse;
5. di determinare, a copertura delle spese sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto, in euro 120.000,00
(I.V.A. e oneri compresi) - di cui euro 40.000,00 (quarantamila/00) a valere sull'esercizio 2021, euro 40.000,00
(quarantamila/00) a valere sull'esercizio 2022 ed euro 40.000,00 (quarantamila/00) a valere sull'esercizio 2023 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione del Veneto, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104020 del bilancio di previsione 2021-23 denominato "Azioni
regionali per l'attuazione dell'art. 116, comma 3 della costituzione - acquisto di beni e servizi (art. 18, L.R.
25/11/2019, n.44)";
6. di dare atto che la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5 non rientrano nella categoria di debito commerciale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA
di ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL ART

L N

TRA

LA REGIONE DEL VENETO E L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI STUDIO RICERCA ED ANALISI SULL ATTUAZIONE DEL TITOLO V
DELLA COSTITUZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TEMA DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

TRA

La Regione Veneto, con sede in ______________, codice fiscale __________________, rappresentata dal
______________, nato a ____________ il ________, domiciliato per la carica in _________________, il quale
interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, nella sua
qualità di Presidente della Giunta regionale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.
_____ del _________;
E

LU
“
Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, con sede
legale in _______________, Codice Fiscale ______________, P.I ______________, rappresentato dal
Prof
, nato a ____________ il ___________, nella sua qualità di Direttore del ______________,
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del
___________________;

CONSIDERATO CHE
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a tenore del quale
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
per soddisfare
interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- sia la Regione Veneto
R
, sia U
“
P
Dipartimento di Diritto
pubblico internazionale e comunitario (di seguito U
D
sono amministrazioni
pubbliche e pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale
previsto dal citato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Regione e il Dipartimento intendono procedere alla stipulazione di un accordo al fine di attuare una
cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni;

1
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enditoriale ed è strettamente connessa a garantire il
perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili

PREMESSO CHE
Costituzione

titolo V della parte seconda della Costituzione;
Modifiche al titolo V della parte seconda della
6 della Costituzione, prevedendo, al terzo comma, che possono essere

R
le materie nelle quali tali Regioni possono avanzare la richiesta di autonomia differenziata;
- la Regione del Veneto è da tempo impegnata nel percorso di attuazione del titolo V della parte seconda
C
C
giugno 2014, n. 15 r
Referendum consultivo sulla autonomia del Veneto , giudicata conforme a
Costituzione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2015 in ordine allo svolgimento del
referendum
; quindi con la celebrazione, il 22 ottobre
2017, del referendum consultivo che ha visto esprimersi a favore
iniziativa oltre 2.273.000 elettori (per
una percentuale del 98,1% dei votanti che si sono recati alle urne, a loro volta pari al 57,2% degli aventi
diritto);
referendum,
1 dicembre 2017, del
negoziato con lo Stato;
- in considerazione del carattere innovativo e della particolare complessità del percorso in questione, con
icolo 18 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è stato istituito presso la Giunta regionale
O
Osservatorio ), con lo scopo di elaborare
costituzionali, nonché di promuovere la diffusione di una cultura
Osservatorio dotato di un Comitato
“
universitari in materie giuridiche ed economiche in
rappresentanza degli Atenei di Padova, Udine, Trento e Venezia;
- che, in parallelo e a latere
O
, risulta più in generale opportuno per la Regione
ampliare le possibilità di disporre di contributi qualificati di indiscusso tenore scientifico nei settori giuridico,
economico, sociale, finanziario e fiscale,
Università di Padova
istituzionali, con piena autonomia scientifica e didattica, ha già elaborato o ritiene di implementare o
sviluppare ex novo,
che la
Regione è interessata a promuovere per incentivare le attività di studio, ricerca, analisi e valutazione nel
campo degli studi dei percorsi autonomistici, del federalismo fiscale e del regionalismo differenziato
V
C
;
- U

di Padova, avendo tra gli scopi istituzionali quello di

“
, conduce ricerche
specialistiche
afferente il
Dipartimento di Diritto Pubblico internazionale e comunitario dedica specifici approfondimenti ai profili di
diritto costituzionale, anc
“
R
della non ancora compiuta attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione;
- il presente atto viene sottoscritto per disciplinare i rapporti tra la Regione Veneto e Università degli Studi di
Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario
P
finalizzati
alla buona riuscita delle attività condivise.
2
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e allegati
1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel
presente articolo.
C

A
articolo 3, comma 1,
P
attuativo i cui contenuti, come definiti in occasione della sottoscrizione del presente
Accordo, potranno essere aggiornati nel tempo per il perseguimento del comune interesse pubblico di cui
mediante condivisione delle Parti senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente
Accordo, qualora le modifiche rientrino nei limiti di spesa già previsti.
3. Nel caso in cui le Parti condividano la necessità di prevedere modifiche ed aggiornamenti comportanti il
superamento dei limiti di spesa determinati nel Progetto stesso, le Parti procederanno mediante la
sottoscrizione di un nuovo Accordo, integrativo del presente.

Art. 2 Oggetto
1. La Regione e U
à concordano di realizzare congiuntamente, nel contesto delle rispettive
competenze istituzionali, le at
, di comune interesse delle Parti.
2. Le attività oggetto del presente Accordo sono di interesse della Regione per la realizzazione del
strategico
V
C
della Costituzione, e
A
sue
strutture di supporto elementi utili ad uno sviluppo proficuo e ineccepibile del negoziato con il Governo e
delle relazioni con le Istituzioni statali nel loro complesso.
3. Le attività oggetto del presente A
Università per lo sviluppo e
mplementazione delle attività di ricerca nel campo del diritto costituzionale e, più in generale, delle
discipline giuspubblicistiche, da dedicare a specifici approfondimenti relativamente ai profili di
regolamentazione giuridica e alle connesse dinamiche economiche attinenti i percorsi autonomistici in
genere e del regionalismo differenziato in particolare.
4. Le Parti sono altresì interessate allo sviluppo di forme più strutturate di collaborazione che potranno essere
realizzate in un momento successivo al compimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 Descrizione delle attività
1. La collaborazione tra le Parti avrà ad oggetto le
Progetto attuativo che conterrà altresì la specificazione di modalità, tempi di esecuzione e relativi oneri
finanziari, secondo quanto previsto nel presente Accordo.
2. Le attività di studio e ricerca comprenderanno
analisi giuridica del contesto
normativo e giurisprudenziale, con particolare riguardo agli orientamenti più significativi della Corte
costituzionale, una analisi del dibattito dottrinale
V
della Costituzione, anche a seguito delle prime iniziative regiona
rticolo 116, terzo

3
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comma, Cost. e dei principali indirizzi emersi in merito al procedimento legislativo ed amministrativo da
seguire.
3. In particolare, saranno approfonditi i seguenti temi: a) il contesto complessivo delle autonomie territoriali
V
C
)
di competenze; c)
con gli approfondimenti necessari ad
assicurare il dovuto equilibrio tra la salvaguardia delle prerogative del Parlamento e la natura pattizia del
percorso delineato dalla disposizione costituzionale; d)
leggequadro che delinei principi e r
R
116, terzo comma, della Costituzione.
4. L
potrà articolarsi in
e nel rispetto dei reciproci ruoli, prevedano momenti intermedi di verifica, dialogo e confronto tra le Parti
del lavoro.
5 N
si conviene che Regione ed Università possano programmare e/o
realizzare uno o più eventi pubblici, occasione di presentazione degli studi svolti nonché la stampa e
diffusione dei risultati dei medesimi; il primo evento pubblico
un convegno da tenersi in una sede istituzionale nel mese di novembre 2021, in occasione del ventennale
della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione.

Art. 4 - Impegni delle parti
1.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)
d)
e)

N

presente Accordo il Dipartimento si impegna a:
P
mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili
allo sviluppo della ricerca;
diffondere i risultati della ricerca tramite uno o più eventi pubblici, secondo quanto precisato nel
Progetto attuativo.
N

C

R

V

U
concordata tra le parti in merito alle attività di studio e ricerca;
mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili
allo sviluppo della ricerca;
supervisionare le attività svolte affinché il loro lavoro risulti fattivo per le attività di ricerca di comune
interesse;
contribuire alla presentazione della ricerca tramite uno o più eventi pubblici;
D
massimo di euro 40.000 (quarantamila), per le finalità e
con le modalità precisate dal Progetto attuativo di
T
delle spese sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto e non si configurano pertanto come
corrispettivo commerciale.

Art. 5 Decorrenza e durata
1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Le singole attività
ivi contemplate si svolgeranno secondo le modalità e con la cadenza temporale indicate nel Progetto
attuativo.

4
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lusione tutte le attività in essere al momento

Art. 6 Oneri finanziari e modalità di erogazione
L

le

e organizzazione dei convegni di cui
relazione alle attività di rispettiva competenza.
2. L

, ivi compresa
5, è suddiviso tra Università e Regione in

A

P
cui al comma precedente stante la condivisione di compiti e responsabilità, non è da
configurarsi quale pagamento a titolo di corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari
palti di servizi ma rappresenta una forma di compartecipazione alle spese
sostenute.

3 La Regione
degli oneri finanziari a proprio carico,
comma 2, lettera e), con accredito su apposito conto corrente le cui coordinate verranno comunicate
U
PEC
la Regione a tal fine indicherà, secondo le modalità indicate dal Progetto
attuativo in relazione allo svolgimento delle attività ivi contemplate e relative spese con riferimento alle
singole annualità, previa valutazione positiva, da parte della Regione, sulle attività svolte.
4. Il presente Accordo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano
secondo le modalità sopra indicate.

Art. 7 Responsabile scientifico e referenti
1. Il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario del U
designa il Prof.
, quale responsabile scientifico della ricerca, e il dott.
referente amministrativo in qualità di Segretario amministrativo del Dipartimento.

“

P
, quale

2. La Regione designa come suo referente il/la dott.
, che assicura il collegamento operativo con
l Università anche mediante il supporto di Dirigenti e/o funzionari della Struttura.

Art. 8 Proprietà intellettuale e pubblicazione dei risultati
I
saranno di proprietà di entrambe le Parti
2. La pubblicazione e la diffusione

Accordo di collaborazione,
.
Università o della Regione dovranno recare
dio nonché dare atto che quanto realizzato deriva dalla

collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 Foro competente
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere
L
5
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o sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Art. 10 R
1. Il presente atto viene redatto in unico originale, in formato digitale, ai sensi dell'articolo 15 della legge
L
di registrazione sono a carico del richiedente. Il presente atto è soggetto a imposta di bollo che è assolta dalla
Regione/Università con il/i contrassegno/i avente n.
(oppure in modo virtuale in base
A
E
Per quanto non specificato si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.

Art. 11 Recesso
1. A
P
recedere dal presente Accordo, per
sopraggiunti motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno trenta giorni. Tale preavviso deve
essere notificato alla controparte tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella istituzionale della
Parte destinataria.
Art. 12 Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella l. n. 241/1990 ed ai principi
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Art. 13 Informativa trattamento dati
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le

2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle
norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le
informazioni previste dagli articoli 13, 11 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai
nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
Art. 14 Sottoscrizione
1. Il presente A
D.lgs. n. 82/2005.

Venezia, data della firma digitale

Padova, data della firma digitale

6
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p. Università degli Studi di Padova
Prof. Marcello Daniele

*

Direttore del Dipartimento di Diritto
pubblico, internazionale e
comunitario *

“
D.lgs. n. 82/2005.

L. n.

7
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Progetto di ricerca – assegno di ricerca previsto dall’accordo di collaborazione, ai sensi
dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra la Regione Veneto e il Dipartimento di Diritto
pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università degli Studi di Padova
(responsabile scientifico del progetto: Prof. Guido Rivosecchi – Ordinario di Diritto
costituzionale, Dipartimento di Diritto pubblico, Internazionale e Comunitario,
Università degli Studi di Padova; per il Dipartimento di Diritto pubblico, Internazionale
e Comunitario dell’Università degli Studi di Padova responsabile: Direttore di
Dipartimento, Prof. Marcello Daniele e responsabile amministrativo: Dott. Alessandro
Tresoldi)

Contesto
Il progetto di ricerca si ripropone di indagare lo stato di attuazione del Titolo V
Cost. a vent’anni dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di enucleare proposte e
soluzioni per assicurare la realizzazione del disegno costituzionale di autonomia, in
ordine ai poteri normativi regionali e all’esercizio delle funzioni amministrative, anche
nella prospettiva del c.d. regionalismo differenziato (art. 116, terzo comma, Cost.).
A vent’anni dalla riforma del Titolo V Cost., il modello costituzionale di
autonomia regionale non ha ancora trovato effettiva attuazione e non ha
conseguentemente raggiunto gli scopi ad esso affidati dalla Costituzione: sorreggere
l’autonomia politica degli enti territoriali e il finanziamento di funzioni distribuite tra i
diversi livelli di governo.
Piuttosto, com’è noto, è stato indispensabile l’attento e costante presidio
regolatore offerto, in tutti questi anni, dalla Corte costituzionale con riferimento alle
diverse fattispecie normative costituenti applicazione e svolgimento, da parte dello Stato
e delle singole Regioni, delle potestà legislative riconosciute in astratto dal dettato
normativo di cui all’articolo 117 della Costituzione.
Dopo l’approvazione della Riforma del 2001, si è posto, infatti, fin da subito, il
problema di una chiara individuazione del contenuto delle materie attribuite alla potestà
legislativa regionale, concorrente e residuale: la ripartizione di competenze delineata
dall’art. 117, anche se può apparire ad una prima lettura rigida, dà luogo ad una serie di
interferenze e sovrapposizioni tali che in molti casi non è chiaro se l’ambito oggetto di
disciplina sia da attribuire alla sfera di competenza dello Stato o della Regione.

1
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Ciò ha comportato che, per determinare una linea di demarcazione tra sfera di
competenza statale e sfera di competenza regionale, in moltissimi casi, si è rivelato
necessario e decisivo l’intervento della Corte costituzionale, cui si sono rivolti
spessissimo sia lo Stato sia le Regioni, lamentando l’invasione delle reciproche sfere di
competenza.
Pertanto, nell’ambito di una previa analisi giuridica del contesto normativo e in
essere, il presente progetto di ricerca intende realizzare una analisi del dibattito dottrinale
nonché degli orientamenti più significativi della giurisprudenza costituzionale in ordine
all’attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con particolare
riferimento all’assetto del riparto attuale di competenze, anche nella prospettiva dei
possibili sviluppi connessi alle prime iniziative regionali per l’attuazione dell’articolo
116, terzo comma, Cost.
L’analisi di cui sopra avrà quindi prioritariamente ad oggetto gli ambiti materiali
in cui è prevista dalla stessa Carta costituzionale la possibilità di conseguire ulteriori
forme di autonomia da parte delle Regioni a Statuto ordinario, al fine di evidenziare sia
l’attuale quadro competenziale statale e regionale, sia gli intrecci tra competenze, al fine
di porre in rilievo, per ogni materia esaminata:
-

quali sono stati i più ricorrenti profili critici e quali i punti di maggior conflitto nel
delimitare i confini tra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale,
mediante l’approfondimento delle principali questioni interpretative sottoposte alla
Corte costituzionale e l’analisi dei principi affermati dalla Corte stessa;

-

con riferimento alle materie di potestà concorrente, il rapporto tra normativa di
principio e normativa di dettaglio nel quadro normativo vigente;

-

quali siano i principali intrecci con materie di competenza esclusiva dello Stato che
hanno carattere di trasversalità (es. tutela della concorrenza), o che hanno carattere
“espansivo” (quali ad esempio l’“ordinamento civile”), desumendo dalle principali
pronunce della Corte come siano stati risolti i casi di “concorrenza di competenze”
statali e regionali.
Quanto alla disponibilità effettiva delle risorse, presupposto certamente

indispensabile per l’attuazione dei fondamentali principi costituzionali sulle autonomie
territoriali, questa è condizionata dal modello costituzionale di autonomia finanziaria e
dalle scelte del legislatore statale nell’attuarlo, poiché, come affermato dalla Corte

2
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costituzionale all’indomani della riforma del 2001, l’attuazione dell’art. 119 Cost. – e,
più in generale, dell’intero Titolo V – richiede la necessaria premessa dell’intervento di
coordinamento del legislatore statale che deve fissare non soltanto i principi a cui gli enti
territoriali sono tenuti ad attenersi, ma anche determinare le grandi linee del complessivo
sistema finanziario e tributario, definendo, nel contempo, gli spazi e i limiti entro i quali
può esplicarsi la potestà impositiva degli enti (ad esempio: sent. n. 37 del 2004).
In questa prospettiva, la giurisprudenza costituzionale si è costantemente mossa
lungo la direttrice di armonizzare la potestà impositiva degli enti sub-statali con le
esigenze di coordinamento, soprattutto nell’inerzia del legislatore statale rispetto alla
determinazione dei principi fondamentali della finanza pubblica e del sistema tributario.
La Corte ha infatti costantemente affermato che, contrariamente agli ambiti materiali di
potestà concorrente, nella materia “coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario” tali principi non sono desumibili dalla legislazione esistente, perché
“incorporati in un sistema di tributi governato dallo Stato” (sent. n. 37 del 2004).
In una fase successiva, è stato consentito al legislatore statale e a quello regionale
di intervenire negli ambiti di rispettiva competenza consentendo che le Regioni possano
istituire tributi propri “anche in mancanza di un’apposita legge statale di coordinamento,
a condizione, però, che essi, oltre ad essere in armonia con la Costituzione, rispettino
ugualmente i principi dell’ordinamento tributario” (sent. n. 102 del 2008).
In questo contesto, si è inserita la legge n. 42 del 2009, dichiaratamente rivolta
all’attuazione dell’art. 119 Cost. e all’introduzione del federalismo fiscale principalmente
attraverso i seguenti elementi:
a) principio di territorialità per le modalità di attribuzione agli enti sub-statali del
gettito dei tributi e delle compartecipazioni;
b) fiscalizzazione dei trasferimenti erariali;
c) distinzione tra il finanziamento delle funzioni regionali connesse ai livelli
essenziali delle prestazioni e funzioni c.d. “libere” e tra il finanziamento delle funzioni
fondamentali dell’ente locale e le altre funzioni, anche in ordine a un diverso sistema di
perequazione (volto ad utilizzare risorse regionali per le funzioni non connesse ai livelli
essenziali);
d) per il finanziamento della sanità, il decreto legislativo n. 68 del 2011,
nell’ambito di vincoli macroeconomici predeterminati in Conferenza, utilizza la “media

3
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pro-capite pesata del costo registrato dalle Regioni benchmark” per giungere ad un riparto
finale delle risorse in cui la quota spettante a ciascuna Regione è pari alla sua quota di
popolazione pesata per età;
e) transizione dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard nella
determinazione delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni al fine
di introdurre criteri omogenei di misurazione del costo delle funzioni e ridurre le
inefficienze allocative che si manifestano nei diversi contesti territoriali;
f) introduzione di forme “premiali” di fiscalità di vantaggio per gli enti c.d.
“virtuosi”.
La legge n. 42 del 2009 e i relativi decreti legislativi attuativi hanno però trovato
difficile attuazione anche in ragione della sopravvenuta crisi economico-finanziaria e
della successiva crisi pandemica che hanno indotto Governo e Parlamento a realizzare un
robusto accentramento finanziario e fiscale, con l’effetto di perpetuare una assetto della
finanza territoriale di carattere pressoché integralmente derivato; detta circostanza ha
comportato la difficoltà di assicurare adeguate forme di finanziamento e il principio della
connessione tra funzioni e risorse (art. 119, quarto comma, Cost.), principio da ritenersi
invece costituzionalmente necessario, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza
costituzionale (tra le tante: sentt. n. 188 del 2015; n. 10 del 2016; n. 137 del 2018; n. 155
del 2020).

Obiettivi
Muovendo lungo le direttrici richiamate, la realizzazione del progetto di ricerca
ha lo scopo di approfondire il contesto teorico, normativo e giurisprudenziale funzionale
a garantire l’effettiva attuazione del Titolo V e del disegno costituzionale di autonomia,
ponendosi come strumento capace di concorrere alla promozione di ulteriori
approfondimenti scientifici e del dibattito pubblico, nonché di favorire la riflessione
sinergica tra istituzioni universitarie e istituzioni territoriali nel trasferimento delle
conoscenze.
Indagando le tendenze riportate, il progetto si ripropone di procedere ad un’analisi
della normativa, della giurisprudenza costituzionale e della dottrina in ordine
all’attuazione del Titolo V e, in particolare, degli articoli 117, 116, terzo comma, e 119
Cost., muovendo dal presupposto che le norme costituzionali sull’autonomia finanziaria

4
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e tributaria degli enti sub-statali costituiscono una cornice di riferimento largamente
condivisa dalle forze politiche: l’art. 119 Cost. è pacificamente assunto come indefettibile
presupposto ai fini dell’attuazione del disegno costituzionale di autonomia, in quanto si
tratta di una delle poche norme costituzionali che non è mai stata messa in discussione
nei numerosi progetti di riforma susseguitisi dal 2001 ad oggi.

Modalità di esecuzione e cronoprogramma delle attività
In una prima fase (2021-2022), si procederà innanzitutto all’analisi della
normativa, della giurisprudenza costituzionale e della dottrina in ordine all’attuazione del
Titolo V e, in particolare, degli artt. 117 e 119 della Costituzione in rapporto alle esigenze,
nell’immediato, di proseguire con l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, Cost.;
detta analisi sarà svolta anche con riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) che, nel paragrafo dedicato al Federalismo fiscale, prevede azioni dirette
all’attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale per ottimizzare
l’allocazione delle risorse per gli enti territoriali.
L’attività di cui sopra, infatti, è finalizzata a disporre di un quadro il più possibile
chiaro e definito circa il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle materie di
competenza concorrente, nonché ad evidenziare i principali intrecci tra competenze
legislative regionali e competenze esclusive dello Stato di carattere trasversale, sì da
delineare un disegno complessivo dell’attuale ripartizione di potestà legislativa tra Stato
e Regioni alla luce di quanto disposto dalla Corte nelle più rilevanti sentenze intervenute
nell’arco di vent’anni.
Tale complesso lavoro di studio e ricerca appare essenziale non solo al fine di
“fotografare” l’assetto istituzionale vigente, che in nome dell’attuazione del Titolo V,
caratterizza il nostro ordinamento, ma anche al fine di supportare la Regione del Veneto
nel complesso iter di confronto con lo Stato per il riconoscimento delle ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia richieste, nelle materie in cui ciò è consentito dalla
Carta costituzionale.
In questo contesto si potrà procedere, successivamente, anche a una ricognizione
dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 e dei relativi decreti legislativi al fine
di comprendere:

5
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a) quanto e in quali parti quel disegno sia ancora attuale rispetto all’obiettivo di
dare piena attuazione all’art. 116, terzo comma, Cost. e all’art. 119 Cost.;
b) quali norme non abbiano ancora trovato attuazione e di quali norme si sia
posposta nel tempo l’applicazione a causa delle sopravvenute crisi economica e
pandemica.
In una seconda fase (2022-2023), si procederà all’individuazione degli interventi
necessari alla “manutenzione” della disciplina vigente e alle eventuali modifiche da
apportare per fornire piena attuazione al disegno costituzionale del regionalismo
differenziato, da intendersi come autonomia regionale complessiva, comprensiva degli
aspetti istituzionale, finanziario e tributario, e con attenzione particolare al processo di
attuazione del PNRR.
In una terza fase (2023-2024), si procederà alla verifica delle ricadute dei modelli
teorici e normativi e delle riforme sui territori, con particolare riguardo al contesto
regionale del Veneto al fine di verificare lo stato effettivo di realizzazione dell’autonomia
regionale e locale.
Come previsto dall’articolo 3 dell’Accordo di cui detto Progetto costituisce
attuazione - di seguito Accordo - Regione ed Università possono programmare e/o
realizzare uno o più eventi pubblici (anche a carattere convegnistico o seminariale)
finalizzati alla presentazione e diffusione degli studi svolti; il primo evento pubblico potrà
consistere anche nell’organizzazione di un convegno, da tenersi in una sede istituzionale,
indicativamente nel mese di novembre 2021, in occasione del ventennale della legge
costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione.

Oneri finanziari
Quanto agli oneri finanziari, è previsto il cofinanziamento di un assegno annuale
di ricerca (rinnovabile) che, unitamente all’organizzazione di Convegni e Seminari
rivolti a verificare lo stato di realizzazione del disegno costituzionale di autonomia e della
ricerca in oggetto, costituisce il principale oggetto dell’accordo di collaborazione tra il
Dipartimento di Diritto pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università degli
Studi di Padova e la Regione del Veneto.

6
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Il finanziamento dell’assegno di ricerca di cui sopra, che implica un onere
finanziario annuale lordo annuo pari a ……. , sarà sostenuto per l’ammontare di euro
25.000 lordi per ciascun anno del triennio previsto da parte della Regione del Veneto e
per il restante ammontare annuo da parte del Dipartimento di Diritto pubblico,
Internazionale e Comunitario dell’Università degli Studi di Padova.
La Regione del Veneto si impegna altresì a concorrere al finanziamento
dell’organizzazione e della realizzazione dei richiamati Convegni e Seminari annuali, a
partire dal Convegno sulle autonomie territoriali a vent’anni dalla riforma del Titolo V
che si terrà presso l’Università di Padova indicativamente il 25 novembre 2021 in
occasione del XX anniversario dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001 nei limiti dell’importo massimo annuo di 15.000 euro (IVA e oneri compresi).
Le risorse di cui sopra, saranno erogate dalla Regione all’Università, secondo
quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo, in relazione allo svolgimento delle attività sopra
contemplate, a seguito della consegna di un rapporto annuale che attesti il lavoro svolto,
previa valutazione positiva da parte della Regione sulle attività svolte.

7
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(Codice interno: 461739)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1441 del 25 ottobre 2021
Autorizzazione alla sostituzione ed integrazione del mandato nel giudizio avanti al TAR Veneto (R.G. 531/21).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 461740)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1442 del 25 ottobre 2021
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio avanti il TAR Veneto r.g. 615/2011.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 461741)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1443 del 25 ottobre 2021
N. 3 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]

174
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 461742)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1444 del 25 ottobre 2021
Nomina del consulente tecnico di parte nel giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Palermo (R.G. n.
673/2017).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 461743)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1445 del 25 ottobre 2021
procedimento avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia (R.G.589/19). Autorizzazione
all'adesione all'accordo transattivo volto all'abbandono del giudizio.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 461744)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1446 del 25 ottobre 2021
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 10592/2020 - R.G. GIP n. 1856/2021.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 461745)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1447 del 25 ottobre 2021
Ratifica DPGR n. 144 del 15.10.2021 relativa al rilascio di autorizzazione alla variazione nel mandato nel giudizio
pendente avanti il TAR Veneto (R.G. 581/21).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 461746)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1448 del 25 ottobre 2021
Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio 2021-2023 (art. 4 L.R.
41/2020). Autorizzazione all'eventuale stipula con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la stipula del contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
nell'eventualità in cui la Procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, ai sensi dell'art. 4 L.R. 41/2020 per attuazione spese
d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021, autorizzata con DGR 1259/2021, dovesse andare deserta o nel caso in cui
lo spread pubblicato da CDP risultasse migliore (ovvero più basso) rispetto a quello offerto in gara, per la medesima tipologia
di mutuo nella settimana di riferimento.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1076 del 09.08.2021 è stato autorizzato e incaricato il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed
Enti Locali ad avviare la procedura cd. di "Affidamento", come previsto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito indicata
anche con CDP), inoltrando la domanda di prestito per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio
2021, per un importo fino ad euro 19.996.212,94, ai sensi dell'art. 4, L.R. 41/2020. Con Note del 10.08.2021, prot. 357320 e
357349 e del 22.09.2021, prot. 416956, il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali ha inviato a
CDP la Richiesta di affidamento autorizzata dalla DGR n. 1076/2021.
Con la DGR n. 1259 del 21.09.2021 è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento per un importo complessivo fino ad euro
19.996.212,94, ai sensi dell'art. 4, L.R. 41/2020, autorizzando l'indizione di una procedura aperta telematica sopra soglia
comunitaria, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'assunzione del mutuo da contrarre entro l'esercizio 2021 per l'attuazione di
spese d'investimento specifiche relative al medesimo esercizio.
La citata DGR n. 1259/2021 ha stabilito che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà al prezzo
più basso sulla base del minor spread da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata
finanziaria equivalente (o alternativamente al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi), nel caso in cui lo
spread offerto in gara risultasse pari o migliore (ovvero più basso) rispetto a quello pubblicato da CDP, per la medesima
tipologia di mutuo, sul sito http://www.cdp.it/, nella settimana in cui si celebrerà la procedura di gara.
Con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 258 del 23.09.2021 è stata quindi indetta la procedura aperta
telematica per l'assunzione del mutuo in oggetto, con scadenza offerte il 28.10.2021.
Visti i tempi ristretti della procedura di stipula del contratto con CDP, si propone di autorizzare prudenzialmente fin d'ora,
anche nelle more dell'affidamento in itinere con CDP, l'eventuale stipula del contratto di mutuo in parola con CDP, che potrà
verificarsi nel caso la gara dovesse andare deserta o nel caso in cui lo spread pubblicato da CDP risultasse migliore (ovvero più
basso) rispetto a quello offerto in gara, per la medesima tipologia di mutuo.
Allo scopo si propone di approvare lo schema di contratto di mutuo, Allegato A alla presente proposta, elaborato sulla base del
Contratto di mutuo già stipulato con CDP nel 2020 (Rep. n. 7720), schema utilizzato di norma per le tipologie cd. "ad
erogazione multipla" in uso per i mutui legati al finanziamento di opere delle Pubbliche amministrazioni, autorizzando il
Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in qualità di Responsabile finanziario dell'Ente, a
formalizzare a CDP la richiesta di disponibilità alla stipula del contratto stesso.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone quindi:
• di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali a formalizzare a Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A, nel caso in cui la procedura aperta risultasse deserta o lo spread offerto dalla stessa CDP
migliore (ovvero più basso) rispetto a quello oggetto di offerte economiche sul mercato finanziario, come previsto
dalla procedura aperta telematica indetta con DDR della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 258/2021, la richiesta di
disponibilità alla stipula del mutuo per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021 ai
sensi dell'art. 4 della LR. 41/2020 per un importo pari ad euro 19.996.212,94, per una durata di anni 20 erogabile in
una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2023.
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• di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali alla stipula con Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. del Contratto di mutuo previsto e autorizzato dall'art. 4 della LR. 41/2020 secondo lo schema di
contratto Allegato A alla presente proposta di deliberazione;
• di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al rogito del contratto di mutuo di cui anzidetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, L. 24.12.2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)" e s.m.i.;
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, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i;.
VISTA la L. 24.12.2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto
comma, della Costituzione" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1284 del 03.11.2015 e s.m.;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la 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"" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le DGR n. 1076/2021 e 1259/2021;
VISTE le Note del 10.08.2021, prot. 357320 e 357349 del il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti
Locali inviate a CDP;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 258 del 23.09.2021,
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi l'Allegato A, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali a formalizzare a Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A., nelle more dell'affidamento in itinere con la stessa, e nel caso in cui la procedura aperta
risultasse deserta o lo spread offerto dalla stessa migliore (ovvero più basso) rispetto a quello oggetto di offerte
economiche sul mercato finanziario, come previsto dalla procedura aperta telematica indetta con Decreto del Direttore
della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 258/2021, la richiesta di disponibilità alla stipula del mutuo per l'attuazione di
spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4 della LR. 41/2020, per un importo pari ad
euro 19.996.212,94, per un durata di anni 20, erogabile in una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del
31.12.2023;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali alla stipula con Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. del Contratto di mutuo previsto e autorizzato dall'art. 4 della L.R. 41/2020 secondo lo schema di
contratto Allegato A alla presente proposta di deliberazione;
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4. di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al rogito del contratto di mutuo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1448 del 25 ottobre 2021
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(Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi
dell'art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)
Rep. n. …

Racc. n. …
SCHEMA DI

CONTRATTO

DI

PRESTITO

ORDINARIO

DI

SCOPO

SENZA

PREAMMORTAMENTO

AD

EROGAZIONE

MULTIPLA A FAVORE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME (POSIZIONE N. …)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno …, oggi … del mese di …
…(la "Data di Stipula")
in Venezia, negli uffici della Regione del Veneto siti in Fondamenta S. Lucia –
Cannaregio 23
avanti a me …, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia,
sono comparsi i signori:
- …, domiciliato per la carica come in appresso, che interviene nel presente atto
non in proprio ma nella sua qualità di Direttore dell'Area Risorse Finanziarie,
Strumentali, ICT ed Enti Locali e quindi, in nome e per conto, della Regione del
Veneto Giunta Regionale, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279 (di seguito denominata brevemente "Ente"), a quant’infra autorizzato
con

deliberazione

dell'Ente

predetto

n.

…

in

data

…

che

in

copia

conforme

all’originale si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale
sotto la lettera "…"
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- …, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente
atto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale e quindi, in nome
e

per

conto

della

Cassa

Depositi

e

Prestiti

Società

per

Azioni (di

seguito

denominata brevemente "CDP"), con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale
Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA
1053767,

codice

fiscale

e

iscrizione

nel

Registro

delle

Imprese

di

Roma

n.

80199230584, partita IVA n. 07756511007, il quale interviene in virtù dei poteri a
lui conferiti con procura a rogito del dott. … Notaio in …, in data …, Repertorio
numero …, Raccolta al numero …, registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di … il … al n. …, Serie …, che in copia conforme all’originale
trovasi allegata sotto la lettera “…”.
Entrambi i succitati soggetti sono nel prosieguo congiuntamente denominati anche
"Parti".
Detti comparenti, della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri per la
sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e
stipulano quanto segue:
P R E M E S S O
(a) con Legge Regionale n. … del … pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione

del

Veneto

n.

…

del

…

è

stato

approvato

il

bilancio

di

previsione

finanziario, nel quale risulta inserita la previsione relativa al Prestito nella
gestione di competenza, ai sensi dell’articolo 39, commi 1 e 2, del D. Lgs.
118/2011;
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stato

autorizzato

il

ricorso

all’indebitamento pari a Euro … (Euro …) occorrente per la realizzazione degli
interventi

(complessivamente

di

all’Allegato … che costituisce

seguito

definiti

l’"Investimento")

di

cui

parte integrante del Contratto, in forza della

quale l’Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la
durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per il rimborso del Prestito;
(c) l’Ente dichiara che gli interventi costituenti l’Investimento rientrano nelle
fattispecie individuate dall’art. 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e che
tali interventi sono finanziabili mediante ricorso all’indebitamento, ai sensi
della normativa vigente in materia di indebitamento applicabile all’Ente medesimo;
(d)

l’Ente

ha

all’esercizio

approvato
al

cui

il

rendiconto

bilancio

si

dell’esercizio
riferisce

di

due

anni

l’indebitamento

precedenti
relativo

all’Investimento;
(e) l’Ente con provvedimento n. … del … ha deliberato la contrazione del Prestito
ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;
(f) l’Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto del limite
di indebitamento previsto dalla normativa vigente, applicabile all’Ente;
(g) l’Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della
normativa nazionale e regionale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità
prevista
Prestito;

dalla

normativa

nazionale

e

regionale

ai

fini

della

contrazione

del
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(h) l’Ente dichiara di aver preso visione della circolare n. 1284 del 3 novembre
2015 avente ad oggetto le condizioni generali per l’accesso al credito della
gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (la "Circolare");
(i) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la
concessione del Prestito, i documenti previsti per l’accesso al credito resi noti
dalla CDP nel proprio sito internet www.cdp.it, confermandone la validità e vigenza
alla Data di Stipula.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e
stipulano quanto segue.
Articolo 1
Premesse e definizioni
1. Nel presente Contratto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", una "Premessa" e
un "Allegato" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del
Contratto.
2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. Nel presente Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno
il seguente significato:
"CDP" ha il significato specificato nelle Premesse;
"Circolare" ha il significato attribuito nella Premessa (h);
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"Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile
nel proprio sito internet www.cdp.it;
"Contratto" indica il presente contratto di Prestito;
"D.Lgs. 118/2011" indica il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;
"Data della Domanda di Erogazione
" indica, in relazione all’Erogazione (come di
seguito definita), la data in cui perviene alla CDP la Domanda di Erogazione;
"Data di Inizio Ammortamento
" indica, in relazione all’Erogazione (come di seguito
definita), la data in cui tale Erogazione viene effettuata ai sensi dell'Articolo
3;
"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a
partire dalla prima Data di Pagamento scelta dall’Ente ai sensi dell’Articolo 5 del
presente Contratto ed indicata dal medesimo nella Domanda di Erogazione e fino alla
Data di Scadenza dell’Erogazione;
"Data

di

Scadenza

del

Periodo

di

Utilizzo
"

ha

il

significato

specificato

all'Articolo 2, comma 4;
"Data di Scadenza dell’Erogazione
" indica la data di scadenza dell’Erogazione, come
risultante

dalla

relativa

Domanda

di

Erogazione

e

dal

relativo

Piano

di

ammortamento Erogazione, la quale non può essere successiva alla Data di Scadenza
Finale;
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"Data di Scadenza Finale" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 3;
"Data di Stipula" indica la data di sottoscrizione del Contratto;
"Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma
Erogata e la somma delle Quote Capitale, relativa a tutte le Erogazioni, rimborsate
entro tale data;
"Debito Residuo Erogazione
" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza
tra l’importo dell’Erogazione e la somma delle relative Quote Capitale rimborsate a
tale data;
"Domanda di Erogazione" indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la domanda
redatta sostanzialmente nella forma dell'Allegato …;
"Ente" ha il significato di cui all’epigrafe del Contratto;
"Erogazione" ha il significato specificato all'Articolo 3;
"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (TransEuropean Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System);
"Importo Residuo" indica la differenza tra la Somma Prestata e la Somma Erogata
alla Data di Scadenza del Periodo di utilizzo;
"Interessi di Mora" ha il significato specificato all'Articolo 6, comma 1;
"Investimento" ha il significato attribuito alla Premessa (b) al Contratto;
"Mandato di Addebito in Conto
" indica il mandato per addebito diretto, redatto
secondo lo schema definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti
locali e PA del proprio sito internet www.cdp.it, con il quale l'Ente ha impartito
al

Tesoriere

apposita

disposizione

irrevocabile

di

addebito

nel

proprio

conto
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corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere
stesso e contrassegnati con le coordinate della CDP ivi indicate;
"Mandato Irrevocabile" ha il significato specificato all’Articolo 8;
"Modello D. Lgs. 231/01" indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,
adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.,
i

cui

principi

sono

resi

disponibili

dalla

CDP

nel

proprio

sito

internet

www.cdp.it;
"Nota Tecnica" indica la nota inclusa quale Allegato …;
"Opzione" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 6;
"Parametro

Euribor"

indica

la

media

aritmetica,

arrotondata

alla

terza

cifra

decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di
calcolo

giorni

effettivi/360

e

riportato

alla

pagina

EURIBOR01

del

circuito

Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese
immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento;
"Periodo di Interessi" indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo
di sei mesi, fatta eventualmente eccezione per il primo, coincidente con il primo o
il secondo semestre di ogni anno solare; ciascun Periodo di Interessi decorre da
ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre
dalla

Data

di

Inizio

Ammortamento

(esclusa),

e

scade

alla

Data

di

Pagamento

immediatamente successiva (inclusa);
"Periodo di Utilizzo" indica il periodo intercorrente tra la Data di Stipula e la
Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo;
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ammortamento

relativo

a

ciascuna

Erogazione predisposto dalla CDP sulla base della relativa Domanda di Erogazione e
trasmesso all’Ente entro la relativa Data di Inizio Ammortamento;
"Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare
" indica, nel caso di rimborso
anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla
base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza
dell’Erogazione;
"Piano di Ammortamento Rideterminato
" indica il piano di ammortamento del Prestito
rideterminato a seguito all’esercizio dell’Opzione;
"Prestito" indica l’operazione di prestito oggetto del Contratto;
"Primo Parametro Euribor" in riferimento a ciascuna Erogazione, indica il valore,
aggiornato e pubblicato di norma settimanalmente nel sito internet della CDP,
dell’EURIBOR - riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e rilevato in
corrispondenza della penultima data di aggiornamento delle condizioni applicabili
ai

prestiti della

Ammortamento

("Data

CDP
di

destinati

alle

Rilevazione")

regioni,
-

che

interpolato

precede

la

linearmente

Data
sulla

di

Inizio

scadenza

corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la Data di Rilevazione e la
prima Data di Pagamento;
"Quota Capitale" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 4;
"Quota Interessi" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 1;
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Debito

l’Ente

Residuo

richiede

il

Erogazione,
rimborso

fino

a

anticipato

volontario ai sensi dell’Articolo 7;
"Somma Erogata" indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle
Erogazioni avvenute fino a tale data (inclusa);
"Somma Prestata" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 1;
"Spesa" indica la spesa occorrente al finanziamento dell’Investimento;
"Spread

Unico"

indica

la

maggiorazione

utilizzata

per

calcolare

il

Tasso

di

Interesse e indicata all'Articolo 4, commi 2 e 3;
"Tasso di Interesse" indica il Tasso di Interesse Fisso o il Tasso di Interesse
Variabile o il Tasso di Interesse Fisso Opzione o tutti e tre, a seconda del
contesto;
"Tasso di Interesse Fisso
" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 2;
"Tasso di Interesse Fisso Opzione
" ha il significato specificato all'Articolo 4,
comma 6;
"Tasso di Interesse Variabile
" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma
3;
"Tasso

Finanziariamente

Equivalente
" o

"TFE"

indica

il

tasso

di

interesse

di

mercato relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche
dell’Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di
corresponsione degli interessi, determinato e calcolato dalla CDP con le modalità
descritte nella Nota Tecnica;
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"Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente.
A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri
singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere
includono tutti i generi.
Articolo 2
Oggetto, scopo e durata
1. La CDP concede all’Ente, che accetta, il Prestito per l’importo di Euro … (Euro
…) (la "Somma Prestata").
2.

L’Ente

si

impegna

a

destinare

in

via

esclusiva

la

Somma

Prestata

al

finanziamento della Spesa. La CDP è esonerata da ogni responsabilità riguardo
all’effettivo utilizzo della Somma Prestata per la realizzazione dell’Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al … (la "Data di Scadenza Finale").
4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3, comma 4, la Somma Prestata potrà
essere erogata esclusivamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra la Data di
Stipula ed il … (la "Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo
"), alle condizioni e
nei termini di cui al successivo Articolo 3.
Articolo 3
Erogazioni e condizioni sospensive
1.

La

Somma Prestata

è

erogata,

in

una

o

più

soluzioni,

ciascuna

denominata

"Erogazione", entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, con
valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, sulla base di apposite Domande di
Erogazione, redatte secondo lo schema in Allegato … al presente Contratto, dalle
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quali risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla
Somma Prestata, che devono pervenire alla CDP entro e non oltre il 30 novembre del
relativo anno solare.
2. L'importo minimo dell’Erogazione è pari a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni
virgola zero zero), fatta eccezione per l'Erogazione a saldo della Somma Prestata.
In ogni caso, l’Ente potrà richiedere un numero massimo di Erogazioni pari a
quattro volte il numero degli anni solari interi inclusi nel Periodo di Utilizzo.
3. L’Erogazione è effettuata con valuta corrispondente al giovedì della seconda
settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione
ovvero, su richiesta dell’Ente e compatibilmente con le esigenze organizzative
della CDP, con valuta corrispondente ad una diversa data concordata tra le Parti,
attraverso

il

versamento

della

somma,

mediante

bonifico

bancario,

nel

conto

corrente bancario intestato all’Ente, le cui coordinate sono indicate nella Domanda
di

Erogazione.

La

CDP

invia

all’Ente,

e

per

conoscenza

al

Tesoriere,

la

comunicazione di conferma dell’erogazione, di cui all’Allegato …, alla quale sarà
allegato il relativo Piano di Ammortamento.
4. L'obbligo della CDP di effettuare l’Erogazione è sospensivamente condizionato:
i. all'iscrizione da parte dell’Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la
durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell’importo delle
rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;
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ii. alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, debitamente
compilato e sottoscritto, salvo che il medesimo non sia stato precedentemente
fornito alla CDP dall’Ente;
iii.

alla

ricezione

da

parte

della

CDP

della

relativa

Domanda

di

Erogazione

completa in ogni sua parte;
iv. alla ricezione da parte della CDP del relativo Mandato Irrevocabile (come di
seguito

definito),

in

originale,

completo

in

ogni

sua

parte,

secondo

quanto

specificato nel successivo articolo 8;
v.

alla

circostanza

che

non

si

siano

verificati

eventi

che

comportino

la

risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 12 o comunque l'inadempimento ad
una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente ai sensi del Contratto;
vi. al rispetto, da parte dell’Ente, dei limiti di indebitamento stabiliti dalla
normativa di riferimento in materia.
Articolo 4
Interessi
1. In relazione a ciascuna Erogazione, sul Debito Residuo Erogazione maturano
interessi, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, calcolati al Tasso di
Interesse, fisso o variabile a seconda della scelta effettuata dall’Ente mediante
la Domanda di Erogazione. Gli interessi sono corrisposti dall’Ente, in relazione a
ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il Periodo di
Interessi medesimo (la "Quota Interessi").
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2. Qualora l’Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l’applicazione del
regime di interessi a tasso fisso, all’Erogazione sarà applicato un Tasso di
Interesse Fisso pari al TFE, maggiorato dello Spread Unico pari a …(…) punti
percentuali annui (il "Tasso di Interesse Fisso
"). Il TFE relativo all’Erogazione
cui sia applicabile un Tasso di Interesse Fisso sarà determinato, di norma, alle
ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del giorno antecedente alla Data di Inizio
Ammortamento, salvo che tale giorno non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno
lavorativo bancario sulla piazza di Roma, nel qual caso il Tasso Finanziariamente
Equivalente sarà determinato alle ore 11,00 del Giorno TARGET, che sia anche un
giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
3. Qualora l’Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l’applicazione del
regime di interessi a tasso variabile, all’Erogazione sarà applicato un Tasso di
Interesse Variabile pari al Parametro Euribor, maggiorato dello Spread Unico pari a
… (…) punti percentuali annui (il "Tasso di Interesse Variabile
"). Per il primo
Periodo di Interessi, il Tasso di Interesse Variabile sarà pari al Primo Parametro
Euribor, reso noto, tempo per tempo, mediante pubblicazione nel sito internet della
CDP, www.cdp.it, maggiorato dello Spread Unico.
4. Il Tasso di Interesse Fisso ed il Tasso di Interesse Variabile saranno applicati
rispettivamente secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e giorni effettivi/360
e gli interessi saranno corrisposti dall’Ente a ciascuna Data di Pagamento secondo
quanto previsto dall'Articolo 5.
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5. L'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della prima Data
di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla
base dei criteri di cui al precedente comma 4) compresi tra la relativa Data di
Inizio Ammortamento (esclusa) e la prima Data di Pagamento (inclusa).
6. Relativamente all’Erogazione cui sia applicato un Tasso di Interesse Variabile,
nel corso di ciascun anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio
Ammortamento

ed

escluso

l’anno

solare

nel

quale

cade

la

Data

di

Scadenza

dell’Erogazione, l’Ente ha la facoltà, mediante richiesta scritta irrevocabile che
deve pervenire a CDP entro il 30 novembre, di richiedere che sul Debito Residuo
Erogazione maturino interessi a tasso di interesse fisso, a partire dal 1° gennaio
dell’anno solare immediatamente successivo (l'"Opzione"). Il tasso di interesse
fisso applicato sarà pari alla somma i) del TFE, determinato da CDP, sulla base
della durata residua del relativo Piano di Ammortamento, alle ore 11,00 (ora
dell'Europa Centrale) del terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell’anno solare
nel quale è stata esercitata l’Opzione e ii) dello Spread Unico (il "Tasso di
Interesse Fisso Opzione"). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia
un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno
TARGET,

che

sia

anche

un

giorno

lavorativo

bancario

sulla

piazza

di

Roma,

immediatamente antecedente.
7.

A seguito dell’esercizio dell’Opzione, l’importo delle Quote Capitale del

Piano di Ammortamento rimarrà invariato, mentre l’importo delle Quote Interessi
verrà rideterminato, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, sulla base del
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Residuo.

La

CDP

provvederà

a

trasmettere all’Ente il Piano di Ammortamento Rideterminato.
8. Qualora un Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo,
configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e
successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo Tasso di
Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite
massimo consentito dalla legge.
Articolo 5
Rimborso del Prestito
1. In relazione all’Erogazione, la CDP predisporrà, sulla base della relativa
Domanda di Erogazione, un Piano di Ammortamento, compreso tra la relativa Data di
Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza dell’Erogazione, della durata minima di 5
(cinque) e massima di 30 (trenta) anni, che sarà trasmesso all’Ente alla relativa
Data di Inizio Ammortamento.
2. L’Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di
capitale ed interessi in relazione all’Erogazione mediante la corresponsione di
almeno 10 (dieci) e non oltre 40 (quaranta) rate di ammortamento semestrali (fatta
eventualmente eccezione per la prima), posticipate, comprensive di Quota Capitale
(come

di

seguito

definita)

e

Quota

Interessi,

con

scadenza

corrispondente

ciascuna Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento.

a
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3. La prima Data di Pagamento dell’Erogazione corrisponderà, a scelta dell’Ente, al
30

giugno

ovvero,

in

alternativa,

al

31

dicembre

successivo

alla

Data

di

Erogazione, salvo che:
i) la data dell’Erogazione cada nel mese di dicembre, nel qual caso la prima Data
di Pagamento corrisponderà esclusivamente al 30 giugno successivo; e
ii) la data dell’Erogazione cada nel mese di giugno, nel qual caso la prima Data di
Pagamento corrisponderà esclusivamente al 31 dicembre successivo.
4.

La

Quota

Interessi

relativa

a

ciascuna

rata

sarà

determinata

ai

sensi

dell'Articolo 4 che precede. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata
(la "Quota Capitale") qualora all’Erogazione sia applicato un Tasso di Interesse
Variabile, sarà costante, determinata dividendo l’importo dell’Erogazione per il
numero di rate del Piano di Ammortamento (c.d. piano di ammortamento italiano);
qualora all’Erogazione sia applicato un Tasso di Interesse Fisso, sarà crescente
con rate totali costanti comprensive di capitale ed interessi (c.d. piano di
ammortamento francese).
5. La CDP, per ogni Data di Pagamento, comunica all’Ente l'esatto importo della
rata, comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi. Qualora la Data di Pagamento
non

sia

un

Giorno

TARGET,

il

rimborso

sarà

posticipato

al

Giorno

TARGET

immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata
non esime l’Ente dall'obbligo di pagamento alla relativa scadenza.
6. L’Ente prende atto ed accetta che, qualora la Somma Erogata risulti inferiore
alla Somma Prestata, l’importo di quest’ultima si intenderà automaticamente ridotto
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fino a concorrenza dell'importo della Somma Erogata e l’Ente sarà conseguentemente
tenuto a corrispondere alla CDP, entro il 31 gennaio successivo alla Data di
Scadenza del Periodo di Utilizzo, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50%
dell’Importo Residuo. Tale indennizzo non sarà dovuto qualora, entro il 30 novembre
antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l’Ente produca alla CDP
una

dichiarazione

provvedimento

del

responsabile

autorizzativo,

che

del

attesti

procedimento,
il

ricorrere

corredata
di

una

di
delle

specifico
seguenti

circostanze:
i)

che la copertura finanziaria dell’Investimento è comunque assicurata:

a.

dalla somma complessivamente erogata nel corso del Periodo di Utilizzo, ovvero,

b.

dall'impiego

di

risorse

finanziarie

della

Regione,

non

derivanti

da

indebitamento;
ii) che non sussistono le condizioni per il ricorso all’indebitamento ai sensi
della normativa vigente;
iii) l’impossibilità di realizzare l’investimento entro la Data di Scadenza del
Periodo di Utilizzo.
Articolo 6
Interessi di mora
1.

Nel

caso

di

ritardo

da

parte

dell’Ente

nell’effettuazione

di

qualsivoglia

pagamento dovuto in base al Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo,
a

qualsiasi

causa

attribuibile,

saranno

dovuti,

sull’importo

non

pagato,

gli

interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel
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periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti
percentuali (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il
criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo
pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per
l'avvenuta

scadenza

del

termine

e

senza

pregiudizio

della

facoltà

di

CDP

di

risolvere il Contratto per inadempimento dell’Ente, come previsto dall'Articolo 12,
e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi
ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo,
configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e
successive

modifiche

e

della

relativa

normativa

di

attuazione,

il

tasso

di

interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite
massimo consentito dalla legge.
Articolo 7
Rimborso anticipato volontario del Prestito
1. È facoltà dell’Ente di effettuare il rimborso anticipato totale ovvero parziale
di una o più Erogazioni in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di
Pagamento a partire dalla seconda, previa richiesta scritta che deve pervenire alla
CDP, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni
prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento non

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
199
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1448 del 25 ottobre 2021

pag. 19 di 33

venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda
di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte
oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all’Ente.
2. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà
rideterminato sulla base del debito residuo risultante dopo il perfezionamento del
rimborso anticipato, del tasso di interesse e della Data di Fine Ammortamento, come
differenza tra il Piano di Ammortamento e il Piano di Ammortamento della Somma da
Rimborsare.
3. A fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l’Ente dovrà
corrispondere alla CDP:
i) la Somma da Rimborsare;
ii) l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza
alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
iii) eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
iv)relativamente ad una Erogazione in ammortamento a Tasso di Interesse Fisso, un
indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei
valori

attuali

delle

rate

di

ammortamento

residue

risultanti

dal

Piano

di

Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di
Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili
sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e
ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters del terzo venerdì antecedente la
Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso
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in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i
valori

attuali

delle

rate

di

ammortamento

residue,

risultanti

dal

Piano

di

Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di
reimpiego

pari

al

tasso

Interest

Rate

Swap

(IRS)

quotato,

il

terzo

venerdì

antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari
alla metà della durata residua dell’Erogazione, arrotondata all'intero superiore
corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina
ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un
Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si
farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario
sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente;
v)

relativamente

ad

una

Erogazione

in

ammortamento

a

Tasso

di

Interesse

Variabile, un indennizzo pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare, a meno che la
richiesta scritta di rimborso anticipato sia corredata da una dichiarazione del
responsabile
anticipato,

del
di

procedimento

risorse

non

attestante

provenienti

l'utilizzo,

da

ai

indebitamento

fini
che

del

rimborso

dovranno

essere

specificatamente certificate, nel qual caso l’indennizzo non sarà dovuto.
Articolo 8
Garanzie ed impegni
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto,
l’Ente:
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(a) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di
Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di cui è
debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
(b) conferisce al Tesoriere, a garanzia dell’Erogazione, mandato irrevocabile (il
"Mandato Irrevocabile"), anche nell’interesse di CDP, secondo lo schema di cui
all’Allegato … o all’Allegato …, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, secondo
comma, Codice Civile, in quanto applicabile, affinché il Tesoriere corrisponda alla
CDP per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Piano di Ammortamento,
le rate semestrali comprensive di capitale ed interessi, essendo, a tal fine, sin
d’ora, autorizzato dall’Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le
somme necessarie al suddetto adempimento a valere sul totale delle entrate proprie
ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell’articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011,
con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre
specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. Ai sensi del Mandato Irrevocabile sarà tenuto, per tutta la durata del Piano di
Ammortamento del Prestito, a corrispondere alla CDP l’importo di ciascuna rata e ad
accantonare,

in

ogni

esercizio

finanziario,

le

somme

necessarie

al

suddetto

adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui
al comma 6 dell’articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle
altre

spese

di

natura

obbligatoria,

ovvero

ad

sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

apporre

specifici

vincoli
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3. All’atto di ciascuna Erogazione per cui l’Ente abbia scelto l’applicazione del
regime di interessi a tasso fisso, il Mandato Irrevocabile dovrà pervenire alla
CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il giorno
precedente la data in cui viene fissato il relativo Tasso di Interesse Fisso.
All’atto di ciascuna Erogazione per cui l’Ente abbia scelto l’applicazione del
regime di intessi a tasso variabile, il Mandato Irrevocabile dovrà pervenire alla
CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il secondo giorno
lavorativo antecedente la Data di Inizio Ammortamento.
4. A seguito dell’esercizio dell’Opzione con riferimento al Piano di Ammortamento
relativo

ad

una

determinata

Erogazione,

il

Mandato

Irrevocabile

dovrà

essere

sostituito con un nuovo Mandato Irrevocabile che tenga conto delle Quote Interessi
rideterminate, che dovrà pervenire alla CDP, completo in ogni sua parte e in
originale,

entro

e

non oltre

il

15

gennaio

dell’anno

successivo

a quello

di

esercizio dell’Opzione.
5.

Alla

scadenza

del

vigente

contratto

di

tesoreria,

l'Ente

si

impegna

a

comunicare, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, senza indugio, la
ragione sociale del nuovo Tesoriere. L’Ente si obbliga altresì ad inserire nei
contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del
Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al
presente articolo.
6. L’Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto sono
collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei
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confronti di tutti gli altri creditori dell’Ente non muniti di prelazione. Per
tutta la durata del Prestito, l’Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da
esso

assunte

collocarsi

ai

sensi

almeno

del

nello

presente

stesso

grado

Contratto
rispetto

si
a

collochino
tutte

le

e

altre

continuino

a

obbligazioni

presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate
ai sensi della normativa applicabile all’Ente.
7. L’Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto
di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui
propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte
della CDP, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione,
da parte dell’Ente, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od
altro diritto a proprio favore.
Articolo 9
Pagamenti
1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto
dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal
Tesoriere

nel

conto

corrente

bancario

intestato

all’Ente,

precedentemente

comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza
indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale
variazione del codice IBAN riferito al relativo conto corrente.
2. A tal fine l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile
di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso
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elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della
CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito
dalla CDP e reso disponibile nel proprio sito internet.
3. L’Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle
rate di rimborso del Prestito;
(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso
scritto della CDP.
4. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono
essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per
la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto
nei modi che riterrà più opportuni.
Articolo 10
Compensazione
1. L’Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito
liquido ed esigibile nascente dal Contratto che risulti non pagato dall‘Ente alla
Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall’Ente nei confronti della CDP
a qualsiasi titolo che non risulti espressamente vincolato per legge.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto saranno effettuati per
il loro integrale importo, essendo espressamente esclusa la facoltà per l’Ente di
procedere alla compensazione di tali debiti con qualunque credito da essa vantato
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nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della
CDP.
Articolo 11
Diverso utilizzo della Somma Prestata
1. Qualora l’Ente intenda utilizzare la parte non erogata della Somma Prestata per
finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali questa era stata
richiesta

e

concessa,

dovrà

informarne

immediatamente,

tramite

comunicazione

scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per
l’operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall’Articolo 12, comma 3,
paragrafo ii, che segue, il diverso utilizzo della Somma Prestata è subordinato
alla condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi della normativa
tempo per tempo vigente.
3. La richiesta di diverso utilizzo deve pervenire alla CDP almeno trenta giorni
prima della corrispondente Domanda di Erogazione.
Articolo 12
Recesso e Risoluzione
1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall’Ente ai
sensi del Contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro
la

data

della

prima

presente contratto.

erogazione,

la

CDP,

entro

tale

data,

potrà recedere

dal
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2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con
telefax,

posta

dell’intenzione

elettronica
di

certificata

avvalersi

della

o

lettera

facoltà

di

raccomandata

recedere.

Ove

a/r

all’Ente

legittimamente

esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a
qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell’Ente.
3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma
dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
i. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del
Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in
cui l’inadempimento si è verificato;
ii. destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della
Spesa;
iii.

falsità,

incompletezza,

non

correttezza

o

non

accuratezza

di

una

delle

dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall’Ente ai sensi del Contratto;
iv. ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto
ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il Mandato di
Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa
entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula;
v. inadempimento di una delle obbligazioni di cui all’Articolo 8 ed all’Articolo 9,
comma 3;
vi. a) mancato pagamento da parte dell’Ente di un qualsiasi altro indebitamento di
natura

finanziaria

(diverso

da

quello

derivante

dal

presente

contratto)

alla
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ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile,

per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per
l’Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più
altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo
superiore ad euro cinque milioni.
4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all’Ente
mediante

telefax,

posta

elettronica

certificata

o

lettera

raccomandata

a/r

l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In
ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai
sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
5. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo,
l’Ente

dovrà,

entro

15

(quindici)

giorni

dalla

relativa

richiesta

della

CDP,

rimborsare (i) il Debito Residuo, (ii) gli interessi maturati fino alla data di
risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell’effettivo
pagamento e gli altri accessori e (iv) l’importo per il risarcimento del maggior
danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di
cui all’Articolo 7, comma 3 e (v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo in
essere al momento della risoluzione.
6. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall’Ente con riferimento al
Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell’Articolo 14 non sia
adempiuto

ovvero

ii)

una

delle

dichiarazioni

rilasciate

dall’Ente

ai

sensi

dell’Articolo 14 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con
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riferimento

ai

dichiarazione

fatti

è

stata

ed

alle

circostanze

rinnovata,

la

CDP
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esistenti
avrà

la

alla

data

facoltà

di

in

cui

dichiarare

tale
la

risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di
recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente
articolo.
7. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni
costo,

spesa,

perdita,

passività,

onere

o

pregiudizio,

anche

reputazionale,

sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate
dall’Ente contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed
accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.
Articolo 13
Cessione del contratto e dei crediti da esso nascen
ti
1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi
recati dal Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti
dal Contratto.
2.

L’Ente,

previo

consenso

scritto

della CDP,

può

cedere

i propri

diritti e

obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti
della CDP e nascenti dal Contratto.
Articolo 14
Dichiarazioni ed impegni dell’Ente
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1. L’Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi
del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul sito
internet di quest’ultima.
2. L’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre
e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D.
Lgs. 231/01:
a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o
direzione

della

CDP

o

di

una

sua

unità

organizzativa

dotata

di

autonomia

finanziaria e funzionale;
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui
alla lettera a), e
c) i collaboratori esterni della CDP.
Articolo 15
Comunicazioni
1. Ai sensi dell’art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità
e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta
giorni

dalla

Dipartimento

Data
del

di

Stipula,

Tesoro

e

al

Ministero

Dipartimento

della

dell’economia
Ragioneria

e

delle

generale

finanze

dello

-

Stato,

all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento del Contratto, con
indicazione

della

data

e

della

Somma

Prestata

nonché

del

relativo

Piano

di

Ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
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2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo
telefax, lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all’indirizzo, al
numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati
(salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni
di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso indirizzo di posta elettronica
certificata e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente
eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o
al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata a mezzo
posta elettronica certificata o via telefax:
CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +39 06 4221.4026
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Finanziamenti Enti Pubblici
Ente:
Regione del Veneto
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
Fax: + 39 041 2794212
+ 39 041 2794211
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PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
area.risorsefinanziarie@pec.regione.veneto.it
Att.: Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
UO Politiche Finanziarie
3. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio
della CDP e dell’Ente in relazione al Contratto.
Articolo 16
Pubblicità
1.

L’Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la

dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con i fondi del
risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità
delle gare effettuata attraverso la stampa.
Articolo 17
Trattamento fiscale
1. Il Contratto è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto
ai sensi dell’articolo 5, comma 24 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Articolo 18
Foro competente
1.

Per

qualsiasi

risoluzione

del

controversia

Contratto

competente il Foro di Roma.

o

relativa

comunque

ad

all’interpretazione,
esso

relativa

sarà

conclusione

o

esclusivamente
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Le Parti mi dispensano dalla lettura degli Allegati.
PER ACCETTAZIONE
L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’articolo 1341, secondo
comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:
- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Rimborso del Prestito)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 8 (Garanzie ed impegni)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Compensazione)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 13 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 14 (Dichiarazioni ed impegni dell’Ente)
- Articolo 18 (Foro competente)
Per Regione del Veneto
Dott. …
Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi
elettronici da persona di mia fiducia su numero … (n. …) fogli per pagine scritte
intere … (n. …) e fino a qui della trentasettesima del quale ho dato lettura alle
Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro
volontà ed in prova di ciò con me lo sottoscrivono.
Per Regione del Veneto
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(Codice interno: 461747)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1449 del 25 ottobre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL059) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con nota:
• 08.10.2021 prot. 450298, della Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, riguardante l'assegnazione di risorse per il
Programma di Cooperazione transnazionale MEDITERRANEAN (MED) 2014 - 2020 - progetto "+RESILIENT", per
€ 5.462,10 per l'anno 2021 e per € 1.982,94 per l'anno 2022;
• 11.10.2021 prot. 454389, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante la rimodulazione delle risorse afferenti
i miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico locale e della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del Bacino
Padano di cui al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 207 del 27.12.2019, con diminuzione di
complessivi € 41.072.034,00 per l'anno 2021 e contestuale aumento per lo stesso importo per l'anno 2022;
• 07.10.2021 prot. 449968 della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Progetto "GREVISLIN", per € 16.000,00 (di
cui € 13.500,00 a valere sul FESR e € 2.500,00 a valere sul FDR) per l'anno 2021;
• 11.10.2021 prot. 454941, della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, riguardante l'assegnazione
delle risorse da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla nota prot. 6005 del 14.09.2021, per la copertura della
stima dei costi di commissione per la gestione dei Fondi di rotazione e Fondi contributi, ai sensi della L.R. 52 del
13.09.1978, per € 11.509,02;
• 11.10.2021 prot. 455886, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle
Imprese, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., delle risorse per la copertura degli oneri di
gestione del fondo regionale di garanzia per lo sviluppo delle PMI ai sensi delle L.R. 19/2004, L.R. 18/1994, di cui
alla nota prot. 6005 del 14.09.2021, per complessivi € 8.023,47;
• 17.06.2021 prot. 274515, della Direzione Servizi Sociali, riguardante la restituzione di contributi relativi erogati ai
sensi della L.R. n. 45/2017 di € 20.000,00 per l'anno 2021;
• 15.10.2021 prot. 467060, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione del
progetto "Capacity Building" finanziato dal PON Inclusione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 12.10.2021, di
€ 12.111,76 per l'anno 2021, di € 60.558,78 per l'anno 2022 e di € 8.074,50 per l'anno 2023;
• 15.10.2021 prot. 467101, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale relativa all'abbattimento di
barriere architettoniche di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 31 del 26.01.2021, per €
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2.633.837,08 per l'anno 2021 e per € 1.031.532,06 per l'anno 2022;
• 19.10.2021 prot. 475832, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante l'assegnazione di risorse statali per
fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi del trasporto
pubblico locale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 335 del 17.08.2021,
per € 18.323.351,68.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative 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.
Vista la richiesta pervenuta con nota:
• 14.10.2021 prot. 465933 della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle
Imprese, per una variazione compensativa per l'anno 2021 per € 1.345.137,95, nell'ambito del Titolo IV "Entrate in
conto capitale", della Categoria "Altri trasferimenti in conto capitale da imprese" e nell'ambito del Titolo 1 "Spese
correnti", della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, pmi e artigianato" e
Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", finalizzata ad aggregare i fondi di rotazione
confluiti nel Fondo Unico della L.R 17/2016 a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 9 della L.R.
17/2021.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 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 articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), 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 Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
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;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

+18.343.425,54

+18.343.425,54

+62.541,72

+8.074,50

+13.500,00

+13.500,00

+0,00

+0,00

+18.356.925,54

+18.356.925,54

+62.541,72

+8.074,50

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

-38.438.196,92

-38.438.196,92

+42.103.566,06

+0,00

+19.532,49

+19.532,49

+0,00

+0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-38.418.664,43

-38.418.664,43

+42.103.566,06

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

-20.041.738,89

-20.041.738,89

+42.166.107,78

+8.074,50

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

-20.041.738,89

-20.041.738,89

+42.166.107,78

+8.074,50

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30500

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40300

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
+11.509,02

+11.509,02

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

+11.509,02

+11.509,02

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+11.509,02

+11.509,02

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+18.323.351,68

+18.323.351,68

+0,00

+0,00

-41.072.034,00

-41.072.034,00

+41.072.034,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

-22.748.682,32

-22.748.682,32

+41.072.034,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

-22.748.682,32

-22.748.682,32

+41.072.034,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+2.633.837,08

+2.633.837,08

+1.031.532,06

+0,00

+2.633.837,08

+2.633.837,08

+1.031.532,06

+0,00

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+12.111,76

+12.111,76

+60.558,78

+8.074,50

+12.111,76

+12.111,76

+60.558,78

+8.074,50

+2.645.948,84

+2.645.948,84

+1.092.090,84

+8.074,50

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00
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DGR n. 1449 del 25 ottobre 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

+20.000,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

+20.000,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

+0,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

+0,00

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+469.345,47

+469.345,47

+0,00

+0,00

+469.345,47

+469.345,47

+0,00

+0,00

1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

-461.322,00

-461.322,00

+0,00

+0,00

-461.322,00

-461.322,00

+0,00

+0,00

+8.023,47

+8.023,47

+0,00

+0,00

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+21.462,10

+21.462,10

+1.982,94

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+21.462,10

+21.462,10

+1.982,94

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+21.462,10

+21.462,10

+1.982,94

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

-20.041.738,89

-20.041.738,89

+42.166.107,78

+8.074,50

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

-20.041.738,89

-20.041.738,89

+42.166.107,78

+8.074,50

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+18.343.425,54

+18.335.463,44

+62.541,72

+60.558,78

+8.074,50

+8.074,50

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+18.340.925,54

+18.335.463,44

+62.541,72

+60.558,78

+8.074,50

+8.074,50

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+2.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO

+13.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+13.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+18.356.925,54

+18.335.463,44

+62.541,72

+60.558,78

+8.074,50

+8.074,50

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-38.438.196,92

-38.438.196,92

+42.103.566,06

+42.103.566,06

+0,00

+0,00

-38.438.196,92

-38.438.196,92

+42.103.566,06

+42.103.566,06

+0,00

+0,00

2010502

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3050000
3050200

3000000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
RIMBORSI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4030000

TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

4031200

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+19.532,49

+753,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+19.532,49

+753,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-38.418.664,43

-38.437.443,27

+42.103.566,06

+42.103.566,06

+0,00

+0,00

-20.041.738,89

-20.101.979,83

+42.166.107,78

+42.164.124,84

+8.074,50

+8.074,50
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+11.509,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+11.509,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+11.509,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+11.509,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+18.323.351,68

+18.323.351,68

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+18.323.351,68

+18.323.351,68

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-41.072.034,00

-41.072.034,00

+41.072.034,00

+41.072.034,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

-41.072.034,00

-41.072.034,00

+41.072.034,00

+41.072.034,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

-22.748.682,32

-22.748.682,32

+41.072.034,00

+41.072.034,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

-22.748.682,32

-22.748.682,32

+41.072.034,00

+41.072.034,00

+0,00

+0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+2.633.837,08

+2.633.837,08

+1.031.532,06

+1.031.532,06

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+2.633.837,08

+2.633.837,08

+1.031.532,06

+1.031.532,06

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+2.633.837,08

+2.633.837,08

+1.031.532,06

+1.031.532,06

+0,00

+0,00

+12.111,76

+12.111,76

+60.558,78

+60.558,78

+8.074,50

+8.074,50

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
02

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+12.111,76

+12.111,76

+60.558,78

+60.558,78

+8.074,50

+8.074,50

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+12.111,76

+12.111,76

+60.558,78

+60.558,78

+8.074,50

+8.074,50

12

TOTALE MISSIONE 12

+2.645.948,84

+2.645.948,84

+1.092.090,84

+1.092.090,84

+8.074,50

+8.074,50

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

224
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 1449 del 25 ottobre 2021

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+469.345,47

+753,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+469.345,47

+753,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+469.345,47

+753,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-461.322,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100
01

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

-461.322,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

-461.322,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+8.023,47

+753,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+21.462,10

+0,00

+1.982,94

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+21.462,10

+0,00

+1.982,94

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+21.462,10

+0,00

+1.982,94

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+21.462,10

+0,00

+1.982,94

+0,00

+0,00

+0,00

-20.041.738,89

-20.101.979,83

+42.166.107,78

+42.164.124,84

+8.074,50

+8.074,50

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+18.343.425,54

previsione di cassa

+18.343.425,54

residui presunti
previsione di competenza

+13.500,00

previsione di cassa

+13.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+18.356.925,54

previsione di cassa

+18.356.925,54

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

residui presunti
previsione di competenza

+20.000,00

previsione di cassa

+20.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+20.000,00

previsione di cassa

+20.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO 4:

40200

40300

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

+2.633.837,08

-41.072.034,00

previsione di cassa

+2.633.837,08

-41.072.034,00

previsione di competenza

+1.364.670,44

-1.345.137,95

previsione di cassa

+1.364.670,44

-1.345.137,95

previsione di competenza

+3.998.507,52

-42.417.171,95

previsione di cassa

+3.998.507,52

-42.417.171,95

previsione di competenza

+22.375.433,06

-42.417.171,95

previsione di cassa

+22.375.433,06

-42.417.171,95

previsione di competenza

+22.375.433,06

-42.417.171,95

previsione di cassa

+22.375.433,06

-42.417.171,95

residui presunti

residui presunti

residui presunti

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 10

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+11.509,02

previsione di cassa

+11.509,02

residui presunti
previsione di competenza

+11.509,02

previsione di cassa

+11.509,02

residui presunti
previsione di competenza

+11.509,02

previsione di cassa

+11.509,02

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

residui presunti
previsione di competenza

+18.323.351,68

previsione di cassa

+18.323.351,68

residui presunti
previsione di competenza

-41.072.034,00

previsione di cassa

-41.072.034,00

residui presunti
previsione di competenza

+18.323.351,68

-41.072.034,00

previsione di cassa

+18.323.351,68

-41.072.034,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 12

pag. 2 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+18.323.351,68

-41.072.034,00

previsione di cassa

+18.323.351,68

-41.072.034,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+2.633.837,08

previsione di cassa

+2.633.837,08

residui presunti
previsione di competenza

+2.633.837,08

previsione di cassa

+2.633.837,08

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+12.111,76

previsione di cassa

+12.111,76

residui presunti
previsione di competenza

+12.111,76

previsione di cassa

+12.111,76

residui presunti
previsione di competenza

+2.645.948,84

previsione di cassa

+2.645.948,84

TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+20.000,00

previsione di cassa

+20.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+20.000,00

previsione di cassa

+20.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 14
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

TUTELA DELLA SALUTE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+20.000,00

previsione di cassa

+20.000,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

residui presunti
previsione di competenza

+1.353.161,42

-883.815,95

previsione di cassa

+1.353.161,42

-883.815,95

previsione di competenza

+1.353.161,42

-883.815,95

previsione di cassa

+1.353.161,42

-883.815,95

residui presunti

1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 19

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

-461.322,00

previsione di cassa

-461.322,00

residui presunti
previsione di competenza

-461.322,00

previsione di cassa

-461.322,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.353.161,42

-1.345.137,95

previsione di cassa

+1.353.161,42

-1.345.137,95

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

residui presunti
previsione di competenza

+21.462,10

previsione di cassa

+21.462,10

residui presunti
previsione di competenza

+21.462,10

previsione di cassa

+21.462,10

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 19

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 4 di 4
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+21.462,10

previsione di cassa

+21.462,10

residui presunti
previsione di competenza

+22.375.433,06

-42.417.171,95

previsione di cassa

+22.375.433,06

-42.417.171,95

previsione di competenza

+22.375.433,06

-42.417.171,95

previsione di cassa

+22.375.433,06

-42.417.171,95

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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(Codice interno: 461748)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1450 del 25 ottobre 2021
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001.
(Provvedimento di variazione n. BIL058).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richiese pervenute con note:
• 05.10.2021 prot. 444557, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza e di cassa, per l'anno 2021, con prelevamento di € 50.000,00 dal capitolo 100617/U e rimpinguamento del
capitolo 070226/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• 06.10.2021 prot. 447661, della Direzione Acquisti e AA.GG., per una variazione compensativa di competenza e di
cassa, per l'anno 2021, con prelevamento di € 710.000,00 dal capitolo 005090/U e rimpinguamento del capitolo
100630/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni);
• 11.10.2021 prot. 454472, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza e di cassa, per l'anno 2021, con prelevamento di complessivi € 3.680,00 dal capitolo 101946/U e
rimpinguamento del capitolo 100760/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti Correnti);
• 15.10.2021 prot. 466318, della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, per una variazione
compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2021, con prelevamento di € 10.000,00 dal capitolo 104185/U e
rimpinguamento del capitolo 104184/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• 15.10.2021 prot. 467484, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, per una variazione compensativa di competenza e
cassa, per l'anno 2021, con prelevamento di € 156.009,94 dal capitolo 104341/U e rimpinguamento del capitolo
104355/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti).
Propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come riportato
nell'Allegato A.
Considerato che la richiesta 06.10.2021 prot. 447661, della Direzione Acquisti e AA.GG., oggetto della presente delibera,
comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per l'esercizio 2021 ai fini
gestionali l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con
variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R.
29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

232
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 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 articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), 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 Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di integrare, per l'esercizio 2021, l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo
2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" come risulta dall'Allegato B;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento 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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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
005090

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMMOBILI ADIBITI A SEDI REGIONALI NONCHÈ DI BENI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ REGIONALE (L. 07/12/1984, N.818)

003

IMPIANTI E MACCHINARI

-250.000,00

-250.000,00

+0,00

+0,00

008

BENI IMMOBILI

-250.000,00

-250.000,00

+0,00

+0,00

009

BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO

-110.000,00

-110.000,00

+0,00

+0,00

018

INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

-710.000,00

-710.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 005090
100630

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI, DEMANIALI O PATRIMONIALI
NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI

008

BENI IMMOBILI

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

009

BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO

+410.000,00

+410.000,00

+0,00

+0,00

+710.000,00

+710.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 100630
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO

234
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1450 del 25 ottobre 2021

pag. 2 di 4

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
070226
002

AZIONI CULTURALI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 51, L.R.
22/02/1999, N.7)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 070226
100617
013

013

+50.000,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DEL
CINEMA (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N.52)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 100617
100760

+50.000,00
+50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E CULTURALI A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E PER AGEVOLARE IL LORO RIENTRO
- TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, L.R. 09/01/2003, N.2)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+3.680,00

+3.680,00

+0,00

+0,00

+3.680,00

+3.680,00

+0,00

+0,00

-3.380,00

-3.380,00

+0,00

+0,00

-300,00

-300,00

+0,00

+0,00

-3.680,00

-3.680,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 100760
101946

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 25/07/2008, N.8)

009

ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 101946
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 1003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
104341
010

AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFRASTRUTTURE VENETE SRL PER LE FUNZIONI DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DELLE LINEE NAVIGABILI IN AMBITO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 3, L.R. 14/11/2018, N.40)
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE

TOTALE CAPITOLO 104341
104355

010

-156.009,94

-156.009,94

+0,00

+0,00

-156.009,94

-156.009,94

+0,00

+0,00

SPESE PER MANUTENZIONE DI OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA E DI PORTI INTERNI E SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO
DEI CANTIERI-OFFICINA E DEGLI IMPIANTI RICADENTI SULLE LINEE NAVIGABILI DI COMPETENZA REGIONALE - TRASFERIMENTI
CORRENTI (L.R. 10/08/1979, N.49)
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE

+156.009,94

+156.009,94

+0,00

+0,00

+156.009,94

+156.009,94

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 104355
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 0302 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
104184
002

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE -TRASFERIMENTI CORRENTI (ART.
15, L.R. 23/06/2020, N.24)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 104184
104185
002

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER IL FONDO ONERI DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 17, L.R. 23/06/2020, N.24)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-10.000,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

-10.000,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 104185
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0302 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2021

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

005090 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMMOBILI ADIBITI A SEDI REGIONALI
NONCHÈ DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE (L. 07/12/1984, N.818)

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

100630 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI,
DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI

TOTALE GENERALE

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)
-710.000,00

+710.000,00

+0,00
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(Codice interno: 461749)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1451 del 25 ottobre 2021
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL056).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con note:
• 27.09.2021 prot. 422984, della Direzione Progetti speciali per Venezia, per una variazione compensativa di
competenza per complessivi € 63.000,00 per l'anno 2021 e per complessivi € 7.000,00 per l'anno 2022, con
prelevamento dal Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02
"Tutela, valorizzazione e recupero ambientale";
• 05.10.2021 prot. 445460, della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, per una variazione compensativa di competenza
per l'anno 2021 per complessivi € 265.960,00 con prelevamento dal Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed
aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia" Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa";
• 08.10.2021 prot. 453581, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza per € 30.000,00 per l'anno 2021, con prelevamento dal Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed
aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2021-2023, come risulta dall'Allegato A alla 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
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che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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 articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), 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 Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-63.000,00

+0,00

-7.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+63.000,00

+0,00

+7.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO
ALLA CASA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+265.960,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-265.960,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE PROGRAMMA 06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 461750)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1455 del 25 ottobre 2021
Organizzazione della "Giornata della trasparenza - anno 2021", ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, art. 10 comma 6.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Si tratta, con il presente provvedimento, di autorizzare lo svolgimento della "Giornata della trasparenza - anno 2021", ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, comma 6. Tale giornata fa seguito a quelle già precedentemente svolte, con cadenza
annuale, nel 2017, nel 2018, nel 2019 e nel 2020 (DGR n. 1720 del 7 novembre 2017, DGR n. 1479 del 16 ottobre 2018, DGR
n. 1288 del 10 settembre 2019, DGR n. 1013 del 28 luglio 2020).

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha
previsto la realizzazione della "Giornata della Trasparenza", che deve essere organizzata dalle pubbliche amministrazioni senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nel cui ambito sono presentati il Piano e la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 150 del 2009.
Come è noto, la pubblicità e la trasparenza sono sanciti, ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., tra i criteri
generali che reggono l'attività amministrativa, unitamente all'economicità, all'efficacia e all'imparzialità, e trovano compiuta
disciplina nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione
vigenti.
Con riferimento alla successiva evoluzione della normativa in materia, si evidenzia, in particolare, l'introduzione, apportata dal
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dell'istituto dell'accesso civico "generalizzato" (FOIA), secondo cui chiunque ha diritto di
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La Giunta regionale, sulla base delle attività del Gruppo di lavoro sulla trasparenza istituito con DGR n. 1798 del 15/11/2016,
ha approvato, con DGR n. 408 del 6 aprile 2017, apposite linee guida, con particolare riferimento alle differenti tipologie
dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato, unitamente ad istruzioni operative a beneficio degli "utenti"
esterni.
Successivamente, a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, lo stesso Gruppo di Lavoro, in un'ottica di semplificazione, ha predisposto linee guida in
materia di Conferenza di Servizi, che sono state approvate con DGR n. 1064 del 31 luglio 2018.
Sulla complessa tematica della Trasparenza, inoltre, l'Amministrazione regionale sta operando in collaborazione con la
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana "GARI", a cui ha aderito con DGR n. 196 del 28 febbraio 2017
in attuazione dell'art. 24 della L.R. 30 dicembre 2016 n. 30, svolgendo, tra l'altro, attività di formazione aperta al personale
regionale e a quello degli enti locali e strumentali e delle società partecipate.
La Giornata della Trasparenza, realizzata annualmente a decorrere dall'anno 2017, è stata rendicontata, da ultimo, nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto per gli anni 2021, 2022, 2023, predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 373 del 30
marzo 2021.
Sono principali obiettivi, sottesi all'iniziativa, la sensibilizzazione e la conoscenza degli strumenti messi a disposizione degli
operatori e dei cittadini, per fruire correttamente e consapevolmente dei servizi offerti dall'Amministrazione.
Durante il periodo di emergenza sanitaria tutt'ora in corso, si è accentuata l'esigenza di mettere a disposizione in tempo reale
informazioni e dati anche particolari, di tipo sanitario, ad esempio attraverso l'informazione istituzionale sull'andamento della
situazione epidemiologica, nella ricerca di un costante bilanciamento tra esigenza di tutela della sanità pubblica e di protezione
dei dati.
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Inoltre, sotto un profilo evolutivo, la trasparenza è diventata punto d'arrivo da assicurare nell'attività amministrativa anche nel
quadro del riordino degli strumenti di programmazione, da ultimo disciplinati dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", che ha previsto l'adozione del Piano integrato di
attività e organizzazione (cosiddetto "PIAO"), della definizione degli strumenti e delle fasi per giungere alla piena trasparenza
dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione.
Infine, è utile evidenziare che le precedenti Giornate della Trasparenza organizzate dall'Area Programmazione e Sviluppo
strategico e tenutesi in data 1/12/2017 (DGR n. 1720 del 7 novembre 2017), 26/11/2018 (DGR n. 1479 del 16 ottobre 2018), 11
ottobre 2019 (DGR n. 1288 del 10 settembre 2019), in data 9/10/2020 in modalità a distanza (DGR n. 1013 del 28 luglio 2020),
ottenendo ampio apprezzamento, hanno conseguito l'obiettivo di informare in ordine al Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e al Piano e Relazione della Performance, di condividere lo stato di attuazione degli obblighi di
pubblicazione con i soggetti a vario titolo coinvolti e interessati alle tematiche della trasparenza (utenti, associazioni di
consumatori, enti regionali, società partecipate).
Si rileva che, con DGR n. 1702 del 9 dicembre 2020, si è disposta la cessazione dell'Area Programmazione e Sviluppo
strategico, che ha curato l'organizzazione della Giornata della trasparenza fino al 2020, con il trasferimento in capo alla
Segreteria Generale della Programmazione di alcune competenze già assegnate all'Area medesima, tra le quali quelle relative
all'oggetto.
Ciò premesso, si propone di autorizzare la Segreteria Generale della Programmazione ad organizzare la "Giornata della
trasparenza - anno 2021", in data 6 dicembre 2021, preferibilmente in presenza, nel rispetto delle vigenti prescrizioni per il
contenimento della diffusione del COVID-19, presso la Sala Polifunzionale della sede regionale di Palazzo "Grandi Stazioni",
salvo che l'evoluzione della pandemia non renda necessaria, ancora una volta, la modalità a distanza.
La Giornata della trasparenza per l'anno 2021 prevede indicativamente il seguente programma: nella prima parte della
mattinata, dopo i saluti istituzionali, i lavori saranno introdotti dal Segretario Generale della Programmazione. Seguiranno gli
interventi specifici: del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul tema della trasparenza e tutela
dei dati personali, del Presidente dell'OIV, del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, dei Referenti della
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (GARI) sui più recenti orientamenti della giurisprudenza in tema di
trasparenza e privacy, tenuto conto anche della normazione che ha caratterizzato la fase di emergenza da COVID 19, ed, infine,
degli Enti/Società regionali che porteranno le loro esperienze in materia
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 1 della L. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
VISTA la DGR n. 1798 del 15 novembre 2016;
VISTA la DGR n. 408 del 6 aprile 2017;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la DGR n. 196 del 28 febbraio 2017;
VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018;
RICHIAMATE le DDGR n. 1720 del 7 novembre 2017, DGR n. 1479 del 16 ottobre 2018, DGR n. 1288 del 10 settembre
2019, DGR n. 1013 del 28 luglio 2020;
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VISTA la DGR n. 1702 del 9 dicembre 2020;
VISTA la DGR n. 373 del 30 marzo 2021;
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. n), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Segreteria Generale della Programmazione ad organizzare la "Giornata della trasparenza - anno 2021", in
data 6 dicembre 2021, come esplicitato nelle premesse;
3. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
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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(Codice interno: 461751)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1456 del 25 ottobre 2021
Supporto ai Comuni del Veneto per Digitalizzazione pratiche edilizie e creazione fascicolo unico edilizio.
Collaborazione con ANCI VENETO e Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto. Approvazione
schema protocollo d'intesa e avvio prima fase sperimentale.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva e si autorizza la stipula di un protocollo d'intesa finalizzato al supporto ai Comuni del Veneto
per la Digitalizzazione delle pratiche edilizie e la creazione fascicolo unico edilizio, con l'implementazione, da subito, di una
prima fase sperimentale.

L'Assessore Francesco Calzavara, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
Le nuove modalità di accesso on-line ai servizi della PA, associate agli strumenti di identificazione sicura del cittadino (SPID),
stanno contribuendo a dare una forte spinta verso la dematerializzazione dei processi e dei documenti ad essi associati.
L'onda inarrestabile verso la dematerializzazione sta producendo una rilevante mole di documenti informatici e le ricadute
hanno effetti sulla gestione del ciclo di vita dei documenti elettronici, la loro produzione, classificazione, aggregazione e
conservazione coinvolgendo tutti i settori e livelli dell'organizzazione pubblica.
Con riferimento al territorio regionale, l'Agenda Digitale del Veneto 2020 è un documento programmatico sottoscritto dalla
Regione del Veneto che definisce e condivide l'impegno strategico nella promozione della società e dell'economia digitale nel
nostro territorio.
L'Agenda Digitale del Veneto 2020 è la porta d'accesso per un futuro in cui tutti i cittadini possano utilizzare gli strumenti
digitali per migliorare la vita quotidiana. Si propone di creare un ecosistema di strumenti perfettamente integrati, che
permettano di utilizzare appieno le tante opportunità offerte da Internet e dalle tecnologie digitali, a casa e sul lavoro.
L'obiettivo è la promozione della cittadinanza digitale e dello sviluppo di un tessuto sociale ed economico che sia sostenibile,
intelligente e sicuro.
La Regione del Veneto, nell'ambito dell'Agenda Digitale, supporta inoltre le amministrazioni locali del proprio territorio nel
processo di trasformazione digitale fornendo soluzioni e assistenza mettendo a disposizioni le proprie piattaforme abilitanti sia
per erogazione dei servizi, sia per migliorare la gestione interna dell'amministrazione stessa.
L'Amministrazione regionale sta promuovendo l'aggiornamento della Agenda digitale, puntando alla Agenda Digitale 2025 in
cui, anche alla luce delle recenti esperienze emergenziali che hanno ancora di più evidenziato la necessità del ricorso agli
strumenti digitali nella vita quotidiana, verranno ulteriormente rafforzate le misure a supporto della promozione della
cittadinanza digitale e del rafforzamento tecnologico degli uffici pubblici.
In questo più complessivo quadro di contesto evolutivo, la Regione del Veneto ha intenzione, ora, di dare avvio ad un primo
processo sinergico assieme ad alcuni stakeholder di riferimento: tale processo, finalizzato alla implementazione di strumenti
digitali a supporto degli Enti territoriali, degli operatori professionali ed economici, nonché dei cittadini, vuole perseguire una
migliore gestione delle procedure edilizie, nell'ottica di una progressiva creazione di un cosiddetto "Fascicolo unico edilizio".
I dati che verranno così utilizzati per la creazione del Fascicolo unico edilizio e derivanti dal processo di digitalizzazione delle
pratiche, oltre ad essere integrati nei singoli programmi gestionali in uso alle amministrazioni comunali, verranno comunicati
in modo sistemico anche alle strutture della Regione del Veneto competenti per materia, garantendo un flusso informatico
comune e costante tra Amministrazioni pubbliche sia a livello pianificatorio, che operativo.
ANCI Veneto e la Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto si sono rese disponibili ad avviare
congiuntamente alla Amministrazione regionale tale processo, articolato in più fasi temporali, mediante una successione di
azioni ed attività che verranno via via definite dalle parti, mediante un apposito organismo tecnico di coordinamento.
Tutti gli attori di sistema coinvolti hanno convenuto sull'opportunità di avviare una prima sperimentazione dello stesso, di
durata semestrale, mediante la collaborazione di alcuni enti locali come primi sperimentatori dell'iniziativa e mediante il
ricorso, da parte della Consulta, a figure professionali operanti all'interno dei singoli Ordini provinciali dei geometri.
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Tale prima azione sperimentale è legata al riordino e dematerializzazione dell'Archivio Edilizio dei Comuni del Veneto, a
supporto della notevole mole di lavoro che gli enti locali stanno affrontando in relazione alle misure di incentivo energetico
finanziate a livello nazionale.
Con l'entrata in vigore della normativa così detta Eco/SismaBonus, mirata a conseguire obiettivi di riqualificazione energetica e
sismica degli edifici esistenti, e di altre normative finalizzate al rilancio dell'edilizia ed al recupero del patrimonio edilizio
esistente vi è, infatti, una crescente esigenza, da parte dei tecnici liberi professionisti di acquisire la documentazione
tecnico-amministrativa delle pratiche edilizie riferite agli edifici interessati dagli interventi di progetto, per le occorrenti
verifiche ed asseverazioni di conformità e regolarità urbanistiche.
In particolare l'impegno dei vari attori sarà così distribuito:
• Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche per il miglior supporto alla
implementazione di tale fase: in particolare curerà la Standardizzazione e definizione dei "metadati" minimi necessari
per la dematerializzazione delle pratiche edilizie;
• Anci Veneto si impegna ad individuare alcuni Comuni che si prestino ad avviare la fase sperimentale;
• Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto si impegna a mettere a disposizione, tramite i
singoli Ordini, tirocinanti e professionisti per lo svolgimento delle attività previste dalla fase sperimentale;
• Regione del Veneto si impegna a stanziare un importo, stimato in € 28.000,00 a copertura delle spese che saranno
sostenute dagli Ordini per l'impiego dei tirocinanti e professionisti per le attività della fase sperimentale.
Lo strumento giuridico atto a consentire la più ampia e flessibile articolazione contenutistica e temporale della partecipazione
di ciascuno degli attori al progetto come sopra rappresentato, viene ravvisata nella figura di un protocollo d'intesa, che per
quanto riguarda le Amministrazioni pubbliche qui sottoscriventi produce gli effetti di cui all'art. 15 L.241/1990, protocollo il
cui schema viene allegato, allegato A, al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Si autorizza infine con il presente atto il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, struttura
competente per materia, a sottoscrivere il suddetto protocollo d'intesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, 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 aprile 2012, n. 1 "statuto del Veneto"";
VISTO l'art. 15 della legge 07 Agosto 1990 n. 241;
VISTA la proposta della Consulta dei Geometri del Veneto 14 Ottobre 2021 prot. n.464276;
VISTA la nota ANCI Veneto 14 Ottobre 2021 prot. n. 464571;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa per il Supporto ai Comuni del Veneto finalizzato alla Digitalizzazione pratiche
edilizie e creazione del fascicolo unico edilizio, Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, da sottoscrivere unitamente ad ANCI Veneto ed alla Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del
Veneto;
3. di autorizzare, sin d'ora, l'avvio di una prima azione sperimentale del Protocollo d'intesa qui approvando, di durata
semestrale, legata al più celere recepimento, presso alcuni Comuni individuati di comune accordo dalle parti, della
documentazione necessaria ai tecnici professionisti per l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla più recente normativa
incentivante in materia di c.d. Eco/SismaBonus;
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4. di autorizzare il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, struttura competente per
materia, a sottoscrivere il protocollo d'intesa, sub punto 2 del presente deliberato, autorizzandolo ad apportare allo stesso le
modifiche non sostanziali a tutela degli interessi regionali;
5. di autorizzare i Direttori della Direzione ICT e Agenda digitale, della Direzione Pianificazione territoriale e della Direzione
Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, per le parti di rispettiva competenza a dare esecuzione al presente
provvedimento;
6. di determinare, a copertura delle spese sostenute dalla Consulta, o dal soggetto giuridico dalla stessa individuato, in
complessivi euro 28.000,00 - di cui euro 14.000,00 (quattordicimila/00) a valere sull'esercizio 2021, ed euro 14.000,00
(quattordicimila/00) a valere sull'esercizio 2022 - l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione del
Veneto, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.101742 del bilancio di previsione
2021-23 denominato "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alla fusioni
di comuni";
7. di dare atto che la Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di autorizzare il Dirigente della Direzione ICT ed Agenda digitale all'assunzione dei relativi atti contabili, previo nulla osta
della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, assegnataria del capitolo di bilancio;
9. di dare atto che le spese di cui al punto 5 non rientrano nella categoria di debito commerciale;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
Tra REGIONE DEL VENETO, nella persona di………………con sede in Venezia, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901 ed ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, in rappresentanza del presidente della
Giunta Regionale e a ciò delegato con Deliberazione di Giunta regionale n.
del….
E
Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI VENETO nella persona del Presidente con sede legale a
ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione
del n. del
NONCHE’
CONSULTA REGIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DEL VENETO (di
seguito denominato Consulta), con sede legale in Venezia Mestre, via Ancona n° 43, n ivi domiciliato ai fini
del presente Protocollo, nella persona del Presidente e Legale rappresentante, autorizzato alla stipula del
presente accordo con deliberazione della Consulta n. del
PREMESSO CHE












Le nuove modalità di accesso on-line ai servizi della PA, associate agli strumenti di identificazione
sicura del cittadino (SPID), stanno contribuendo a dare una forte spinta verso la dematerializzazione
dei processi e dei documenti ad essi associati.
Con riferimento al territorio regionale, l’Agenda Digitale del Veneto 2020 è un documento
programmatico sottoscritto dalla Regione del Veneto che definisce e condivide l’impegno strategico
nella promozione della società e dell’economia digitale nel nostro territorio.
L’Agenda Digitale del Veneto 2020 è la porta d’accesso per un futuro in cui tutti i cittadini possano
utilizzare gli strumenti digitali per migliorare la vita quotidiana. Si propone di creare un ecosistema
di strumenti perfettamente integrati, che permettano di utilizzare appieno le tante opportunità offerte
da Internet e dalle tecnologie digitali, a casa e sul lavoro. L’obiettivo è la promozione della
cittadinanza digitale e dello sviluppo di un tessuto sociale ed economico che sia sostenibile,
intelligente e sicuro.
La Regione del Veneto nell'ambito dell’Agenda Digitale supporta inoltre le amministrazioni locali
del proprio territorio nel processo di trasformazione digitale fornendo soluzioni e assistenza
mettendo a disposizioni le proprie piattaforme abilitanti sia per erogazione dei servizi sia per la
migliorare la gestione interna dell’amministrazione stessa
L’Amministrazione regionale sta promuovendo l’aggiornamento della Agenda digitale puntando alla
Agenda Digitale 2025 in cui, anche alla luce delle recenti esperienze emergenziali che hanno ancora
di più evidenziato la necessità del ricorso agli strumenti digitali nella vita quotidiana, verranno
ulteriormente rafforzate le misure a supporto della promozione della cittadinanza digitale e del
rafforzamento tecnologico degli uffici pubblici.
In questo più complessivo quadro di contesto evolutivo, la Regione del Veneto ha intenzione, ora, di
dare avvio ad un primo processo sinergico assieme ad alcuni stakeholder di riferimento: tale
processo, finalizzato alla implementazione di strumenti digitali a supporto degli Enti territoriali,
degli operatori professionali ed economici, nonché dei cittadini, vuole perseguire una migliore
gestione delle procedure edilizie, nell’ottica di una progressiva creazione di un cosiddetto “Fascicolo
unico edilizio”
ANCI Veneto e la Consulta si sono rese disponibili ad avviare congiuntamente alla Amministrazione
regionale tale processo, evidenziando l’opportunità di avviare una prima sperimentazione dello
stesso, mediante la collaborazione di alcuni enti locali come primi sperimentatori dell’iniziativa e
mediante il ricorso, da parte della Consulta, a figure professionali operanti all’interno dei singoli
Ordini provinciali dei geometri;
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Il processo si articolerà, quindi, in più fasi temporali mediante una successione di azioni ed attività
che verranno definite dalle parti mediante un apposito organismo tecnico di coordinamento
Lo strumento giuridico atto a consentire la più ampia e flessibile partecipazione di ciascuno degli
attori viene individuato dalle parti nel Protocollo d’intesa, di cui all’art. 15 L.241/1990 (Accordi fra
pubbliche amministrazioni): “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”
L’ accordo tra amministrazioni pubbliche rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione dell’art. 5,
comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente
comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad
eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza
interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante della presente Intesa.
Articolo 2
La Regione del Veneto, ANCI VENETO e Consulta, con il presente atto avviano una collaborazione,
finalizzata alla implementazione di strumenti digitali a supporto degli Enti territoriali, degli operatori
professionali ed economici, nonché dei cittadini, per la migliore gestione delle procedure edilizie, nell’ottica
di una progressiva creazione di un cosiddetto “Fascicolo unico edilizio”.
Le parti convengono che la collaborazione avverrà per fasi temporali e prevedrà un primo avvio sperimentale
dedicato al progressivo riordino e dematerializzazione dell'Archivio Edilizio dei Comuni del Veneto
Articolo 3
Le parti tutte qui sottoscriventi si impegnano a:
1) istituire un Tavolo tecnico- scientifico, la cui sede viene individuata presso la Consulta, coordinato
dalla Regione del Veneto e composto dai rappresentanti designati da ciascuna delle parti, che
individuerà e validerà le iniziative da porre in essere per la implementazione del progetto, definendo
un cronoprogramma di realizzazione delle stesse;
2) collaborare tra di loro in modo sinergico garantendo un efficace scambio reciproco di informazioni e
documentazione necessarie per lo svolgimento delle attività;
3) assicurare che i dati derivanti dal processo di digitalizzazione delle pratiche, oltre ad essere integrati
nei singoli programmi gestionali in uso alle amministrazioni comunali, vengano comunicati in modo
sistemico anche alle strutture della Regione del Veneto competenti per materia;
4) presentare, all’esito del completamento del percorso progettuale, i risultati raggiunti mediante le
iniziative pubbliche ritenute più idonee, anche comprensive di una eventuale pubblicazione a
carattere scientifico

Art.4
Le parti si impegnano ad avviare sin da subito una prima fase sperimentale finalizzata al progressivo riordino
e dematerializzazione dell'Archivio Edilizio dei Comuni del Veneto, secondo quanto meglio descritto nel
documento di linee guida allegato al presente protocollo ( allegato 1).
Tale fase è connessa con l’entrata in vigore della normativa così detta Eco/SismaBonus, mirata a conseguire
obiettivi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti, e di altre normative finalizzate al
rilancio dell’edilizia ed al recupero del patrimonio edilizio esistente: vi è una crescente esigenza da parte dei
tecnici liberi professionisti di acquisire la documentazione tecnico-amministrativa delle pratiche edilizie
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riferite agli edifici interessati dagli interventi di progetto per le occorrenti verifiche ed asseverazioni di
conformità e regolarità urbanistiche;
In particolare, nell’ambito di tale fase:
 Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche per il miglior
supporto alla implementazione progettuale: in particolare curerà la Standardizzazione e definizione
dei "metadati" minimi necessari per la dematerializzazione delle pratiche edilizie;
 Anci Veneto si impegna ad individuare alcuni Comuni, rappresentativi di tutto il territorio regionale,
che si prestino ad avviare la fase sperimentale;
 Consulta si impegna a mettere a disposizione, tramite i singoli Collegi, tirocinanti e professionisti per
lo svolgimento delle attività previste dalla fase sperimentale.
Le parti individuano nel tavolo tecnico scientifico di cui all’art.3 del presente protocollo la sede per la
risoluzione delle problematiche che dovessero insorgere all’avvio e durante lo svolgimento della fase
sperimentale
Articolo 5
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è
rinnovabile sulla base di successive intese tra le parti e conforme decisione degli organi autorizzativi degli
Enti sottoscriventi.
Ciascuna delle parti può recedere dallo stesso previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo
comunicazione inviata via posta elettronica certificata (PEC) a ciascuna delle altre parti.
Articolo 6
Le parti convengono che per la realizzazione delle attività preventivate dal presente protocollo, si potranno
utilizzare, previo accordo tra di esse, risorse regionali, statali e comunitarie, una volta verificata la relativa
disponibilità finanziaria, e attivare forme di collaborazione e cofinanziamento.
Allegati: allegato 1 linee guida fase sperimentale
Letto, confermato e sottoscritto
Venezia, li ___________________

Per la REGIONE DEL VENETO

_____________________________

Per ANCI VENETO

_____________________________

Per CONSULTA REGIONALE DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI del Veneto

______________________________
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ALLEGATO A1)
PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE DEL VENETO, ANCI VENETO E CONSULTA GEOMTRI
DEL VENETO
LINEE GUIDA AZIONE SPERIMENTALE COMUNI E COLLEGI GEOMETRI
(Scheda riassuntiva)

OGGETTO:

COLLABORAZIONE SPERIMENTALE TRA I COMUNI DEL VENETO E
I COLLEGI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEL VENETO

FINALITA'

L'accordo, quale prima fase sperimentale del Protocollo d’intesa tra Regione
del Veneto, Anci Veneto e Consulta geometri del Veneto, stabilisce e realizza
una cooperazione tra le parti, finalizzata a garantire il miglioramento e la
velocizzazione di servizi pubblici, direttamente riferibili alla fruibilità degli
archivi ai fini del riscontro della regolarità del patrimonio edilizio esistente che
sarà oggetto di intervento agevolato
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Con l'entrata in vigore della normativa così detta Eco/SismaBonus, mirata a
conseguire obiettivi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti,
e di altre normative finalizzate al rilancio dell'edilizia ed al recupero del
patrimonio edilizio esistente vi è una crescente esigenza da parte dei tecnici liberi
professionisti di acquisire la documentazione tecnico-amministrativa delle
pratiche edilizie riferite agli edifici interessati dagli interventi di progetto per le
occorrenti verifiche ed asseverazioni di conformità e regolarità urbanistiche;
Gli archivi Urbanistici Comunali oltre a costituire uno strumento di lavoro per
tecnici interni alla Pubblica Amministrazione e liberi professionisti, rappresenta
anche una importante fonte di informazioni storiche e conoscenze professionali
relative alla concreta applicazione delle norme legislative e regolamentari in
materia di edilizia;
E’ noto, tuttavia, che i processi di gestione cartacea dei documenti sono costosi,
hanno un forte impatto ambientale e possono essere occasione di mancanza di
trasparenza, di difficile condivisione e archiviazione, di elevati tempi di ricerca,
di inevitabili errori, di smarrimenti, ecc.. Tale situazione è appesantita dalla ormai
cronica insufficienza di personale dipendente del Comune, da destinare utilmente
al reperimento della documentazione in archivio per il celere rilascio degli atti
richiesti. Ciò determina un oggettivo rallentamento alle conseguenti attività
tecniche da parte dei liberi professionisti richiedenti l'accesso ed estrazione di
copie delle pratiche edilizie;
L'urgenza e necessità di procedere al riordino e digitalizzazione delle pratiche
edilizie presenti nell'archivio comunale, è incombente al fine di riscontrare
utilmente le richieste pervenute, ma anche per attuare le previsioni del Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
s.m.i.), il cui art. 42 fa esplicito riferimento al concetto di dematerializzazione per
il conseguimento di una migliore accuratezza dei servizi tecnici erogabili a
domanda da parte dei cittadini e/o liberi professionisti che operano in ambito
edilizio ed urbanistico;
Rientra nell'interesse del Comune contribuire a dare speditezza alle attività
edilizia di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio, in
coerenza con i vantaggi fiscali conseguibili dai cittadini mediante l'accesso in
tempi utili a tali innovative e temporanee disposizioni normative;
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VANTAGGI

L'attuazione della presente convenzione consente il conseguimento di rilevanti
vantaggi quali: - la riduzione dell'afflusso di pubblico presso lo Sportello Unico
per l'Edilizia; - la non movimentazione dei fascicoli con benefici per la
conservazione e tutela dei materiali, il contenimento dell'impatto ambientale e
l'acquisizione dei materiali senza costi di fotocopiatura; - la velocizzazione dei
tempi di accesso agli atti a favore di tecnici, notai, agenzie immobiliari, cittadini,
Amministrazioni; - la piena automatizzazione dell'accesso agli atti, non solo in
fase di istanza ma in fase di risposta; - la diminuzione dei costi che
l'Amministrazione deve sostenere per la gestione degli archivi cartacei e per il
servizio copia; - la formazione professionale dei Geometri praticanti che hanno la
possibilità di avere cognizione dei procedimenti amministrativi collegati con
l'attività urbanistica ed edilizia.

ATTIVITA' DA
SVOLGERE

Oggetto dell'Accordo sperimentale è la realizzazione del progetto di progressivo
riordino e dematerializzazione dell'Archivio Edilizio del Comune, mediante
l'acquisizione digitale delle pratiche, nonché la classificazione, l'indicizzazione e
la metadatazione delle stesse, la memorizzazione dei file prodotti in un archivio
digitale valido per essere destinato alla consultazione e all'esibizione dei
documenti ai fini dell'accesso agli atti e altri usi consentiti dalla legge in risposta
alla richieste di cittadini e professionisti e altri enti pubblici e ai fini di
consultazione da parte degli utenti interni al Comune.

MODALITA' OPERATIVE

Il conseguimento degli obiettivi di digitalizzazione della P.A., sarà ottenuto
mediante la cooperazione professionale di Geometri che, a rotazione semestrale
secondo le esigenze del Comune, saranno designati dal Collegio. Tra i Geometri
potranno essere designati i tirocinanti regolarmente iscritti nel Registro dei
Praticanti per lo svolgimento di parte del periodo di formazione preordinato
all'abilitazione.

IMPEGNI DEL COMUNE

Le modalità operative dovranno tenere conto le attività, che si concludono con la
scannerizzazione, hanno per oggetto il maneggio di delicati fascicoli di edilizia,
con riferimento a tutta una serie di provvedimenti di diversa nomenclatura
(licenze e concessioni edilizie, permessi di costruire, Scia, DIA, abitabilità) di
assenso, di rilascio, di certificazione, di diniego, di istruttoria, di deposito, con
relativi progetti, relazioni, verifiche; attività complesse che non sono alla pronta
portata di personale privo di dimestichezza tecnico professionale (riscontrabili
invece nel ruolo tecnico o nei professionisti).
Il Comune sarà tenuto ad impegnarsi a:
- autorizzare i geometri designati dal Collegio al trattamento e maneggiamento
dei fascicoli e dei carteggi costituenti l'archivio delle pratiche edilizie;
- mettere a disposizione presso i locali dell'Archivio Edilizio, o altri ritenuti più
idonei, gli adeguati spazi ed i posti lavoro, le attrezzature occorrenti (indicare
una dotazione minima del tipo fotocopiatrice sanner e un pc) per l'attività di
riordino, classificazione e dematerializzazione delle pratiche edilizie;
- stanziare nel proprio bilancio di previsione annuale ed impegnare le somme
necessarie al fine di fare fronte ai costi diretti, alle spese ed altri oneri connessi
con l'attuazione degli obiettivi stabiliti con il presente accordo;
- fornire, con il supporto dei propri dipendenti, tutte le informazioni utili a
favorire la speditezza delle attività da svolgere;
- adottare l'atto dirigenziale di autorizzazione al tirocinio e/o di conferimento
dell'incarico professionale e di impegno della spesa dei compensi e/o dei
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rimborsi delle spese se previste, in favore dei soggetti designati dal Collegio
Provinciale, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 15
della legge 241/90 e s.m.i.,;
- alle necessarie coperture assicurative per i soli tirocinanti designati e per il
periodo di presenza presso gli Uffici Comunali;
IMPEGNI DEL COLLEGIO

Il Collegio sarà tenuto a:
- selezionare e designare i tirocinanti e/o professionisti iscritti al proprio Albo da
impegnare per un periodo di mesi 6 presso gli uffici del Comune -Archivio
edilizio-, per garantire il regolare svolgimento delle attività come
programmate dal Comune, anche con successive designazioni.
- di rispettare i principi di trasparenza e di rotazione, dando adeguata pubblicità
all'iniziativa al fine di favorire la massima partecipazione degli stessi
professionisti/tirocinanti
- svolgere, tramite i tecnici professionisti ed i tirocinanti designati ed in
collaborazione con i responsabili del Comune le attività previste dall'accordo.

DURATA
COLLABORAZIONE

Durata semestrale, decorrente dalla validazione del Tavolo tecnico scientifico,
nell’ambito della durata complessiva del Protocollo d’intesa
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(Codice interno: 461752)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1457 del 25 ottobre 2021
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di
origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. Azienda agricola "Porcellato Nicola" Comune di Roncade (TV). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia
alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività
di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) all'azienda agricola
"Porcellato Nicola", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o
Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale
al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse
emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.
A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640);
la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso
un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri - attraverso i "Piani nazionali
integrati per l'energia e il clima - PNIEC", che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 - e interessano
prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.
Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan),
costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le
iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy
legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).
Si segnala a tale riguardo l'adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final
national energy and climate plan of Italy.
Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell'energia primaria da
fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi
per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
La Giunta Regionale in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n.
2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica. Con successivi
provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a
ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata
attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano
aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in
ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
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Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data
attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all'esercizio di tali impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili.
In data 21 dicembre 2020 l'azienda agricola "Porcellato Nicola", (CUAA PRCNCL95P17L407I), con sede legale e operativa
(sede impianto) in via Principe, 141 - Comune di Roncade (TV), ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di
sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 7.175 tonnellate
all'anno tal quali, ossia il 70 % totale in peso della biomassa conferita) di origine aziendale e prodotti di origine biologica
(coltivazioni agricole dedicate, 3.066 t/a t.q., ossia il 30%), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla
coltivazione su terreni propri e in affitto.
Con l'inoltro della istanza, l'azienda agricola "Porcellato Nicola" ha comunicato, peraltro, l'accettazione del "Preventivo di
connessione" (codice di rintracciabilità n. 256429647) contenuto nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)
approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai fini del rilascio contestuale dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio delle infrastrutture elettriche connesse con l'impianto di produzione di energia.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha
avviato l'iter amministrativo istruttorio ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.; in data 23 febbraio 2021, ha
indetto la Conferenza di servizi semplificata (articolo 14-bis), al fine di acquisire i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri
atti di assenso, comunque denominati, utili alla conclusione del procedimento amministrativo in oggetto.
Soltanto in data 28 giugno 2021 il soggetto istante ha completato la trasmissione della documentazione di progetto,
adeguandola a quanto richiesto dalle Amministrazioni e Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento.
A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
in data 2 agosto 2021, protocollo n. 342759, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, scaduti i termini per l'inoltro
all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione del progetto presentato dall'azienda agricola
"Porcellato Nicola", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione
del progetto avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere
alla medesima Azienda agricola, l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia
alimentato a biogas, in quanto:
• la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria
(protocolli regionali n. 240509 del 26 maggio 2021, e n. 292719 del 28 giugno 2021);
• l'AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - sede di Treviso ha trasmesso il parere
favorevole, con nota acquisita a protocollo regionale n. 301695 del 5 luglio 2021, approvando il progetto, ai sensi
degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, e confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di
energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
• il MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di
Belluno, Padova e Treviso, ha trasmesso la comunicazione di insussistenza di procedimenti di tutela in itinere ai sensi
del D Lgs. 42/2004, con prescrizioni (protocollo regionale n. 154921 del 6 aprile 2021);
• l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, sede di Venezia, ha espresso parere favorevole con prescrizioni
(protocollo regionale n. 154992 del 6 aprile 2021);
• l'Ente parco naturale regionale del fiume Sile, ha trasmesso il parere favorevole con raccomandazioni (protocollo
regionale n. 228567 del 18 maggio 2021);
• la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, ha espresso parere con raccomandazioni
(protocollo regionale n. 331613 del 23 luglio 2021);
• l'ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso, ha fornito le proprie osservazioni in merito al requisito per acquisire
la Relazione illuminotecnica (protocollo regionale n. 382701 del 31 agosto 2021).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza
istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano
aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW
e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula
delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino
ex ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/CR n. 2 del 31.1.2012.";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "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.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca nella Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico
venatoria;
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto";
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la
Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le
disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di
territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D
Lg. n. 387/2003;
VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della
medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n.
28/2011;
PRESO ATTO che:
• con atto di "Estinzione, costituzione e cessione di diritto di superficie e proprietà superficiaria" registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso, il 12 gennaio 2021 al n. 652, serie 1T, e trascritto all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio provinciale di Treviso, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 14 gennaio 2021, al Registro
generale n. 991 e Registro particolare n. 726, come da atto notarile dell'8 aprile 2020 a firma della dott.ssa Silvia
Bredariol, notaio del collegio di Treviso, con sede in San Biagio di Callalta (TV) (Repertorio n. 3932 e Raccolta n.
3331), risulta che l'azienda agricola "Porcellato Nicola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla
realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento e impianto di rete privata, in
Comune di Roncade (TV), foglio 54, mappali n. 2, 22 e 97, nonché foglio 11, mappali 88 e 94, sino alla data del 19
aprile 2043;
• con il medesimo atto sopra citato, risulta che l'azienda agricola "Porcellato Nicola", per effetto della "Costituzione di
servitù" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia,
nonché rete di teleriscaldamento e impianto di rete privata, in Comune di Roncade (TV), catasto terreni, foglio 54,
mappali n. 2, 22 e 97, nonché foglio 11, mappali 84, 88, 89 e 96, sino alla data del 19 aprile 2043;
• che è stato accettato il preventivo di connessione - codice GOAL n. 256429647 rilasciato dalla Società di
distribuzione, contenuto nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (T.I.C.A.) e approvato dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas;
• con il documento peritale asseverato dal dott. agr. Moreno Montagner, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Città metropolitana di Venezia al n. 158, e giurato presso il Giudice di Pace di San Donà di Piave (VE)
in data 28 luglio 2021, è stato calcolato un ammontare dei lavori di messa in pristino ex-ante delle aree interessate
dall'impianto pari a euro 310.195,35, da maggiorare, in fase di stipula della prevista garanzia fideiussoria, per spese
tecniche e per oneri fiscali fino alla concorrenza di euro 416.282,17;
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DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte dei soggetti interessati;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione
anaerobica di:
• prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate per un totale di 3.066 tonnellate all'anno tal quali, pari al
30 % del totale in peso della biomassa complessiva), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla
coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma
423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali);
• sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina letame e liquame) di provenienza aziendale (7.175 t/a t.q., pari al 70 % del totale in peso);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite installazione di un motore endotermico (motore Jenbacher, modello JGS 208
GS-B.L), alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di
0,784 MW di cui 0,300 MWelettrici (0,206 MW potenza termica utile) associato a un generatore (marca Stamford, modello
HC534 E e)) da ubicarsi nel territorio del Comune di Roncade (TV), foglio 54, mappale n. 22;
4. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di
energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica,
denominata "Soc. Agr. Porcellato", da ubicarsi nel territorio del Comune di Roncade (TV), foglio 54, mappali n. 22 e 97, foglio
11, mappali n. 84, 88, 89, 94 e 96, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 542183 del 21 dicembre 2020 e n.
18098 del 9 gennaio 2021;
5. di autorizzare la costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento per una potenza impegnata di 63 kW, pari a
complessivi 524 MWh/anno (30 % della producibilità termica potenziale, pari a 1.729 MWh/anno), individuato nel Comune di
Roncade (TV), foglio 54, mappali 22 e 97 e foglio 11, mappali n. 84 e 96 e il cui progetto costituisce allegato alle note
protocollo n. 542183 del 21 dicembre 2020 e n. 18098 del 9 gennaio 2021, a servizio:
• della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (48 kW);
• della sala quadri e pompe (8 kW);
• delle strutture agricolo-produttive e stalle (7 kW);
6. di rilasciare le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., e 5. all'azienda agricola "Porcellato Nicola", (CUAA
PRCNCL95P17L407I), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Principe, 141 - Comune di Roncade (TV), alla
costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati ai precedenti 2., 3., 4., e 5., su terreni censiti in Comune
di Roncade (TV), foglio 54, mappali n. 22 e 97, foglio 11, mappali n. 84, 88, 89, 94 e 96, il cui progetto è allegato alle note
protocolli n. 542183 del 21 dicembre 2020, n. 18098 del 9 gennaio 2021, n. 33063 del 25 gennaio 2021, n. 340506 e n. 240509
del 26 maggio 2021, n. 309996 del 9 luglio 2021 e 346944 del 3 agosto 2021;
7. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale
sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di
cui ai precedenti punti;
8. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di
Roncade (TV), foglio 54, mappali n. 22 e 97, foglio 11, mappali n. 84, 88, 89, 94 e 96, perdono efficacia e quindi decadono il
19 aprile 2043, termine ultimo di validità dell'atto di "Estinzione, costituzione e cessione di diritto di superficie e proprietà
superficiaria" e contestuale "Costituzione di servitù" allegato alla documentazione di progetto;
9. di comunicare, all'azienda agricola "Porcellato Nicola" e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di
servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica e
avviato su istanza presentata dalla medesima Azienda agricola;
10. di approvare l'importo di euro 416.282,17 (euro quattrocentosedicimiladuecentottantadue/17), quale ammontare
complessivo per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5. per il
ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
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11. 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;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE,
PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI
ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). AZIENDA AGRICOLA
“PORCELLATO NICOLA” – COMUNE DI RONCADE (TV):
1. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accettazione “Preventivo di connessione” (codice di
rintracciabilità n. 256429647), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia
elettrica alla (protocollo Enel-Dis-ED-21-08-2020 –PO 836381).
2. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso, acquisita al protocollo
regionale il 6 aprile 2021, con progressivo n. 154921, ossia:
a. effettuare, prima della cantierizzazione dell’opera, una campagna di indagini archeologiche

preventive;
b. trasmettere, con congruo anticipo, il nominativo della ditta incaricata dalle indagini

archeologiche, che si dovrà mettere in contatto con il funzionario archeologico di zona,
nonché la data di inizio dei lavori.

3. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali –
sede di Venezia, acquisita al protocollo regionale n. 154922 del 6 aprile 2021, ossia garantire che
l’intervento dovrà essere coerente con quanto previsto dagli artt. 10 (“Disposizioni comuni per le aree a
pericolosità idraulica”) e 13 (“Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità
moderata P1”) delle norme di attuazione del PAI.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile,
acquisito con nota protocollo regionale n. 228567 del 18 maggio 2021: “utilizzare in via precauzionale,
piante di Carpinus betulus di provenienza certa e locale, consentendo, inoltre di garantire la
conservazione della biodiversità, rappresentata dal patrimonio genetico delle specie legnose autoctone e
dei loro ecotipi locali”.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Treviso – Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale, acquisito al protocollo regionale n. 331613 del 23 luglio 2021, ossia
“l’impianto di rete aziendale deve risultare conforme alla norma di riferimento relativa agli impianti civili
(D.M. n. 37/2008)”.
6. Realizzare l’impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola conformemente alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e le infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto e teleriscaldamento)
conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di
Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste
dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare l’impianto della rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale
trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi, ossia:

a. termostatazione fermentatori anaerobici (403 MWh/anno);
b. sala quadri e pompe (66 MWh/anno);
c. strutture agricolo-produttive, ovvero stalle (55 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora l’Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere “d.” ed “e.”, comma 1 dell’articolo 3 dell’allegato A alla
DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
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regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l’avvio delle procedure per il riconoscimento
dell’impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
11. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria), al Comune di Roncade (TV) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di
Treviso), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle
infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto, e
comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.
12. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.206 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
13. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall’impianto e sue parti, compresi quelli di
immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal
DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
14. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
15. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
16. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
17. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il
contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
18. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni
relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione (> 0,3 - ≤ 5 MW) dell’impianto a biogas,
con riferimento ai parametri previsti dalla tabella decima, paragrafo 3, parte III dell’allegato I alla parte
Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., così come riportata di seguito (valori riferiti ad
un tenore di ossigeno dell’effluente gassoso pari al 15%):
Parametro
Limite
190 mg/Nm3
Ossidi di azoto
150 mg/Nm3[1]
Ossidi di zolfo
60 mg/Nm3
300 mg/Nm3
Monossido di carbonio (CO)
240 mg/Nm3 [1]
Carbonio organico totale COT [2]
40 mg/Nm3
Ammoniaca [3]
2 mg/Nm3
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)
2 mg/Nm3
[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell’articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità
dell’aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le
autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5 ne prevedano l’inclusione.
[3] Si applica nel caso si siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o
ammoniaca.
19. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPA Veneto
(Dipartimento Provinciale di Treviso).
20. Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche
di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
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21. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
22. Predisporre un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione di
energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei
criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area interessata.
23. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed
inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto.
24. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il
completo asciugamento dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli
eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità
di laminazione delle acque piovane.
25. Provvedere alla manutenzione periodica dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per
evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per
garantire la salubrità dei luoghi.
26. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di
origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
a. Presentare alla Provincia di Treviso – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione
per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui
all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il
rispetto dell’allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25 febbraio 2016;
b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di
cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei
seguenti indici di controllo:
 rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato)
apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato;
c. Compilare il registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 dell’allegato
A alla DGR n. 813/2021;
d. L’utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni
regionali in materia, con riferimento particolare all’articolo 19 dell’allegato “A” alla DGR
n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021
concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all’impianto;
e. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Treviso, almeno dieci (10) giorni prima
dell’utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il
rispetto dei parametri individuati dall’allegato IX;
f. Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella
frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci
(10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento
Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso;
g. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di
campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni
amministrative vigenti al momento del controllo;
h. Nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione
all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità
che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto;
i. Adottare il “REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE
MATERIALI IN USCITA”, secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021;
j. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per
trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità
aziendale, i modelli indicati all’Allegato 8 della DGR n. 813/2021.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull’energia
prodotta e utilizzata.
28. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria), al Comune di Roncade (TV) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di
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Treviso) la data di messa in esercizio dell’impianto. Per messa in esercizio dell’impianto s’intende la data
di accensione del motore/cogeneratore.
29. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando
dei Vigili del Fuoco di Treviso ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo
Comando.
30. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
Tale comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più
tardi entro sessanta (60) giorni dall’anno solare precedente durante il quale si è concluso l’esercizio
finanziario.
31. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Roncade (TV) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale
di Treviso) la data di dismissione dell’impianto.
32. Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
33. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell’inizio dei lavori di costruzione, una
garanzia fideiussoria, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva
integrazione (DGR n. 253/2012 – allegati A e B), ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla
mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere
formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di
demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in
euro 310.195,35, (euro trecentodiecimilacentonovatacinque/35), maggiorata del 10% per spese tecniche e
del 22 % per oneri fiscali (IVA).
Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme
antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (protocollo n. 4514 del 25
febbraio 2021, pratica n. 45970).
È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata
dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
Si raccomanda, inoltre, di:
 Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a.,
dell’impresa costruttrice e della durata dei lavori.
 Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del DPR n. 380/2001. E’ fatto obbligo di dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al
Comune di Roncade (TV).
 Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
 Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto;
 Garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli
effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.
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(Codice interno: 461754)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1459 del 25 ottobre 2021
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 02 agosto 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del verbale della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) della seduta del 02 agosto 2021 e si autorizzano alcune aziende sanitarie ad effettuare gli investimenti e le
acquisizioni mediante service di cui ai pareri favorevoli espressi nella predetta seduta. Si integra, inoltre, la programmazione
biennale delle gare regionali in capo ad Azienda Zero e si assegnano, altresì, i finanziamenti regionali per l'anno 2021
relativamente agli investimenti per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole alla copertura finanziaria nella seduta
precitata.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023", in continuità con i
provvedimenti che si sono succeduti fin dalla sua costituzione, sono state normativamente previste le funzioni della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.).
La predetta legge regionale n. 48/2018 ribadisce ed evidenzia il ruolo di supporto della Commissione alla Giunta regionale
nella definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione, sulla base dei principi e indirizzi generali della
programmazione regionale generale di competenza del Consiglio regionale.
Più specificamente, il vigente Piano Socio Sanitario sottolinea come alla CRITE sia affidato il compito di supportare la Giunta
regionale nella verifica della coerenza con la programmazione regionale e della sostenibilità economico finanziaria dei progetti
di investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio sanitario, e nella scelta dei progetti di importo superiore
alla soglia comunitaria.
Oltre al tradizionale ambito degli investimenti, il Piano Socio sanitario approvato con legge regionale n. 48/2018 prende atto
della notevole attività contrattuale posta in essere dalle Aziende sanitarie e attribuisce alla Commissione il compito di
esaminare gli appalti che prevedono la fornitura di attrezzature in comodato d'uso gratuito, indipendentemente dal loro valore
economico, formulando, inoltre, pareri in merito alla economicità delle gare di appalto (compresi i rinnovi) per l'acquisizione
di beni e servizi di valore economico superiore alla soglia comunitaria. Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 48/2018
demandava ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione della composizione della CRITE e del suo ruolo di
supporto nei vari ambiti di competenza. Tale provvedimento è stato adottato con DGR n. 1953 del 23/12/2019, recante
"Disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento della Commissione regionale per l'investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE)" alla quale si sono uniformate le modalità operative della Commissione.
La DGR 1953/2019 ha confermato la composizione della Commissione definita dalla DGR n. 522 del 17/04/2018,
comprendente anche il Direttore Generale di Azienda Zero, Ente di governance della sanità veneta, istituito con legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19.
A seguito di apposita convocazione, la CRITE si è riunita nella seduta del giorno 02 agosto 2021.
Con il presente provvedimento si propone di prendere atto del verbale della seduta della CRITE del 02 agosto 2021, agli atti
presso la Direzione Risorse Strumentali SSR, e di autorizzare gli investimenti e le acquisizioni mediante service indicati
nell'Allegato A al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nella predetta seduta,
investimenti ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti
le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
Nel corso della seduta del 02 agosto 2021, la Commissione esprimeva parere favorevole in ordine alla richiesta dell'Azienda
Ulss n. 3 Serenissima all'acquisizione, mediante gara regionale, di un angiografo radiologico monoplanare per l'Ospedale di
Mestre, in sostituzione di uno dei tre angiografi cardiologici previsti dalla gara regionale e autorizzati con la DGR 115/2020.
La Commissione, inoltre, esprimeva parere favorevole alla richiesta dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima di procedere con
autonoma procedura di gara all'acquisizione dell'angiografo biplanare per l'Ospedale di Mestre previsto in gara regionale, di cui
alla predetta DGR n. 115/2020.
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Nel corso della seduta del 02 agosto 2021, inoltre, emergeva la necessità di integrare la Programmazione biennale relativa alle
procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in capo ad Azienda Zero per il biennio 2020-2021 - approvata
con DGR n. 554/2020 - con la fornitura di "sistemi laser per l'estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti
con pacemaker e defibrillatore".
Con il presente atto, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE in merito alle richieste degli Enti del SSR di
finanziamento regionale degli investimenti, si propone altresì di autorizzare il finanziamento regionale degli investimenti di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, per gli importi indicati nella colonna "assegnazioni CRITE 2021"
e assegnare contestualmente tali importi agli Enti del SSR indicati nella prima colonna dell'Allegato B per l'importo
complessivo di € 5.333.108,45.
Tale finanziamento complessivo di € 5.333.108,45 trova copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già
erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, nei termini di seguito indicati:
• € 1.996.000,00 sono a carico dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n. 37
"Finanziamenti per Investimenti Sanitari delle Aziende ULSS su Parere CRITE" dell'importo totale di €
50.000.000,00 di cui al DDR n. 22/2021, le cui risorse sono state erogate ad Azienda Zero con Decreto del Direttore
della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021 sulla base di quanto disposto con deliberazione n. 102
del 02/02/2021;
• € 3.337.108,45 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 929 del 05/07/2021 che destina una quota parte delle
risorse accantonate sul bilancio di Azienda Zero a garanzia del generale Equilibrio economico-finanziario del SSR di
importo pari a complessivi € 252.000.000,00 (in particolare € 84.000.000,00 per l'esercizio 2021 ed € 168.000.000,00
per l'esercizio 2022) al finanziamento di progetti di investimento degli Enti del SSR programmati nel periodo
2021-2022 in correlazione con la programmazione degli investimenti del SSR e sulla base del parere della CRITE;
Si precisa che il finanziamento all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti dell'IVA, relativo al contratto di concessione per la gestione
dell'Ospedale di Cortina d'Ampezzo (Codivilla - Putti), di cui all'Allegato B, va ad aggiungersi al finanziamento di €
20.000.000,00 già assegnato con DGR n. 2049/2017 (e confermato con successiva DGR 493/2018) per la ristrutturazione del
padiglione Codivilla di Cortina d'Ampezzo (parere favorevole seduta CRITE del 19/09/2017). Azienda Zero procederà,
successivamente all'esecutività della presente deliberazione, all'erogazione di entrambi i contributi assegnati all'Azienda ULSS
1 Dolomiti come previsto dalle predette deliberazioni giuntali, per stati d'avanzamento e previo nulla osta da parte della
Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 55/1994;
Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Visto il D. Lgs. 118/11;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Viste le leggi regionali 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
Vista la propria deliberazione n. 2049 del 14/12/2017;
Vista la propria deliberazione n. 493 del 17/04/2018;
Vista la propria deliberazione n. 522 del 17/04/2018;
Vista la legge regionale 28/12/2018, n. 48 avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023";
Vista la propria deliberazione n. 481 del 23/04/2019;
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Vista la propria deliberazione n. 1045 del 28/07/2020;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39;
Vista la propria deliberazione n. 1953 del 23/12/2019;
Vista la propria deliberazione n. 554 del 05/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 593 del 12/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 637 del 19/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 1723 del 15/12/2020;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41;
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 8 gennaio 2021, n. 1;
Vista la DGR n. 30 del 19.01.2021 ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
Vista la propria deliberazione n. 102 del 02/02/2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 08/03/2021;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021;
Vista la propria deliberazione n. 929 del 05/07/2021;
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 02 agosto 2021, agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di integrare il programma biennale delle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico ad
Azienda Zero per il biennio 2020/2021 - di cui alla DGR n. 554/2020 - con la procedura per la fornitura di "sistemi
laser per l'estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore";
4. di autorizzare gli investimenti e i service sottoposti al parere di congruità della CRITE nella seduta del 02 agosto 2021
per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegato A, anche in virtù della loro congruità in rapporto
ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti alle dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;
5. di aggiornare il fabbisogno complessivo degli angiografi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto di cui
all'Allegato D della DGR n. 115/2020, prevedendo per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima quanto segue:
♦ l'acquisizione mediante gara regionale di un angiografo radiologico monoplanare in sostituzione di
uno dei tre angiografi cardiologici previsti per l'Ospedale all'Angelo di Mestre;
♦ l'acquisizione mediante autonoma procedura di gara da parte dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
dell'angiografo biplanare previsto per l'Ospedale all'Angelo di Mestre, in luogo dell'acquisizione
mediante gara regionale di cui alla predetta deliberazione giuntale;
6. di autorizzare, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE, il finanziamento regionale degli investimenti, di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, fino agli importi massimi indicati nella colonna
"assegnazioni CRITE 2021" per l'importo complessivo € 5.333.108,45 che trova copertura finanziaria a carico delle
risorse del perimetro sanitario già erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R.
19/2016, nei termini di seguito indicati:
♦ € 1.996.000,00 sono a carico dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di
spesa n. 37 "Finanziamenti per Investimenti Sanitari delle Aziende ULSS su Parere CRITE"
dell'importo totale di € 50.000.000,00 di cui al DDR n. 22/2021, le cui risorse sono state erogate ad
Azienda Zero con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del
09/03/2021 sulla base di quanto disposto con deliberazione n. 102 del 02/02/2021;
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♦ € 3.337.108,45 sono a carico delle risorse previste nella DGR 929 del 05/07/2021 che destina una
quota parte delle risorse accantonate sul bilancio di Azienda Zero a garanzia del generale Equilibrio
economico-finanziario del SSR di importo pari a complessivi € 252.000.000,00 (in particolare €
84.000.000,00 per l'esercizio 2021 ed € 168.000.000,00 per l'esercizio 2022) al finanziamento di
progetti di investimento degli Enti del SSR programmati nel periodo 2021-2022 in correlazione con
la programmazione degli investimenti del SSR e sulla base del parere CRITE;
7. di assegnare gli importi indicati nell'Allegato B, colonna "assegnazioni CRITE 2021", agli Enti del SSR indicati nella
prima colonna dell'Allegato B stesso, per l'importo complessivo di € 5.333.108,45 di cui al punto precedente;
8. di incaricare Azienda Zero alla gestione dei finanziamenti di cui sopra, con liquidazione ed erogazione, degli importi
indicati nella colonna "assegnazioni CRITE 2021" dell'Allegato B a favore degli Enti del SSR di cui alla prima
colonna dell'Allegato B, fino ad un importo complessivo massimo di € 5.333.108,45 per stati d'avanzamento previa
verifica contabile e tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dagli Enti del SSR beneficiari
all'Azienda Zero e/o alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva negli ambiti di rispettiva competenza;
9. di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui all' Allegato B;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SEDUTA CRITE del 02 agosto 2021
Azienda

ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

ULSS 6 EUGANEA

Oggetto

€ 435.000,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale 36 mesi + 24 mesi di rinnovo
opzionale)

Autorizzazione relativa alla fornitura di sistemi analitici completi
per l'esecuzione di esami di citofluorimetria per il Laboratorio
analisi degli Ospedali di Cittadella e Camposampiero (nota prot. n.
11769 del 26 gennaio 2021)

FAVOREVOLE

€ 1.705.000,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale: 36 mesi + 24 mesi di rinnovo
opzionale)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 1.123.800,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale 36 mesi + 24 mesi di rinnovo
opzionale)

FAVOREVOLE

€ 3.537.108,45
(copertura finanziaria del maggior costo pari ad
€ 437.108,45: Fondo per il finanziamento degli investimenti
degli enti SSR - DGR n. 929/2021)

Autorizzazione relativa alla fornitura di sistemi diagnostici per la
dell'INR (nota prot. n. 30584 del 26 febbraio 2021)

ULSS 7
PEDEMONTANA

Importo presunto

Autorizzazione relativa alla fornitura in Service di n. 1 Sistema per la
diagnostica citogenetica molecolare con metodica Array-CGH, FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI
per la U.O. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di
Treviso (nota prot. Reg. n. 81763 del 22 febbraio 2021)

ULSS 6 EUGANEA determinazione della protrombina e del calcolo automatico

ULSS 6 EUGANEA

PARERE CRITE

Autorizzazione all'aggiornamento del progetto definitivo del terzo
stralcio dei lavori di ristrutturazione del Padiglione n. 3 del
Complesso Socio Sanitario ai Colli di Padova, finalizzati alla
realizzazione di una struttura residenziale a favore delle persone con
grave disabilità fisico motoria e con disabilità acquisita e assegnazione
di finanziamento (nota prot. n. 68940 del 3 maggio 2021)

Autorizzzione all'Aggiornamento tecnologico di Pdl e Sistemi di cui
FAVOREVOLE CON
al Piano Investimenti 2021 e assegnazione di finanziamento per
PRESCRIZIONI
Data Center (nota prot. n. 11242 del 8 febbraio 2021)

AOU PD

Autorizzazione all'acquisto di licenze database Oracle e servizi
connessi per la Pubblica Amministrazione mediante adesione a
Convenzione Consip e assegnazione di finanziamento (nota prot. n.
42631 del 1 luglio 2021)

AOU PD

Autorizzazione all'aggiornamento delle seguenti apparecchiature
dell'UOC Medicina Nucleare, ai relativi lavori di edilizia ed
impiantistica e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 66315
FAVOREVOLE CON
del 5 novembre 2020 e nota prot. n. 41820 del 28 giugno 2021):
PRESCRIZIONI
- n. 2 SPECT/CT
- n. 1 Gamma Camera
- n. 1 PET/CT

FAVOREVOLE

€ 425.000,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria di € 220.000 per il rinnovo
tecnologico del Data Center: Budget CRITE DDR 22/2021)

€ 976.000,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE - DDR 22/2021)

€ 5.850.000,00 (IVA esclusa)
(copertura finanziaria per i lavori edili e impiantistici pari
ad € 800.000,00 IVA inclusa: Budget CRITE - DDR
22/2021)
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Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2021
Copertura di Spesa

ENTE DEL SSR

OGGETTO INVESTIMENTO

Autorizzazione al finanziamento dell'IVA relativa al contratto di concessione per la
gestione dell'Ospedale di Cortina D'Ampezzo (Codivilla - Putti) (nota prot. n. 23424 del
ULSS 1 DOLOMITI 21 aprile 2021)

totale ULSS 1 Dolomiti
Autorizzazione all'aggiornamento del progetto definitivo del terzo stralcio dei lavori di
ristrutturazione del Padiglione n. 3 del Complesso Socio Sanitario ai Colli di Padova,
finalizzati alla realizzazione di una struttura residenziale a favore delle persone con
ULSS 6 EUGANEA grave disabilità fisico motoria e con disabilità acquisita e assegnazione di finanziamento
(nota prot. n. 68940 del 3 maggio 2021)

totale Ulss 6 Euganea
ULSS 7
PEDEMONTANA

Autorizzzione all'Aggiornamento tecnologico di Pdl e Sistemi di cui al Piano
Investimenti 2021 e assegnazione di finanziamento per data Center (nota prot. n. 11242
del 8 febbraio 2021)

totale Ulss 7 Pedemontana

Risorse di cui alla
Risorse di cui alla
DGR 102/2021 e
DGR 929/2021
DDR Area Sanità e
Fondo per il
Sociale n. 22/2021 - Finanziamento degli
Assegnazioni CRITE
Linea di spesa n. 37
investimenti degli
2021
“Finanziamenti per
Enti del SSR
Investimenti Sanitari accantonato in A.
delle Aziende ULSS
Zero (quota parte
su Parere CRITE".
relativa al 2021)

€ 2.900.000,00

€ 2.900.000,00

€ 2.900.000,00

€ 0,00

€ 437.108,45

€ 0,00

€ 220.000,00

€ 220.000,00

€ 220.000,00

€ 220.000,00

crite 02/08/2021

€ 2.900.000,00

€ 437.108,45

€ 437.108,45

riferimento
seduta CRITE

crite 02/08/2021

€ 437.108,45
crite 02/08/2021

€ 0,00
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DGR n. 1459 del 25 ottobre 2021

pag. 2 di 2

Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2021
Copertura di Spesa

ENTE DEL SSR

AZIENDA
OSPEDALE
UNIVERSITA'
PADOVA

OGGETTO INVESTIMENTO

Risorse di cui alla
Risorse di cui alla
DGR 102/2021 e
DGR 929/2021
DDR Area Sanità e
Fondo per il
Sociale n. 22/2021 - Finanziamento degli
Assegnazioni CRITE
Linea di spesa n. 37
investimenti degli
2021
“Finanziamenti per
Enti del SSR
Investimenti Sanitari accantonato in A.
delle Aziende ULSS
Zero (quota parte
su Parere CRITE".
relativa al 2021)

riferimento
seduta CRITE

Autorizzazione all'acquisto di licenze database Oracle e servizi connessi per la Pubblica
Amministrazione mediante adesione a Convenzione Consip e assegnazione di
finanziamento (nota prot. n. 42631 del 1 luglio 2021)

€ 976.000,00

€ 976.000,00

crite 02/08/2021

Autorizzazione all'aggiornamento delle apparecchiature dell'UOC Medicina Nucleare
(costituite da n. 2 SPECT/CT, n. 1 Gamma Camera, n. 1 PET/CT), ai relativi lavori di
edilizia ed impiantistica e all'assegnazione di finanziamento per i lavori edili (nota prot.
n. 66315 del 5 novembre 2020 e nota prot. n. 41820 del 28 giugno 2021).

€ 800.000,00

€ 800.000,00

crite 02/08/2021

€ 1.776.000,00

€ 1.776.000,00

€ 0,00

€ 5.333.108,45

€ 1.996.000,00

€ 3.337.108,45

totale Azienda Ospedale Università Padova

TOTALE ASSEGNATO
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(Codice interno: 461755)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1460 del 25 ottobre 2021
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. Autorizzazione alla costituzione di diritto di usufrutto in favore del Comune di Belluno
su immobile di proprietà (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 97/CR del 21/09/2021 (art. 13, comma 1, legge regionale
n. 23/2007).
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce il parere della Quinta Commissione consiliare alla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 13 , comma 1 della legge regionale n. 23/2007 e si autorizza l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a costituire il diritto di
usufrutto sull'immobile di proprietà denominato "ex ONMI" (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) in favore del Comune di
Belluno, per la durata di 25 anni.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 23 del 16.08.2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con nota prot. n. 19705 del 02.04.2021, l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti chiedeva ai competenti uffici regionali l'autorizzazione
alla costituzione di usufrutto per la durata di 25 anni, su un bene immobile di proprietà denominato "ex ONMI" (Opera
Nazionale Maternità e Infanzia), al momento non utilizzato, in favore del Comune di Belluno e identificato catastalmente come
segue:
Catasto fabbricati - Comune di Belluno
• Foglio 58, mappale 348 sub 1, Categoria B/5, Classe 4, Consistenza 2670 mc., Superficie catastale 931 mq., Rendita €
3.585,25;
• Foglio 58, mappale 348 sub 2, Categoria B/4, Classe 3, Consistenza 871 mc., Superficie catastale 273 mq., Rendita €
944,65;
• Foglio 58, mappale 348 sub 8, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale 132 mq., Rendita €
426,08;
• Foglio 58, mappale 348 sub 9, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, Superficie catastale 155 mq., Rendita €
553,90;
• Foglio 58, mappale 348 sub 10, Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 6 vani, Superficie catastale 148 mq., Rendita €
152,77;
• Foglio 58, mappale 348 sub 11, Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 5 vani, Superficie catastale 122 mq., Rendita €
127,31;
• Foglio 58, mappale 825 sub 1, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 21 mq., Superficie catastale 26 mq., Rendita €
48,81;
• Foglio 58, mappale 825 sub 2, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 21 mq., Superficie catastale 26 mq., Rendita €
48,81;
Il predetto bene immobile è pervenuto in proprietà all'ex Ulss n. 1 Belluno, ora Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, giusta DGR n.
2751 del 16.05.1995.
La richiesta di costituzione di usufrutto si inserisce nell'ambito di un progetto di riqualificazione residenziale che vede
coinvolti, oltre all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, il Comune di Belluno e l'ATER (Azienda territoriale Edilizia residenziale) di
Belluno. Il progetto prevede la partecipazione dei predetti soggetti ad un bando nazionale denominato "Programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare - PINGuA" previsto dall'art. 437 della legge 160/2019 e disciplinato nel dettaglio con DM
395/2020, che istituisce, per l'attuazione, un fondo con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni di euro nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "... finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato
all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi
e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei
cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati
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dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)."
Il Comune di Belluno, che partecipa in qualità di soggetto proponente, ha ritenuto il Bando meritevole di attenzione in quanto
potenzialmente foriero di importanti miglioramenti della situazione abitativa e quindi della qualità di vita dell'intero Comune,
con particolare riferimento alle periferie, all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città e all'incremento dell'edilizia
residenziale pubblica, e a tal fine ha ricercato i soggetti potenzialmente interessati ad aderire all'iniziativa.
Si è resa quindi disponibile l'ATER di Belluno, che parteciperà in qualità di soggetto attuatore, e l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti
che, a seguito dell'autorizzazione alla costituzione di usufrutto, metterà a disposizione l'immobile precitato al fine di adibirlo
alla realizzazione di unità abitative, da destinare in misura prevalente alle esigenze temporanee degli operatori sanitari in
servizio presso l'Ulss n. 1 Dolomiti, mediante gestione da parte dell'ATER di Belluno, a canoni calmierati, d'intesa con l'Ulss
stessa.
Per le finalità indicate, il Direttore Generale, con deliberazione n. 354 del 15 marzo 2021, approvava la partecipazione
dell'Azienda al Programma e l'approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra le parti, definendo i
seguenti reciproci impegni:
1. l'Azienda, in qualità di partner, mette a disposizione l'immobile "ex ONMI" catastalmente identificato al Foglio 58,
mappale 348 e 825 del Comune di Belluno, e relative pertinenze;
2. il Comune si impegna a garantire all'Azienda la fruizione di almeno il 70% degli alloggi da realizzare nello stabile per
dare soddisfazione alle esigenze abitative degli operatori sanitari in servizio presso l'Ulss n. 1 Dolomiti;
3. l'ATER si impegna a gestire, all'esito dell'intervento di ristrutturazione/riqualificazione, l'immobile, conferito dall'Ulss
n. 1 Dolomiti, per dare soddisfazione alle predette esigenze abitative, a canoni agevolati, d'intesa con l'Ulss stessa.
L'immobile su cui verrà costituito il diritto di usufrutto risulta inserito nel Piano straordinario delle alienazioni degli immobili
disponibili delle aziende del SSR approvato con la DGR n. 425/2018.
L'opportunità di partecipare al Progetto di riqualificazione residenziale di cui il Comune di Belluno è soggetto proponente e
beneficiario del finanziamento, permetterà all'Azienda:
• di ristrutturare il proprio immobile senza alcun costo;
• di soddisfare l'esigenza abitativa degli operatori sanitari in servizio fruendo del 70% degli alloggi da realizzare nello
stabile di proprietà.
L'Azienda deliberava e approvava lo Schema di Protocollo di Intesa entro il termine previsto del 16 marzo 2021 al fine di
permettere al Comune di presentare la Proposta preliminare (fase 1) agli Enti competenti, indicante la strategia nel suo
complesso, l'insieme di interventi atti a raggiungere le finalità prescritte e recante la documentazione prevista dal Bando. La
Fase 2 del Programma prevede la trasmissione della Proposta complessiva finale, indicante lo stato di avanzamento della stessa
e recante la documentazione prevista dal Decreto Ministeriale.
Come previsto dalla DGR n. 1953/2019, la richiesta di autorizzazione alla costituzione di usufrutto dell'Azienda Ulss n. 1
Dolomiti veniva sottoposta al preventivo parere della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE), che nella seduta del 03 maggio 2021esprimeva, a riguardo, "parere favorevole alla richiesta di costituzione di
usufrutto sull'immobile di proprietà ex ONMI in favore del Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 229/99,
subordinatamente all'ammissione a finanziamento della Proposta presentata dal Comune di Belluno e fermo restando l'iter
regionale normativamente previsto che verrà avviato successivamente alla comunicazione, da parte dell'Azienda,
dell'ammissione a finanziamento."
Con nota prot. n. 46249 del 05.08.2021, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti comunicava all'Area sanità e
Sociale l'avvenuta ammissione a finanziamento, da parte del Ministero delle Infrastrutture, della Proposta di riqualificazione
residenziale presentata dal Comune di Belluno nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare
(PINQuA).
Con DGR n. 97/CR del 21/09/2021 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così
come previsto dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 23/2007.
La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 15406 del 08/10/2021, ha espresso il proprio parere n. 96 del 07/10/2021,
favorevole all'unanimità.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti a costituire il
diritto di usufrutto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, sull'immobile di proprietà denominato "ex ONMI" (Opera Nazionale
Maternità e Infanzia), in favore del Comune di Belluno per la durata di 25 anni, per le specifiche finalità sopra riportate .
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la propria deliberazione 16.05.1995, n. 2751;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 16.08.2007, n. 23;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;
Vista la propria deliberazione 23.12.2019, n. 1953;
Vista la deliberazione n. 354 del 15.03.2021del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;
Vista la propria deliberazione n. 97/CR del 21/09/2021;
Visto il parere n. 96 del 07/10/2021 della Quinta Commissione consiliare;
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
deliberazione n. 354 del 15.03.2021 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti avente ad oggetto
l'approvazione dello Schema del Protocollo di Intesa con il Comune di Belluno e l'ATER di Belluno finalizzato alla
realizzazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) e delle note prot. n. 19705
del 02.04.2021 e prot. n. 46249 del 05.08.2021 con le quali il Direttore Generale chiede l'autorizzazione regionale alla
costituzione del diritto di usufrutto della durata di 25 anni in favore del Comune di Belluno sul seguente bene
immobile disponibile denominato "Ex ONMI" (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), per le finalità previste dal
predetto programma:
Catasto fabbricati - Comune di Belluno
♦ Foglio 58, mappale 348 sub 1, Categoria B/5, Classe 4, Consistenza 2670 mc., Superficie catastale
931 mq., Rendita € 3.585,25;
♦ Foglio 58, mappale 348 sub 2, Categoria B/4, Classe 3, Consistenza 871 mc., Superficie catastale
273 mq., Rendita € 944,65;
♦ Foglio 58, mappale 348 sub 8, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale 132
mq., Rendita € 426,08;
♦ Foglio 58, mappale 348 sub 9, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, Superficie catastale
155 mq., Rendita € 553,90;
♦ Foglio 58, mappale 348 sub 10, Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 6 vani, Superficie catastale
148 mq., Rendita € 152,77;
♦ Foglio 58, mappale 348 sub 11, Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 5 vani, Superficie catastale
122 mq., Rendita € 127,31;
♦ Foglio 58, mappale 825 sub 1, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 21 mq., Superficie catastale 26
mq., Rendita € 48,81;
♦ Foglio 58, mappale 825 sub 2, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 21 mq., Superficie catastale 26
mq., Rendita € 48,81;
2. di recepire il parere n. 96 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 07/10/2021 sulla proposta di
costituzione di diritto di usufrutto di cui al provvedimento n. 97/CR del 21/09/2021, favorevole all'unanimità;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti alla costituzione del diritto di
usufrutto, della durata di 25 anni, sul bene immobile disponibile di cui al precedente punto 1, in favore del Comune di
Belluno, per le specifiche finalità esposte in premessa;
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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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(Codice interno: 461756)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1461 del 25 ottobre 2021
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani e disabili. Integrazione
DGR 104 del 2/02/2021. DGR n. 98/CR del 21/09/2021.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le proposte di rilascio di accreditamento relativamente agli enti gestori delle unità
di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili.

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 e, 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 delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di
rinnovo dell'accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002 dopo la novella legislativa
di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, prevedendo, per l'anno 2020, quale termine di scadenza per presentare l'istanza di
rinnovo il 15 ottobre 2020 e per le istanze di rilascio di accreditamento l'anno 2022, a valere dall'anno 2023.
Con DGR n. 104 del 2/02/2021, preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n.
1363 del 16/09/2020 rispetto al termine di presentazione delle istanze di rilascio dell'accreditamento, sono state ammesse, con
parere espresso favorevole della Quinta Commissione Consiliare del 14/01/2021, per l'anno 2020, a valere dall'anno 2021, le
istanze pervenute relativamente a nuove unità di offerta, ad ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con aumento di
posti letto e alla variazione di livello assistenziale, Allegato A della DGR 104/2021.
Preso atto delle istanze di rilascio di accreditamento che sono pervenute per le quali l'iter procedimentale non si era ancora
concluso in attesa degli esiti di visita di verifica, non ricomprese nel suddetto Allegato A della DGR 104/2021, si ritiene di
ammettere al procedimento di accreditamento le medesime istanze per le nuove unità di offerta e variazioni di posti letto in
aumento, contenute nell'Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di rilascio di accreditamento è stato
effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende Ulss territorialmente competenti, che hanno provveduto, nei termini e
nelle modalità previste dalla normativa vigente, secondo le misure previste per lo stato di emergenza sanitaria dovute al Covid
19, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide al rilascio dell'accreditamento istituzionale fino al 31/12/2023.
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss
territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali straordinario previsto dalla
DGR 1252 del 1/09/2020.
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La commissione regionale CRITE, nelle sedute del 7/06/2021 e del 6/09/2021, ha preso atto degli esiti dell'istruttoria e ha
confermato il parere favorevole volto al rilascio di accreditamento istituzionale delle strutture elencate nell'Allegato A, dove
sono riportate le nuove unità di offerta per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità e le unità di offerta
interessate a variazioni di posti letto in aumento per persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle
singole strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti e disabili, specificate nell'Allegato A, parte integrante e
costitutivo del presente provvedimento.
Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale, fino al 31/12/2023, agli enti gestori delle
nuove unità di offerta e delle unità di offerta con aumento di posti che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone
anziane non autosufficienti e persone con disabilità con esiti di visita positivi individuati nell'Allegato A, parte integrante e
costitutivo 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.
Acquisito, ai sensi dell'art. 19 comma 1 bis della L.R n. 22 del 2002 e della DGR 1363 del 16/09/2020, il parere favorevole a
maggioranza della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 30 del 7/10/2021 (prot. n. 0015408 del 8/10/2021,
agli atti al prot. n. 453242 del 8/10/2021).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto 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;
Visto l'art. 19 comma 1 bis della L.R. n. 22 del 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. 242 del 22/02/2012;
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. 1974 del 23/12/2018;
Vista la DGR n. del 30/12/2019;
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Vista la DGR n. 1252 del 1/09/2020;
Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;
Vista la DGR n. 104 del 2/02/2021;
Acquisito il parere favorevole a maggiorenza della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 30 del 7/10/2021
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente
provvedimento, che contiene l'integrazione, per l'anno in corso, delle proposte di rilascio di accreditamento
relativamente agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane
non autosufficienti e persone con disabilità, approvate con DGR 104 del 2/02/2021;
3. di rilasciare l'accreditamento istituzionale, fino al 31/12/2023, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano
prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità con esiti di visita
positivi individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
4. 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;
5. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta nell'Allegato A;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo, per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
10. di notificare il presente atto agli enti gestori dei servizi di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende
Ulss competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, dell'adozione del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda Ulss di riferimento;
13. 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;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1461 del 25 ottobre 2021

pag. 1 di 4

AZIENDA ULSS 1

Dolomiti

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

Azienda ULSS 1 - Dolomiti
( 00300650256 )

Denominazione

CD PER DISABILI GRAVI E
GRAVISSIMI

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011379
005025

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Belluno

Indirizzo

VIA SALA, 35

Prescrizioni:

Azienda ULSS 1 - Dolomiti
( 00300650256 )

Oggetto:

C.D. - DISTRETTO N.1
CADORE 2 (Modulo 2)

011385
005052

Centro diurno
disabili

Pieve Di
Cadore

VIA
CARDUCCI, 30

Prescrizioni:

Azienda ULSS 1 - Dolomiti
( 00300650256 )

Posti
AUT.

Oggetto:

C.D. - DISTRETTO N.1
CADORE 1 (Modulo 1)

011380
005026

Centro diurno
disabili

Pieve Di
Cadore

VIA
CARDUCCI, 30

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

61

0

TOTALE COMPLESSIVO :

61

0

Pag. 1

20

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

0

21/01/2020

100

20

0

21/01/2021

100

11

0

21/01/2020

100

30

Posti
ACC.

DGR accred. in
corso

accreditamento

11
accreditamento

30
accreditamento
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ALLEGATO A

DGR n. 1461 del 25 ottobre 2021

pag. 2 di 4

AZIENDA ULSS 5

Polesana

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

CIASS - Consorzio Isola di
Ariano per i Servizi Sociali
( 01196230294 )

Denominazione

Residenza per anziani Ing.
Arturo Pedrelli

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011074
721014

Tipo UDO

1 livello

Comune

Ariano Nel
Polesine

Indirizzo

Via A. Moro n.
7/A

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.3; CS-PNA.AC.4.8.1

Hospitalia srl
( 09491140969 )

Centro servizi La Rosa dei
Venti

Oggetto:

012306
999999

1 livello

Rosolina

Via Marangon,
10

Prescrizioni: ANZ.PA.AC.01; ANZ.NA.AC.4.3; ANZ.NA.AC.4.4; ANZ.NA.AC.4.8.2

Oggetto:

TOTALE :

139

97

TOTALE COMPLESSIVO :

139

97

Pag. 2

Posti
AUT.

43

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1967 del
21/12/2018

20/04/2021

94,6

43

20/04/2021

89,33

96

Posti
ACC.

37

rinnovo con aumento 6 p.l

96

60

aumento di 36 posti letto

DGR n. 104 del
02/02/2021
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ALLEGATO A

DGR n. 1461 del 25 ottobre 2021

pag. 3 di 4

AZIENDA ULSS 6

Euganea

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Centro Servizi per Anziani
Anna Moretti Bonora - IPAB
( 00983620287 )

Denominazione

Centro Diurno A. Moretti
Bonora IL GIRASOLE

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

001594
563041

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
anziani

Indirizzo

Via Bonora,
Camposampiero 30

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

30

Posti
AUT.

30

Posti
ACC.

20

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1650 del
21/10/2016

28/01/2020

100

30

rinnovo con aumento 10 posti

20

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

COOPERATIVA SIGMA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
( 03467290288 )

Denominazione

C.D. SIGMA

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011661
611043

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Padova

Indirizzo

VIA G. CARINI,
29

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

30

20

TOTALE COMPLESSIVO :

60

40

Pag. 3

Posti
AUT.

30

Posti
ACC.

20

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 2191 del
29/12/2017

14/06/2021

100

30

rinnovo con aumento 10 posti
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ALLEGATO A

DGR n. 1461 del 25 ottobre 2021

pag. 4 di 4

AZIENDA ULSS 9

Scaligera

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Cooperativa Sociale CERCATE
Onlus
( 02085030233 )

Denominazione

Centro Diurno Anziani
Sant'Ambrogio

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011246
845259

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
anziani

Indirizzo

Viale
Sant'ambrogio Rimembranza,
Di Valpolicella 6

Prescrizioni: CD-ANZ.AC4.6.1

Oggetto:

TOTALE :

16

10

TOTALE COMPLESSIVO :

16

10

Pag. 4

Posti
AUT.

16

Posti
ACC.

10

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 797 del
11/06/2019

7/12/2020

96,7

16

rinnovo con aumento 6 posti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
283
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 461757)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1462 del 25 ottobre 2021
Programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale numero 20 del
28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva il programma di interventi a favore delle "famiglie fragili", come definite dalla legge regionale
numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", in particolare per: le famiglie con figli
minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o
divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro (articolo 13).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall'articolo 6,
comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, numero 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a
riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge
regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".
La medesima legge regionale prevede, fra l'altro, all'articolo 16 - Priorità, la definizione delle priorità tra gli "aventi titolo per
l'applicazione del quoziente familiare", stabilito secondo i seguenti elementi:
a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare;
b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge numero 104 del 1992;
c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal
servizio sanitario regionale;
d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione, ad esclusione delle ipotesi di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.
Gli "aventi titolo" sono individuati nelle fattispecie seguenti previste dalla stessa legge regionale:
• famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10);
• famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11);
• famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);
• famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle
associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva
(articolo 14).
I beneficiari così individuati accedono a fondi differenziati per finalità, principalmente:
• le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10), ad un fondo a favore dei
Comuni per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
• le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11), ad un
fondo per l'accesso al credito finalizzato ai bisogni primari, alle spese di locazione e all'erogazione di servizi educativi
e scolastici;
• le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13), ad un fondo
per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
• le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose, ad un fondo per i minori impegnati nella pratica motoria
all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di
promozione sportiva (articolo 14).
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La norma stabilisce che la Giunta regionale adotti il provvedimento previo parere della Commissione Consiliare competente,
che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere (articolo 16,
comma 2).
La Commissione Consiliare competente, ai sensi della deliberazione numero 101/CR dell'11 agosto 2020, ha espresso il
proprio parere favorevole nella seduta dell'1 settembre 2020.
Con la deliberazione numero 1309 dell'8 settembre 2020, la Giunta Regionale, tenuto conto del parere dell'1 settembre 2020
della Commissione Consiliare competente, ha definito le priorità per l'applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo
individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della
famiglia e della natalità" (articolo 16).
Con la deliberazione numero 816 del 23 giugno 2020, la Giunta Regionale ha istituito la "Cabina di regia per la famiglia" che,
il giorno 8 settembre 2021, si è riunita ed ha approvato la proposta inerente al programma a favore delle "famiglie fragili"
individuate agli articoli 10, 11 e 13, per concentrare le risorse economiche disponibili verso i bisogni maggiormente sentiti.
Con il presente atto, si intende procedere, ora, con la definizione degli interventi a favore delle predette categorie di beneficiari,
secondo la disciplina organizzativa riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della
stessa, per un importo complessivo di euro 3.980.000,00.
Al riguardo, si specifica che:
• la Regione del Veneto individua negli "Ambiti territoriali sociali" (di cui alla deliberazione numero 1191 del 18
agosto 2020 della Giunta regionale e alla comunicazione protocollo numero 556920 del 31 dicembre 2020 alla
Regione per quanto attiene alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di Camposampiero - PD) la forma
organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione, per il 2021, del programma di interventi economici in
oggetto;
• agli "Ambiti territoriali sociali" vengono assegnate le risorse economiche previste dalla presente deliberazione, con
vincolo di destinazione ai nuclei familiari di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale numero 20 del 28
maggio 2020, quali fruitori finali degli interventi descritti nell'Allegato A;
• la quantificazione delle risorse da trasferire agli "Ambiti territoriali sociali" è avvenuta sulla base della
rendicontazione pervenuta alla Regione dai medesimi "Ambiti" per l'attuazione degli interventi previsti nel 2020 con
la deliberazione numero 1309 dell'8 settembre 2020 della Giunta Regionale, in particolare rilevando le istanze
ammesse e quelle ammissibili ma non finanziate per incapienza dei trasferimenti operati dalla Regione verso gli
"Ambiti territoriali sociali" e calcolando il peso percentuale rispetto al totale dei casi considerati.
La spesa complessiva da destinare agli interventi citati è pari, nel corrente esercizio, a complessivi euro 3.980.000,00, secondo
il riparto di cui all'Allegato A.
Per quanto sopra esposto, si determina in euro 3.980.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non
commerciale, a favore degli Ambiti territoriali sociali per gli interventi citati, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il
Direttore della U.O. Famiglia, Minori, giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa seguenti:
• numero 104209 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie numerose Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, art. 13)" per euro 1.900.000,00;
• numero 104210 "Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori rimasti orfani - Trasferimenti correnti (art.
20, L.R. 28.5.2020, n. 20)" per euro 800.000,00;
• numero 104211 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di
età rimasti orfani - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17)" per euro 680.000,00;
• numero 104213 "Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati e divorziati in
situazioni di difficoltà - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, art. 11)" per euro 600.000,00,
del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.
La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano
sufficiente capienza.
La spesa di cui al punto precedente, per un ammontare di euro 2.580.000,00, trova copertura nei trasferimenti statali relativi al
"Fondo nazionale per le politiche sociali", di cui all'accertamento in entrata numero 1839/2021, disposto con DDR numero 45
del 14 aprile 2021, di complessivi euro 28.259.385,81, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. numero 118/2011 a valere sul capitolo
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di entrata numero 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n.
328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)".
Il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile è incaricato dell'esecuzione del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto-legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e il successivo Decreto-legislativo 10 agosto 2014, numero 126;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2019;
VISTA la L.R. numero 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto", in particolare
l'articolo 2, comma 2, lettera o);
VISTO gli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della
natalità", che prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;
VISTA la deliberazione numero 1309 dell'8 settembre 2020 della Giunta Regionale che, tenuto conto del parere del giorno 1
settembre 2020 della Commissione Consiliare competente, ha definito le priorità per l'applicazione del quoziente familiare agli
aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno
della famiglia e della natalità" (articolo 16);
delibera
1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle "famiglie fragili", ai sensi della legge regionale
numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", di cui all'Allegato A alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, in particolare: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o
di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà
economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo
13);
3. di destinare agli interventi di cui al punto precedente l'importo complessivo di euro 3.980.000,00, che saranno
successivamente assegnati agli Ambiti territoriali sociali, ripartiti come riportato nell'Allegato A;
4. di determinare in euro 3.980.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore
degli Ambiti territoriali sociali per gli interventi citati, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O.
Famiglia, Minori, giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sui capitoli di spesa seguenti:
• numero 104209 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie numerose Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, art. 13)" per euro 1.900.000,00;
• numero 104210 "Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori rimasti orfani - Trasferimenti correnti (art.
20, L.R. 28.5.2020, n. 20)" per euro 800.000,00;
• numero 104211 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di
età rimasti orfani - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17)" per euro 680.000,00;
• numero 104213 "Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati e divorziati in
situazioni di difficoltà - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, art. 11)" per euro 600.000,00,
del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
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5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano
sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, per un ammontare di euro 2.580.000,00, trova copertura nei trasferimenti
statali relativi al "Fondo nazionale per le politiche sociali", di cui all'accertamento in entrata numero 1839/2021, disposto con
DDR numero 45 del 14 aprile 2021, di complessivi euro 28.259.385,81, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 118/2011 a valere
sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L.
8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)";
7. di incaricare il Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
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 pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Programma di interventi, per l’anno 2021, a favore delle famiglie di cui alla legge regionale numero 20
del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”,
in particolare gli articoli 10, 11 e 13
1. Denominazione dell’intervento
Programma di interventi a favore delle famiglie fragili.
2. Destinatari che possono presentare domanda di accesso al programma
1. Famiglie con figli1 minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
2. Famiglie monoparentali: ai fini del presente programma è definita famiglia monoparentale quella
composta da:
2.1. minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore;
2.2. un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE; (un esempio è
dato dal caso di una coppia di genitori che non ha mai contratto matrimonio e che, dopo aver
interrotto la relazione affettiva, ha costituito 2 nuclei familiari anagraficamente distinti e, senza
accordi formalizzati, si occupa della crescita del figlio, che ha la residenza presso uno dei due
genitori, in assenza di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria relativi all’affidamento del minore);
2.3. un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni, indicato
nella certificazione ISEE.
3. Famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico.
4. Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare.
5. Famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne.
3. Modalità generali di attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”
La Regione del Veneto individua negli “Ambiti territoriali sociali” (di cui alla deliberazione numero 1191
del 18 agosto 2020 della Giunta regionale e alla comunicazione protocollo numero 556920 del 31 dicembre
2020 alla Regione per quanto attiene alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di Camposampiero
- PD) la struttura organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del “Programma di interventi
a favore delle famiglie fragili”.
La Regione assegna agli “Ambiti territoriali sociali” la gestione delle risorse economiche, riconoscendo agli
stessi una somma per le funzioni e i compiti amministrativi di gestione per l’attuazione del “Programma di
interventi a favore delle famiglie fragili”.
Nel territorio del rispettivo “Ambito territoriale sociale”, ciascun Comune collabora con l’ente soggetto
giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’ “Ambito territoriale sociale” per
l’attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”.
L’ente soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’ “Ambito territoriale
sociale” è referente per l’approntamento dell’organizzazione inerente a:
1. divulgazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”. Al riguardo, sia in caso di
utilizzo del materiale della Regione che nel caso di impiego di materiale proprio, nei documenti e negli
altri materiali relativi alla divulgazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”,
occorre indicare che il “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili” è realizzato con un
contributo attribuito dalla Regione del Veneto (“Attività realizzata con il contributo della Regione del
Veneto”), utilizzando l’apposito logo della Regione del Veneto, da richiedere mediante domanda da
inoltrare al competente ufficio della Regione, raggiungibile all’indirizzo internet
www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/logo-e-stemmi;
2. raccolta delle domande, individuando la modalità, la decorrenza e la scadenza di presentazione delle
istanze, nonché l’eventuale riapertura della raccolta e le deroghe alle proprie scelte organizzative rispetto
alle modalità, alla decorrenza e alla scadenza delle istanze, compatibilmente con i termini di
rendicontazione alla Regione;
3. esame istruttorio delle domande, compresa l’interpretazione, la scelta e l’applicazione delle fonti
giuridiche relative alle varie fattispecie inerenti agli aspetti della domanda di accesso ai benefici previsti
(quali, ad esempio, questioni relative alla residenza, al titolo di soggiorno, alle competenze del tutore
minorile e al calcolo, alla validità e alla scelta della tipologia di ISEE);
4. esclusione dei richiedenti privi dei requisiti;
1
Nel presente documento, l’uso del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati
giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde soltanto a esigenze di semplicità del testo.
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5. approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
6. attuazione degli interventi;
7. rendicontazione alla Regione, mediante la trasmissione alla Regione del modulo “Rendicontazione
famiglie fragili”, nel termine fissato dal direttore regionale competente;
8. risposta ai quesiti posti dai Comuni e dagli interessati del territorio di riferimento dell’ “Ambito
territoriale sociale”. Eventuali e residue richieste di informazioni alla Regione andranno presentate da
parte degli “Ambiti territoriali sociali” tramite e-mail semplice all’indirizzo seguente:
famigliaminorigiovani@regione.veneto.it. Le domande che possono avere utilità per tutti gli “Ambiti
territoriali sociali” saranno pubblicate con la relativa risposta nella sezione dedicata alla famiglia, ai
minori e ai giovani del sito internet istituzionale della Regione. In ogni caso, la Regione non risponde ai
quesiti che:
a. implicano l’applicazione e l’interpretazione di norme nazionali (quali, ad esempio, questioni relative
alla residenza, al titolo di soggiorno, alle competenze del tutore minorile, al sistema informativo
delle prestazioni e dei bisogni sociali e al calcolo o alla scelta della tipologia di ISEE);
b. sono relativi allo stato del procedimento delle istanze presentate dai cittadini al rispettivo
Comune/”Ambito territoriale sociale” di riferimento (quali, ad esempio, l’accettazione o il diniego
della domanda e il tempo di attesa per l’attuazione dell’intervento progettato);
c. sono finalizzati a mediare tra il cittadino richiedente e il Comune/”Ambito territoriale sociale” nelle
questioni inerenti all’accesso al programma, come, ad esempio:
i) la scelta di un determinato periodo per l’avviso di partecipazione al programma al posto di un
altro;
ii) le difficoltà incontrate nella compilazione dell’istanza;
iii) la verifica della necessità di allegare determinati documenti all’istanza;
iv) l’irreperibilità di moduli da compilare e da allegare alla domanda;
v) la conferma delle informazioni ricevute dal Comune/”Ambito territoriale sociale”;
vi) i rimedi da esperire per la presentazione tardiva dell’istanza o per il rigetto della stessa;
vii) la ricerca di informazioni disponibili presso il Comune/”Ambito territoriale sociale”;
viii) l’interpretazione della risposta ricevuta dal Comune/”Ambito territoriale sociale”;
ix) l’individuazione dell’ufficio del Comune/”Ambito territoriale sociale” al quale rivolgersi per
chiarimenti (comprensivo dell’ubicazione geografica, del numero di telefono, dell’orario e delle
modalità di accesso per l’utenza).
4. Modalità specifiche di attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”
Destinatari: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori
Intervento
Attivazione di progetti finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali e a garantire le condizioni per
svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo
familiare nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori.
Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell’attuazione degli
interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale “Piano di
zona dei servizi sociali”.
Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia,
in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:
1. l’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito
al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.
Criteri di priorità nell’accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al
punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più
basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il
Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un’estrazione a sorteggio.
Punteggio
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1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti.

Da € 0,00 a € 5.000,00.
Da € 5.001,00 a € 10.000,00.
Fasce ISEE
Da € 10.001,00 a € 15.000,00.
Da € 15.001,00 a € 20.000,00.
2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti.
Condizioni di salute
Certificazione dell'handicap del figlio,
di almeno un figlio
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.
Figli minori orfani di
Sentenza / atto / provvedimento.
vittima di femminicidio
Numero dei figli minori

Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.

40
30
25
20
15
15
4 punti per
figlio fino ad
un massimo di
20 punti.

3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.
Residenza in Veneto

Inferiore a 2 anni.
Uguale o superiore a 2 anni,
inferiore o uguale a 5 anni.
Superiore a 5 anni.

0
5
10

Destinatari:
1. Famiglie monoparentali: ai fini del presente programma è definita famiglia monoparentale quella
composta da:
1.1. minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore;
1.2. un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE;
1.3. un solo genitore con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni, indicato nella
certificazione ISEE.
2. Famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico.
Intervento
Attivazione di progetti finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali e a garantire le condizioni per
svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo
familiare nella particolare situazione che si determina in seguito alla condizione di nucleo famigliare
monoparentale o di genitori separati o divorziati.
Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell’attuazione degli
interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale “Piano di
zona dei servizi sociali”.
Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia,
in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:
1. l’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito
al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.
Criteri di priorità nell’accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al
punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più
basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il
Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un’estrazione a sorteggio.
Punteggio
1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti.
Da € 0,00 a € 5.000,00
40
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
30
Fasce ISEE
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
25
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
20
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2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti.
Condizioni di salute
Certificazione dell'handicap del figlio,
di almeno un figlio
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.
Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo
Condizioni di salute di un per “disagio” una patologia riconosciuta cronica e dalla
quale derivi l’esenzione del pagamento della
componente del nucleo familiare
prestazione sanitaria.
Madre in stato di gravidanza con figli minori
Condizione di salute della madre
(art. 2, comma 2, lett. b della L.R. n. 29/2012).
Numero dei figli minori

Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.
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15

10

5
4 punti per
figlio fino ad
un massimo
di 20 punti

3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.
Residenza in Veneto

Inferiore a 2 anni
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni
Superiore a 5 anni

0
5
10

Destinatari:
1. Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare.
2. Famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne.
Intervento
Attivazione di progetti finalizzati a sostenere le famiglie numerose per fronteggiare l’ingente spesa nel
garantire ai propri figli l’accesso a servizi, esperienze, realtà, mediante la riduzione delle tariffe dei servizi
comunali.
Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell’attuazione degli
interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale “Piano di
zona dei servizi sociali”.
Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia,
in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:
1. l’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito
al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.
Criteri di priorità nell’accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al
punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più
basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il
Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un’estrazione a sorteggio.
Punteggio
1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti.
Da € 0,00 a € 5.000,00
40
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
30
Fasce ISEE
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
25
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
20
2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti.
Condizioni di salute
Certificazione dell'handicap del figlio,
15
di almeno un figlio
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.
Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo
Condizioni di salute di un
per “disagio” una patologia riconosciuta cronica,
11
componente del nucleo familiare
da cui derivi l’esenzione del pagamento della
prestazione sanitaria.
Numero dei figli minori
Numero dei figli di età inferiore a 18 anni. 4 punti per
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figlio fino ad
un massimo
di 24 punti.
3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.
Residenza in Veneto

Inferiore a 2 anni.
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5
anni.
Superiore a 5 anni.

0
5
10
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5. Risorse economiche

Totale delle domande 2020 in possesso dei requisiti.

Ambito territoriale sociale
(deliberazione numero 1191
del 18 agosto 2020 della Giunta
Regionale e comunicazione
Ente beneficiario
protocollo numero 556920 del
(Comune o
Prov.
31.12.2020 alla Regione per
Aulss)
quanto attiene alla
Federazione dei Comuni del
Camposampierese di
Camposampiero - PD)
Ambito Sociale VEN_01 Comune di
BL
Belluno
Belluno
Ambito Sociale VEN_07 Comune di
TV
Conegliano
Conegliano
Ambito Sociale VEN_09 Comune di
TV
Treviso
Treviso
Ambito Sociale VEN_14 Comune di
VE
Chioggia
Chioggia
Ambito Sociale VEN_13 Comune di
VE
Spinea
Spinea
Ambito Sociale VEN_12 Comune di
VE
Venezia
Venezia
Ambito Sociale VEN_10 Comune di
VE
Portogruaro
Portogruaro
RO Ambito Sociale VEN_19 - Adria Comune di Adria
Ambito Sociale VEN_18 Comune di
RO
Lendinara
Lendinara
Federazione dei
Comuni del
Ambito Sociale VEN_15 Camposampierese
PD
Federazione dei Comuni del
di
Camposampierese
Camposampiero
(PD)
2
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81002900298

00271750275

00339370272

82005610272

00621100270

80007310263

82002490264

00132550252

37807

37717

4204

5362

38061

8753

63544

85088

1292

354

272

70

455

452

444

84

881

386

216

3,53

2,72

0,7

4,54

4,51

4,43

0,84

8,8

3,85

2,16

€ 130.833,31

€ 100.527,29

€ 25.870,99

€ 168.161,46

€ 167.052,70

€ 164.096,02

€ 31.045,19

€ 325.604,93

€ 142.660,05

€ 79.830,49

€ 9.847,67

€ 7.566,57

€ 1.947,28

€ 12.657,31

€ 12.573,86

€ 12.351,31

€ 2.336,73

€ 24.507,90

€ 10.737,85

€ 6.008,75

€ 140.680,98

€ 108.093,86

€ 27.818,27

€ 180.818,77

€ 179.626,56

€ 176.447,33

€ 33.381,93

€ 350.112,83

€ 153.397,90

€ 85.839,24

Totale

82000490290

148585

Peso
percentuale
Codice
Trasferimento
delle
Trasferimento
fiscale
all’ATS per le
Totale
domande all’ATS per i
dell'ente
funzioni e i
domande
famiglie
progetti verso
Anagrafica
beneficiario
compiti
"famiglie
fragili
le "Famiglie
(Comune o
amministrativi
fragili"2
rispetto al
fragili"
Aulss)
di gestione
totale delle
domande

92142960282
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Ambito Sociale VEN_17 - Este Comune di Este
Ambito Sociale VEN_16 Comune di
Padova
Padova
Comune di
Ambito Sociale VEN_03 Bassano del
Bassano del Grappa
Grappa
Ambito Sociale VEN_04 Comune di
Thiene
Thiene
Ambito Sociale VEN_05 Comune di
Arzignano
Arzignano
Ambito Sociale VEN_06 Comune di
Vicenza
Vicenza
Ambito Sociale VEN_22 - Sona Comune di Sona
Ambito Sociale VEN_21 Comune di
Legnago
Legnago
Ambito Sociale VEN_20 Comune di
Verona
Verona
Aulss 1 Dolomiti
Ambito Sociale VEN_02 - Feltre
di Belluno
Comune di
Castelfranco
Veneto

Ambito Sociale VEN_08 - Asolo

ALLEGATO A

PD
PD
VI
VI
VI
VI
VR
VR
VR
BL
TV

00215150236

00597030238

00500760236

00516890241

00244950242

00170360242

00168480242

00644060287

00647320282

00165833

3162
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€ 245.404,85
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€ 4.033,67

€ 31.851,92

€ 14.131,68

€ 19.250,24
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€ 7.093,66

€ 12.490,40

€ 18.471,33

€ 19.194,61

€ 10.098,03

€ 214.995,51

€ 57.623,56

€ 455.027,46

€ 201.881,18

€ 275.003,49

€ 377.136,30

€ 101.337,99

€ 178.434,35

€ 263.876,19

€ 274.208,69

€ 144.257,61
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€ 15.049,69

€
3.980.000,00

€ 199.945,82

€ 278.600,00

5,4

€ 3.701.400,00

541

100

0006903

10.015

00481880268
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(Codice interno: 461758)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1464 del 25 ottobre 2021
Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da venti impetuosi del 16 agosto 2021 e delimitazione
aree danneggiate in alcuni comuni della città metropolitana di Venezia. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua le zone di alcuni comuni della città metropolitana di Venezia dove, a seguito dell'evento venti
impetuosi del 16 agosto 2021 sono stati accertati danni al comparto agricolo su strutture non ammissibili ad assicurazione
agevolata ed alle scorte che consentono di attivare, con la richiesta di declaratoria di eccezionale evento atmosferico, le
procedure per accedere ai contributi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 e s.m.i. .

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da
calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 30151/2014 e con decreto direttoriale del
MIPAAF n. 15757/2015 sono state individuate le disposizioni applicative di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. .
Nell'ambito dei procedimenti per gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., la DGR n. 1118/2012 ha attribuito all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), la
competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i presupposti per la declaratoria di eccezionale
avversità atmosferica da parte del MIPAAF.
Il 16 agosto 2021 venti impetuosi hanno provocato danni alle coperture di magazzini e ricoveri attrezzi, comprese le scorte
aziendali, di alcune imprese agricole nei territori della città metropolitana di Venezia.
I sopralluoghi effettuati dallo sportello unico agricolo interprovinciale di AVEPA di Rovigo-Venezia sede di Venezia
evidenziano danni, a carico delle strutture agricole non assicurabili, prevalentemente ai fabbricati ed altri manufatti rurali,
superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria, che determinano i presupposti di attivazione degli interventi per
favorire la ripresa dell'attività produttiva, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i..
AVEPA, a seguito delle difficoltà di stima dei danni segnalati e alle difficoltà organizzative dell'accertamento dei danni
durante la pandemia COVID 19, ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine previsto dalla DGR n. 1118/2012 (45 giorni
dalla fine dell'evento) per completare la delimitazione delle zone danneggiate. La Direzione Agroalimentare ha concesso una
proroga ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che fissa in 90 giorni dalla fine dell'evento
dannoso il termine per approvare, da parte delle regioni, la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.
La relazione tecnica di AVEPA individua le zone territoriali della città metropolitana di Venezia di seguito indicati, in cui
possono trovare attivazione gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva previsti dall'art. 5, comma 3 del D.lgs n.
102/2004 e s.m.i., consistenti in contributi in conto capitale a ristoro dei danni subiti dalle aziende:
comune di Concordia Sagittaria, località: Marina di Lugugnana-sudest strada provinciale 42;
comune di Portogruaro, località: Lugugnana-sudest strada provinciale 42;
comune di San Donà di Piave: zona a nord del Piave;
comune di San Michele al Tagliamento, località: San Filippo-sudest strada provinciale 42.
Gli esiti dei rilievi di danno consentono, pertanto, di proporre al MIPAAF, la richiesta di dichiarazione dell'esistenza di
eccezionale avversità atmosferica per l'evento venti impetuosi del 16 agosto 2021 nei comuni di Concordia Sagittaria,
Portogruaro, San Donà di Piave e San Michele al Tagliamento.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
295
_______________________________________________________________________________________________________

Con la pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, le imprese del comparto agricolo danneggiate dall'evento atmosferico, potranno presentare
richiesta di indennizzo potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38";
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30151/2014 "Applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 102-04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale";
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale dello Sviluppo rurale del MIPAAF n. 15757 del 24 luglio
2015 "Disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 "Direttive per la gestione degli interventi per danni
da eccezionali avversità atmosferiche Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, articolo 6, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per l'evento venti
impetuosi del 16 agosto 2021 nei comuni di Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Donà di Piave e San Michele al
Tagliamento della città metropolitana di Venezia;
3. di delimitare le zone territoriali dei comuni di cui al punto 2) dove possono trovare applicazione gli interventi per il
ripristino dei danni alle strutture aziendali non assicurabili ed alle scorte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le imprese agricole danneggiate dall'evento venti impetuosi del 16 agosto
2021 ubicate nei territori della città metropolitana di Venezia di seguto indicati:
comune di Concordia Sagittaria, località: Marina di Lugugnana-sudest strada provinciale 42;
comune di Portogruaro, località: Lugugnana-sudest strada provinciale 42;
comune di San Donà di Piave: zona a nord del Piave;
comune di San Michele al Tagliamento, località: San Filippo-sudest strada provinciale 42;
4. di prendere atto che le domande di intervento potranno essere presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti Sportello
unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia sede di Venezia, nel termine perentorio di giorni quarantacinque
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale
avversità atmosferica;
5. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per gli aiuti
compensativi di indennizzo ai sensi dell'articolo 5 comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 461759)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1465 del 25 ottobre 2021
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2021.
Incremento dell'importo stanziato con DGR n. 438 del 6 aprile 2021. Regolamento (UE) n. 1408/2013 e L.R. n. 40 del
12.12.2003, articolo 35.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, grazie all'assestamento del Bilancio di previsione 2021-2023 intervenuto con L.R. n. 22 del
30.7.2021, dispone un incremento di euro 150.000,00, sulla somma inizialmente stanziata con DGR n. 438 del 6 aprile 2021,
per il rafforzamento degli aiuti regionali per il sostegno alla coltivazione delle barbabietole da zucchero per l'anno 2021,
mediante aiuti "de minimis", in considerazione della specifica convenzione già sottoscritta con AVEPA.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Nell'ambito delle opportunità rappresentate dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 40, al fine di garantire le necessarie
diversificazioni agronomiche degli ordinamenti colturali seminativi e sostenere al contempo il mantenimento della produzione
bieticola sul territorio regionale, con l'approvazione della DGR n. 438 del 6 aprile 2021 si è provveduto alla concessione di un
contributo per ettaro di superficie agricola seminata a barbabietola da zucchero, corrisposto alle aziende agricole
bieticolo-saccarifere del Veneto per la campagna agraria 2021, che rispettino l'impegno agroambientale di coltivare la
barbabietola da zucchero su terreni aziendali ricadenti nel territorio regionale, conservandone il metodo di produzione praticato
e diversificando le produzioni seminative.
A tal fine, si è utilizzata l'opportunità offerta dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
come ora modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea inerente gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
Con la citata DGR n. 438 del 6 aprile 2021 è stato approvato lo schema di convenzione (Allegato A) con l'Agenzia Veneta per i
Pagamenti (AVEPA), in cui si dispongono gli obblighi a carico di AVEPA, ovvero la funzione di esecuzione dei pagamenti
relativi all'intervento di cui trattasi, nonché la funzione autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle
domande di aiuto ed i relativi controlli.
Con la citata DGR n. 438/2021 è stato contestualmente approvato anche il Programma Operativo regionale per il sostegno alla
coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna agraria 2021 (Allegato B), contenente le procedure di controllo,
nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento.
Al fine di procedere all'apertura del Bando per la presentazione delle istanze aziendali in oggetto, era stata resa disponibile la
somma di euro 350.000,00 sul Capitolo 103518 - "Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero" (articolo 35,
L.R. n. 40 del 12.12.2003), salvo ulteriore successiva disponibilità del Bilancio regionale.
La dotazione finanziaria prevista dalla DGR n. 438/2021 consentirebbe di corrispondere un pagamento pari a circa 40 €/ha,
anziché di circa 80 €/ha come avvenuto nei tre anni precedenti, dimezzando la consistenza dell'aiuto medesimo, penalizzando
un settore strategico nella realtà produttiva agricola veneta.
Con L.R. n. 22 del 30.7.2021 è stato approvato l'assestamento di Bilancio regionale disponendo un'integrazione del medesimo
Capitolo di una somma pari a euro 150.000,00, che permette ora di porre in atto tutti i passi formali necessari ad un
adeguamento degli importi unitari da riconoscere ai bieticoltori che hanno inoltrato apposita richiesta ad AVEPA, consentendo
di disporre di una somma complessiva pari a euro 500.000,00 per l'anno 2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
297
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea n. 352 del 24.12.2013);
VISTO il Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel
settore agricolo;
VISTA la DGR n. 438 del 6 aprile 2021 che reca le disposizioni applicative relativamente ad aiuti regionali per il sostegno alla
coltivazione delle barbabietole da zucchero per l'anno 2021 attraverso specifica convenzione con AVEPA, ed approvandone il
relativo Programma Operativo;
ATTESO che è operativo il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante
concessione di un aiuto "de minimis" a favore delle imprese agricole bieticolo-saccarifere del Veneto per l'anno 2021 (Allegato
B alla DGR n. 438 del 6 aprile 2021);
VISTA la Legge regionale n. 22 del 30.07.2021 che integra di ulteriori euro 150.000,00 la disponibilità sul Capitolo 103518 "Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero" (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003), che consente di
disporre di uno stanziamento complessivo pari a euro 500.000,00 per l'anno in corso;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la nota AVEPA prot. n. 229304 del 21.9.2021, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 414939 del 22.9.2021, con
la quale l'Agenzia comunica la lista delle domande risultate ricevibili e fa richiesta di trasferimento delle risorse impegnate, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione sottoscritta tra le parti, di cui all'Allegato A della richiamata DGR n.
438/2021;
VISTA la Legge regionale n. 16 dell'11.5.2018 e s.m.i. "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi
concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
DATO ATTO che il Direttore competente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non
risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvdimento;
2. di rideterminare in euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni per il sostegno alla coltivazione delle
barbabietole da zucchero per l'anno 2021;
3. di dare atto della validità dei contenuti dello schema di convenzione già sottoscritto con l'Agenzia Veneta per i
Pagamenti (AVEPA), di cui all'Allegato A alla DGR n. 438 del 6 aprile 2021;
4. di dare atto della validità del Programma Operativo regionale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da
zucchero per la campagna agraria 2021, di cui all'Allegato B alla DGR n. 438 del 6 aprile 2021, contenente le
procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;
5. di determinare in euro 150.000,00, l'importo integrativo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 103518 - "Azioni
regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero" (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003);
6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria, ha attestato che
il medesimo Capitolo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
dell'esecuzione del presente atto ed eventuali provvedimenti successivi;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 461760)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1466 del 25 ottobre 2021
Approvazione del Progetto "Caseus Veneti 2022" - Piazzola sul Brenta (PD), 18^ edizione. DGR n. 228 del 2 marzo
2021. Programma Promozionale del settore primario anno 2022. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm. e ii.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto per la realizzazione della 18^ edizione della manifestazione
"Caseus Veneti 2022", evento di promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie regionali. Con il presente atto
vengono approvate le iniziative previste dal progetto la cui realizzazione è affidata a Veneto Innovazione S.p.A. Spesa
prevista: € 294.700,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Commissione consiliare competente, approva ogni anno con proprio
provvedimento il Programma promozionale per il settore primario quale piano organico delle attività di promozione e
valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto.
Fra le iniziative previste dal programma 2022, è prevista la realizzazione di "Caseus Veneti" un concorso-manifestazione che
ha come fine la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie regionali unitamente alla promozione integrata dei territori che
esprimono tali eccellenze. Ogni anno vengono messi in gara con le loro produzioni centinaia di produttori di formaggi veneti,
siano essi caseifici privati o cooperative, piccole aziende di trasformazione o malghe, stagionatori o affinatori che operano
nella ricerca costante della qualità e nel rispetto delle tradizioni e delle ricette casearie regionali.
Tutte le precedenti edizioni del concorso hanno avuto luogo in sedi prestigiose di grande attrattiva e interesse
turistico-culturale, permettendo in tal modo di abbinare al meglio la promozione dei prodotti alla promozione del territorio da
cui essi provengono rendendo il concorso un vero e proprio evento.
La manifestazione ha da sempre visto per la sua realizzazione un forte e convinto coinvolgimento di tutti i Consorzi di Tutela
dei Formaggi DOP veneti che hanno in tutte le passate edizioni supportato, anche economicamente, la realizzazione dell'evento
e partecipato attivamente per raggiungere il comune obiettivo di promuovere in modo sinergico e collaborativo l'intero sistema
lattiero caseario veneto.
In virtù della rilevanza acquisita e del profilo di alto livello in termini di valorizzazione dell'immagine dei prodotti della
tradizione casearia veneta, la manifestazione ha ottenuto negli ultimi anni il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.
Nella sua formula ormai consolidata, il programma di Caseus Veneti prevede che vengano affiancate al concorso di formaggi
numerose attività ed iniziative collaterali quali corsi di cucina, cooking show con importanti chef o giovani cuochi emergenti,
degustazioni guidate e la realizzazione del catalogo della manifestazione.
L'edizione di Caseus Veneti 2021 che si è conclusa con successo e con una affluenza di pubblico di oltre 40.000 visitatori, ha
avuto anche un carattere extraregionale ed internazionale con il consolidamento della partecipazione della Regione Friuli
Venezia Giulia, il coinvolgimento di produttori ungheresi nell'area mercato, e l'organizzazione di un convegno nel corso del
quale si sono potuti confrontare produttori e referenti di enti e istituzioni provenienti da Italia, Francia, Germania, Slovenia e
Olanda.
L'ampiezza e la varietà delle iniziative previste nell'ambito della manifestazione, la rilevanza assunta dal concorso, l'interesse
manifestato a partecipare da parte degli operatori del settore, il successo riscontrato in termini di presenze di visitatori e
l'attenzione dei principali media locali e nazionali hanno reso manifesta l'importanza di questo evento che costituisce ormai un
appuntamento fisso e strategicamente irrinunciabile della programmazione regionale in materia di interventi di promozione del
settore primario.
Anche in considerazione della situazione di emergenza in atto dovuta alla diffusione del COVID-19 che sta creando difficoltà e
incertezza tra i settori produttivi, si ritiene che l'iniziativa possa costituire una valida occasione di rilancio per il settore
lattiero-caseario e per tutto il sistema agroalimentare veneto consentendo la realizzazione di una sorta di "vetrina" che metta in
risalto e valorizzi, oltre agli operatori e ai prodotti del settore lattiero caseario, anche tutte le produzioni tipiche e di qualità del
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territorio.
Per l'edizione 2022, si ritiene opportuno, anche in considerazione della sempre crescente notorietà della manifestazione, di dare
un più spiccato carattere extraregionale e internazionale all'evento. Si ritiene opportuno pertanto estendere la possibilità di
partecipare all'iniziativa anche a caseifici provenienti da tutte le regioni italiane tramite un coinvolgimento per il loro
reclutamento e selezione delle principali Organizzazioni Professionali Agricole.
Per quanto riguarda la presenza internazionale si auspica anche una maggior presenza di caseifici provenienti dall'estero,
presenza che nell'edizione 2021 è stata in parte ostacolata dalla incertezza durante le varie fasi di pianificazione dell'evento
circa le restrizioni alla circolazione delle persone tra i vari Paesi per il contenimento della diffusione del COVID-19.
Come sede di realizzazione della prossima edizione di Caseus Veneti, si ritiene di confermare Villa Contarini a Piazzola sul
Brenta (PD) che per il suo pregio e per le caratteristiche di spazi sia interni che esterni e di localizzazione geografica si è
dimostrata essere molto adatta ad ospitare l'evento.
Per la realizzazione complessiva del Progetto "Caseus Veneti 2022" la Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale, tenuto conto della valenza dell'evento e in base alla spesa storica e alle aumentate necessità per poter garantire
l'ospitalità agli operatori esteri e provenienti da altre regioni e per l'allestimento di nuovi spazi dedicati alle loro attività, ha
valutato congrua una spesa massima di € 354.700,00 (IVA inclusa) di cui € 60.000,00 a carico dei Consorzi di Tutela dei
Formaggi DOP veneti e di altri sponsor dell'evento.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la realizzazione del Progetto "Caseus Veneti 2022"
conformemente allo schema organizzativo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In
considerazione della mutevole situazione normativa sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, lo schema
organizzativo potrà subire gli opportuni aggiustamenti per adeguarsi ad eventuali disposizioni che verranno emanate dalle
autorità competenti.
Considerata la necessità di avviare le procedure per l'individuazione dei fornitori dei servizi necessari e di introitare le somme
da parte dei Consorzi di Tutela dei Formaggi DOP veneti e di altri sponsor dell'evento, si propone di affidare in house
providing l'attività di supporto tecnico/organizzativo e la realizzazione di tutte le attività connesse per la realizzazione del
Progetto "Caseus Veneti 2022".
La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata,
ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e giuridico tecnici per
assolvere tale compito.
Si rammenta che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti similari si è più volte avvalsa con risultati ottimali della
collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.
Rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso oltre che
giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e
coordinare servizi ad alto valore aggiunto e in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta
essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A., in quanto dal 31 ottobre 2019 la Società è iscritta nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house, secondo gli adempimenti di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e come tale opera
in affidamento diretto del socio.
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico- produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
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Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di in house providing, in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.
Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
L'importo a carico della Regione del Veneto da riconoscere alla Società Veneto Innovazione S.p.A per l'affidamento
dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e delle altre attività connesse per la realizzazione del Progetto "Caseus Veneti
2022" ammonta a complessivi € 294.700,00 (IVA e ogni altro onere incluso). Rimangono invece a carico dei Consorzi di
Tutela dei Formaggi DOP veneti e di altri sponsor dell'evento, oneri per complessivi quantificabili in € 60.000,00, importo
quest'ultimo che sarà fatturato dalla Società affidataria Veneto Innovazione S.p.A.
Con il presente provvedimento si procede quindi a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. per la
realizzazione delle attività sopra descritte, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale della sottoscrizione della Convenzione che regolerà i rapporti tra le parti di cui all'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione del Veneto per la
realizzazione del Progetto "Caseus Veneti 2021" indicato in € 294.700,00 trova copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012, e ss.mm.ii.
delibera
1. di approvare le premesse e gli Allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di approvare la realizzazione del Progetto "Caseus Veneti 2022" per un importo complessivo a carico del bilancio
regionale di € 294.700,00 conformemente a quanto indicato nell' Allegato A;
3. di dare atto che la manifestazione in oggetto sarà prevista nell'ambito del Programma Promozionale del Settore
Primario 2022 che verrà successivamente approvato dalla Giunta Regionale a seguito del parere positivo della
Commissione consiliare competente;
4. di affidare alla società in house Veneto Innovazione S.p.A, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 50/2016 l'incarico di
supporto tecnico/organizzativo compresa la realizzazione di tutte le attività operative connesse all'attuazione del
Progetto "Caseus Veneti 2022";
5. di approvare lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.A. per la realizzazione del Progetto "Caseus Veneti 2022" di cui all'Allegato B, incaricando il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sottoscrizione della stessa, con le
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma
digitale ai sensi della decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005;
6. di determinare in € 294.700,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro
l'esercizio finanziario corrente, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020/U
"Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio
di previsione 2021-2023;
7. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
8. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PREMESSA
Caseus Veneti è un concorso manifestazione ormai giunto alla sua
edizione che ha
come ne la valorizzazione delle produzioni la iero casearie regionali Ogni anno
vengono messi in gara oltre
formaggi prodo i da più di
casei ci siano essi casei ci
privati o cooperative piccole aziende di trasformazione o malghe stagionatori o a natori
che operano nella ricerca costante della qualità e nel rispe o delle tradizioni e delle rice e
casearie regionali
Alle recenti edizioni della manifestazione ha partecipato un pubblico di circa
visitatori per ciascuna edizione
Nella sua formula ormai consolidata il programma di Caseus Veneti prevede che vengano
a ancate al concorso di formaggi numerose a ività ed iniziative collaterali quali corsi di
cucina cooking show con importanti chef o giovani cuochi emergenti degustazioni
guidate e la realizzazione del catalogo della manifestazione rendendo così il concorso un
vero e proprio evento
L edizione di Caseus Veneti
ha avuto anche un cara ere extraregionale ed
internazionale con il consolidamento della partecipazione della Regione Friuli Venezia
ﬁiulia il coinvolgimento di produ ori ungheresi nell area mercato e l organizzazione di
un convegno nel corso del quale si sono potuti confrontare produ ori e referenti di enti e
istituzioni provenienti da Italia Francia ﬁermania Slovenia e Olanda
L ampiezza e la varietà delle iniziative previste nell ambito della manifestazione la
rilevanza assunta dal concorso l interesse manifestato a partecipare da parte degli
operatori del se ore il successo riscontrato in termini di presenze di visitatori e
l a enzione dei principali media locali e nazionali hanno reso Caseus Veneti il principale e
più conosciuto evento per la promozione del se ore la iero caseario veneto
La manifestazione ha da sempre visto per la sua realizzazione un forte e convinto
coinvolgimento di tu i i Consorzi di Tutela dei Formaggi DOP veneti che hanno in tu e le
passate edizioni partecipato a ivamente e supportato la realizzazione dell evento
L a uale crisi legata alla pandemia da COVID
sta avendo un impa o anche sul se ore
la iero caseario Le chiusure delle a ività di ristorazione e accoglienza l azzeramento dei
ussi turistici e il rallentamento delle esportazioni hanno infa i causato situazioni di
eccedenza di la e con un conseguente crollo dei prezzi che ha messo in di coltà gli
operatori di tu a la liera
Risulta quindi di particolare importanza l a uazione di azioni mirate a far ripartire il
se ore
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il proge o Caseus Veneti
ha come obie ivo la promozione e il rilancio delle
produzioni la iero casearie venete di eccellenza unitamente al resto del sistema
agroalimentare veneto o rendo occasioni di valorizzazione e visibilità non solo agli
operatori e ai prodo i del se ore la iero caseario ma anche ad altre produzioni tipiche e
di qualità del territorio
2
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Per l edizione
si ritiene opportuno anche in considerazione della sempre crescente
notorietà della manifestazione di dare un più spiccato cara ere extraregionale e
internazionale all evento Si ritiene opportuno pertanto estendere la possibilità di
partecipare all iniziativa anche a casei ci provenienti da tu e le regioni italiane tramite un
coinvolgimento per il loro reclutamento e selezione delle principali Organizzazioni
Professionali Agricole
Per quanto riguarda la presenza internazionale si auspica anche una maggior presenza di
casei ci provenienti dall estero presenza che nell edizione
è stata in parte ostacolata
dalla incertezza durante le varie fasi di piani cazione dell evento circa le restrizioni alla
circolazione delle persone tra i vari Paesi per il contenimento della di usione del
COVID
SEDE DI SVOLGIMENTO
Per la realizzazione della
edizione di Caseus Veneti si conferma la scelta di mantenere
come sede villa Contarini a Piazzola sul Brenta PD che per il suo pregio e per le
cara eristiche di spazi sia interni che esterni e di localizzazione geogra ca si è dimostrata
essere molto ada a ad ospitare l evento

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
Organizzazione e realizzazione del
Concorso dei Formaggi del Veneto che prevede la
valutazione dei formaggi in gara da parte di
una giuria specializzata commissione tecnica formata da esperti e coordinata dalla
Agenzia Veneta per l Innovazione nel Se ore Primario Veneto Agricoltura che
valuta i formaggi in concorso e seleziona le medaglie d oro appartenenti alle
categorie
una giuria critica o giuria aurea costituita da
persone tra giornalisti foodblogger
assaggiatori Onaf ed esperti del se ore che ha il compito di selezionare i qua ro
migliori formaggi tra i vincitori delle medaglie d oro appartenenti a
diverse
categorie
una giuria popolare composta da
consumatori che si iscrivono all iniziativa nei
giorni antecedenti all evento che ha il compito di individuare il miglior casaro tra i
vincitori delle medaglie d oro suddivise in categorie
Allestimento e mostra dei formaggi vincitori del Concorso nelle varie categorie
I formaggi premiati e quelli in concorso verranno esposti all interno di Villa Contarini
nella Sala delle Conchiglie e nelle Cantine dei tedeschi provvisti di cartellino
identi cativo in modo che i visitatori della manifestazione possano apprezzare e conoscere
appieno le eccellenze la iero casearie del territorio
Inaugurazione dell evento
L inaugurazione si terrà nella giornata di sabato sarà aperta al pubblico e alla stampa e
prevede la premiazione dei casei ci vincitori nonché l assegnazione e la consegna di
numerosi altri premi Verrà animata da un gruppo folkloristico che accompagnerà anche il
momento del taglio del nastro
3
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Rinfresco
Il rinfresco si svolgerà nel giardino al lato nord della Villa Sarà realizzato utilizzando i
prodo i DOP e IﬁP del territorio Nell ambito del rinfresco verranno allestite
isole di
degustazione presso le quali saranno distribuiti in assaggio i formaggi DOP e STﬁ del
Veneto
A ività collaterali al Concorso
Cooking show
In occasione dei cooking show chef importanti o emergenti proporranno gli
formaggi DOP ed STﬁ del Veneto in rice e s ziose e in abbinamento ad altri prodo i
tipici e ai vini veneti DOC e DOCﬁ
Angolo della Pizza
Presso l area pizza si svolgerà la preparazione e la degustazione della pizza abbinata ai
formaggi DOP ed STﬁ e al Prosecco DOC
Degustazioni guidate dei formaggi DOP ed STG
Agli formaggi DOP ed STﬁ del Veneto verranno dedicate degustazioni guidate
nalizzate a far conoscere ai consumatori le cara eristiche e le qualità delle eccellenze
la iero casearie del territorio in abbinamento ai vini DOC e DOCﬁ veneti
Degustazioni guidate di prodo i tipici
I casei ci presenti nell area mercato proporranno degustazioni guidate dei propri
prodo i abbinandoli talvolta a grappe in collaborazione con ANAﬁ Veneto all Olio
extra vergine di oliva in collaborazione con il Consorzio Olio Extra Vergine di Oliva
ﬁarda DOP e altri prodo i tipici
Collaborazioni con Food blogger
a partire da circa un mese prima dell evento verrà avviata una collaborazione con il
coinvolgimento di foodblogger al ne di divulgare e promuovere a raverso i social
rice e a base dei formaggi DOP ed STﬁ del Veneto
Intra enimento Junior e allestimento aree ludiche
verranno organizzate diverse tipologie di intra enimento speci co per i bambini fra le
quali è previsto l allestimento di una mostra degli animali di fa oria
CASEUS INTERNATIONAL Degustazioni guidate cooking show allestimento
aree espositive
Per dare un rilievo più extraregionale e internazionale all evento verranno ospitati a
Caseus Veneti anche Consorzi di Tutela e operatori del se ore la iero caseario
provenienti dall estero e da fuori regione ai quali verrà o erta ospitalità e verranno
riservati degli spazi in apposite tensostru ure ove vi sarà la possibilità di organizzare
degustazioni guidate cooking show e altre iniziative
Il reclutamento e la selezione dei casei ci provenienti da altre regioni avverrà anche
tramite il coinvolgimento delle principali Organizzazioni Professionali Agricole
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Organizzazione di un convegno Internazionale
Verrà organizzato un convegno internazionale per me ere a confronto esperienze di
ricerca e produ ori provenienti da diversi Paesi
Mostra mercato
Sarà presente una mostra mercato dei prodo i la iero caseari delle aziende iscri e al
Concorso nonché dei prodo i tipici del territorio
In un apposita tensostru ura verrà organizzata anche una mostra delle Piccole
Produzioni Locali PPL del Veneto
Serata di bene cenza
Verrà organizzata una serata di bene cenza con l obie ivo di raccogliere risorse per la
ricerca da devolvere alla fondazione Ci à della Speranza I prodo i per la cena
verranno messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione La cena terminerà
con una ricca lo eria nale
Invito di buyers
Incontri con i giornalisti
Altre a ività collaterali
Verranno organizzate anche altre numerose altre a ività collaterali come l allestimento
del punto vendita forme di solidarietà con vendita dei formaggi in concorso a scopo
bene co il ricavato verrà devoluto a Onlus locali e l organizzazione e realizzazione di
degustazioni e presentazioni di rice e o pia i gourmet
Verrà inoltre organizzato il
Concorso Nazionale Formaggi di Fa oria un concorso
esteso a livello nazionale dedicato esclusivamente ai formaggi di fa oria prodo i in
aziende agricole
Numerose inoltre sono le a ività che si svolgeranno nei giorni precedenti al ne se imana
di apertura al pubblico come la valutazione e la selezione dei prodo i in gara da parte
della commissione tecnica l allestimento delle tensostru ure esterne nonché tu a
l organizzazione logistico operativa per l individuazione e la messa a punto del percorso
a senso unico la predisposizione della cartellonistica e la preparazione e allestimento di
tu o il necessario ai ni dello svolgimento in sicurezza dell evento
Nel rispe o delle disposizioni anti Covid è prevista la fornitura e la sistemazione di
numerosi punti di igienizzazione anche presso le varie tensostru ure in cui si svolgono
degustazioni guidate e cooking show oltre che l adozione di varie misure e controlli
durante tu o l arco di svolgimento dell evento
PREVENTIVO DI SPESA
L importo complessivo del Proge o Caseus Veneti
IVA inclusa
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ENTRATE PREVISTE
Per la partecipazione alla manifestazione verranno richiesti ai Consorzi di Tutela dei
formaggi Veneti DOP delle quote di adesione di
euro IVA esclusa per ciascun
Consorzio
Sono inoltre previste delle entrate dagli sponsor della manifestazione che si considera
saranno invariate rispe o a quelle delle recenti edizioni
Il totale delle entrate è pertanto quanti cabile in base ai dati storici in
inclusa

iva

OPERATIVITÀ
Sogge o a uatore del proge o è la Società in house Veneto Innovazione S p A
Il coordinamento dell iniziativa fa capo alla Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale

SITO WEB
Nell ambito del proge o verrà aggiornato il sito web caseusveneti it dedicato alla
manifestazione che prevede pagine dedicate alla presentazione dell evento il programma
delle a ività varie informazioni sui formaggi in concorso e sui produ ori partecipanti

CATALOGO UFFICIALE CASEUS VENETI
Come già per le precedenti edizioni al termine della manifestazione verrà realizzato il
catalogo Caseus Veneti
che è una sorta di reportage dell evento ricco di immagini
all interno del quale vengono riportati i vincitori del concorso nelle varie categorie e
descri e le varie tipologie di formaggi in gara con particolare riguardo ai formaggi DOP
In un o ica di promozione integrata dei prodo i con il territorio di cui questi sono
espressione come ormai da tradizione nella sezione nale del catalogo viene presentata
una località o un itinerario associato a ciascun formaggio DOP veneto

GADGET
Saranno realizzati come gadget dei grembiuli con il logo della manifestazione che
verranno distribuiti e utilizzati dalla giuria tecnica e dagli espositori presenti alla mostra
mercato
Altri gadget previsti sono porta pass portachiavi e penne da distribuire ai visitatori
durante le varie iniziative
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COMUNICAZIONE
Per la promozione dell evento verrà fa o ampio utilizzo dei social network
Verranno inoltre acquisiti per la promozione dell evento spazi pubblicitari televisivi
radiofonici e su quotidiani e periodici
Il programma di comunicazione prevede inoltre la produzione di materiale promozionale
quali inviti opuscoli locandine a ssioni e cartellonistica e il noleggio di camion vela
pubblicitari
CUSTOMER SATISFACTION
Ai produ ori partecipanti al concorso e alla manifestazione verrà somministrato un
questionario di gradimento nalizzato a veri care il grado di apprezzamento delle a ività
organizzate nell ambito dell evento

COLLABORAZIONI
L Ente titolare e nanziatore della Manifestazione è la Regione del Veneto
La manifestazione verrà realizzata in collaborazione con i Consorzi di tutela dei formaggi
DOP del Veneto e di altri prodo i DOP e IﬁP con i Consorzi di tutela dei vini veneti DOC
e DOCﬁ con l Agenzia Veneta per il Se ore Primario Veneto Agricoltura con Onaf
Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi e APROLAV
Associazione
Regionale Produ ori La e del Veneto
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SCHEM“ DI CONVENZIONE
PER L“ PREST“ZIONE DELL “TTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ORG“NIZZ“TIVO E
DI TUTTE LE “TTIVITÀ CONNESSE PER L“ RE“LIZZ“ZIONE DEL PROGETTO
C“SEUS VENETI
TR“
La Regione del Veneto di seguito denominata Regione con sede a Venezia Dorsoduro
codice scale
rappresentata dal Dire ore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale
nato a
il
il quale interviene nel presente a o non
per sé ma in nome e per conto della Regione presso la cui sede elegge domicilio ai sensi della legge
regionale n
e per dare esecuzione alla Delibera della Giunta Regionale n
del
E
La società Veneto Innovazione S p “ in seguito denominata Società con sede a Mestre Venezia in Via Cà
Marcello n
D codice scale C F
rappresentata dal suo “mministratore Unico e legale
rappresentante
nato a
il
di seguito denominate anche Le Parti
PREMESSO CHE
con Deliberazione della Giunta regionale n

del

è stato approvato il Proge o Caseus Veneti

con il prede o provvedimento è stato approvato l a damento a Veneto Innovazione S p “ dell a ività di
supporto tecnico organizzativo e di tu e le a ività connesse per la realizzazione del Proge o Caseus
Veneti
CONVENGONO QU“NTO SEGUE
“rticolo

OGGETTO DELL INC“RICO

La Società si impegna a svolgere l incarico di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tu e le
a ività previste dal Proge o Caseus Veneti
così come presentato nell “llegato “ della Dgr n
del
Le sudde e a ività che dovranno concludersi entro il
novembre
salvo motivata richiesta di proroga
da parte della Società che potrà essere concessa dal Dire ore della Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale saranno de agliate in un PI“NO OPER“TIVO con indicazione del riparto delle spese
approvato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale Per la realizzazione delle prede e
a ività la Società in accordo con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale secondo le
speci che competenze predispone tu i gli a i necessari al buon esito di ogni singola iniziativa La proprietà
di relazioni stime e ogni altro elaborato prodo o da Veneto Innovazione S p “ resterà in capo alla Regione
del Veneto che ne concede l uso per soli ni statistici o di studio alla società Veneto Innovazione S p “
La Società in relazione alle procedure di a damento di servizi forniture dalla medesima autonomamente
gestite dovrà a enersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture D Lgs n
oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni servizi pubblicato
nel sito istituzionale della Società
Nello svolgimento delle a ività ogge o della presente Convenzione in accordo con la Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale Veneto Innovazione Spa potrà avvalersi di eventuali collaborazioni
esterne di sogge i con particolare esperienza nel se ore la iero caseario agendo nei confronti di tu e le parti
coinvolte in nome e per conto della Regione del Veneto
In considerazione della mutevole situazione normativa sulle misure di contenimento della di usione del
COVID
lo schema organizzativo previsto dal proge o potrà subire gli opportuni aggiustamenti per
adeguarsi ad eventuali disposizioni che verranno emanate dalle autorità competenti

1
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DUR“T“

La presente Convenzione decorre dalla data di so oscrizione no al
novembre
termine che potrà
essere prorogato dal Dire ore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale previa richiesta
motivata da parte della Società
“rticolo

PI“NO FIN“NZI“RIO E MOD“LITÀ DI P“G“MENTO

L importo complessivo per la realizzazione del Proge o Caseus Veneti
è determinato in
IV“ inclusa sulla base dei costi sostenuti nelle passate edizioni e tenuto conto delle aumentate necessità per
garantire l ospitalità agli operatori esteri e provenienti da altre regioni e per l introduzione di nuove a ività
Inclusa nell importo complessivo per la realizzazione del proge o è prevista una somma di

inclusa) che verrà riconosciuta alla Società a per l’attività di organizzazione generale dell’evento.

(IVA

“ copertura delle spese necessarie per le a ività ogge o della presente Convenzione a favore della Società è
riconosciuto dalla Regione un importo totale massimo di 294.700,00 IV“ e ogni altro onere incluso
“l ne di un concorso alle spese la Società richiederà ai Consorzi di Tutela dei Formaggi DOP veneti che
parteciperanno all iniziativa una quota forfe aria pari a
IV“ esclusa a ciascun Consorzio Verranno
inoltre introitate dalla Società le quote derivanti dagli sponsor della manifestazione
Il totale delle entrate che si prevede di introitare è quanti cabile in base ai dati storici in

iva inclusa

Tu e le quote introitate e contabilizzate a cura del sogge o societario che provvederà secondo normativa di
legge all autonoma gestione contabile saranno ogge o di rendiconto nello stato dell entrata dell iniziativa e
saranno utilizzate no a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel
budget preventivo e ogge o di successiva ricognizione e approvazione da parte della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale
Eventuali richieste di servizi aggiuntivi non compresi nel piano operativo approvato dalla Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale saranno economicamente quanti cati e l importo complessivo
potrà essere rideterminato
L importo complessivo del Proge o Caseus Veneti
determinato in un importo massimo di
di cui
a carico della Regione del Veneto ed
a carico dei Consorzi
partecipanti e degli altri sponsor dell iniziativa si intende comprensivo di tu i i costi necessari alla buona
realizzazione dell iniziativa La somma a carico della Regione di
sarà erogata all avvio delle
a ività previste in carico a Veneto Innovazione S p “ a seguito della stipula della presente Convenzione e
approvazione del Piano Operativo di cui all “rticolo
Il pagamento dell importo avverrà a seguito della presentazione di regolare fa ura ele ronica
La Società entro
giorni dalla conclusione delle a ività previste è tenuta a presentare alla Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale la seguente documentazione
relazione delle a ività realizzate nell ambito della presente Convenzione
rendiconto nale delle spese e e ivamente sostenute e delle entrate introitate per la realizzazione
delle iniziative
Le eventuali somme residue a disposizione potranno essere utilizzate su indicazione della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale per l acquisizione di servizi migliorativi relativamente alla
manifestazione in parola o per la realizzazione di a ività di promozione del se ore la iero caseario da
realizzarsi eventualmente anche nell ambito di altri eventi o di edizioni successive della stessa manifestazione
Qualora l importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle
iniziative realizzate la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate

“rticolo

“TTIVITÀ DI VIGIL“NZ“ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

I servizi e le a ività ogge o della presente Convenzione saranno svolti da Veneto Innovazione S p “ so o la
vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale che ado erà idonei provvedimenti
nel caso in cui si veri chino ritardi o inadempimenti
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La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di e e uare delle
veri che in loco volte ad accertare anche tramite riscontri documentali la corre a esecuzione delle
prestazioni facenti capo a Veneto Innovazione S p “
“rticolo

RECESSO E IN“DEMPIMENTI

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un
preavviso di almeno n
trenta giorni noti cato alla Controparte tramite PEC salvo riconoscimento alla
Società del corrispe ivo per il lavoro e e ivamente svolto no alla data del recesso La Regione si riserva
peraltro la facoltà di veri care in ogni momento la corrispondenza della prestazione e e uata dalla Società
con quanto pa uito o successivamente concordato In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione
le disposizioni contenute negli ar
e seguenti del Codice Civile
“rticolo

RISERV“TEZZ“

“i sensi e per gli e e i del Regolamento UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del
aprile
e in particolare dell art comma le b nonché del D Lgs n
come modi cato dal D Lgs n
in tema di liceità del tra amento le Parti si danno reciprocamente a o ed acce ano che i dati
personali relativi a ciascuna di esse siano tra ati per le nalità connesse all esecuzione della presente
Convenzione anche con l ausilio di mezzi ele ronici ovvero per nalità di informazione legate ai servizi
ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle “utorità competenti
“i ni sopra evidenziati le Parti precisano che l acquisizione dei rispe ivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l esecuzione della presente Convenzione in conformità a quanto
disposto dalla normativa sopracitata
La Società s impegna altresì a far rispe are al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo
La Società non potrà utilizzare per sé né fornire a terzi dati relativi all a ività ogge o della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi senza preventiva autorizzazione della Regione
“rticolo

DIVIETO DI CESSIONE DELL“ CONVENZIONE

E fa o espresso divieto alla Società di trasferire a terzi in tu o o in parte i diri i contemplati nella presente
Convenzione a pena di risoluzione della medesima
“rticolo

RESPONS“”ILITÀ E O””LIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti l assicurazione e la gestione delle
risorse umane dire amente alle proprie dipendenze ed occupate nelle a ività previste dal contra o
La Società si impegna in particolare a osservare le norme vigenti in materia di segreto d u cio segreto
statistico e tutela delle persone e di altri sogge i in merito al tra amento dei dati personali nonché al rispe o
delle dire ive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n
del
Dire ive alle società
partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione nonché di
adeguamento degli asse i societari così come integrata dalla Deliberazione n
del
con particolare
riferimento a quelle le “ in materia di a damento di lavori forniture e servizi ed a quelle le C in
materia di personale dipendente
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all “mministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione
“rticolo

REGISTR“ZIONE DELL“ CONVENZIONE

Le Parti danno a o che il compenso ogge o della presente Convenzione è sogge o a IV“ e convengono che la
stessa sia ogge o di registrazione solo ed esclusivamente in caso d uso con tu e le spese a carico del
richiedente ai sensi dell art
comma del D P R n
Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società
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“R”ITR“TO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità all e cacia all interpretazione alla
esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre
membri Un membro dovrà essere nominato dalla Regione uno dalla società e uno d intesa fra le parti ovvero
in carenza di accordo secondo le norme del C P C
Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diri o ed eme erà la sua decisione ai sensi dell art
seguenti del C P C
“rticolo

e

NORM“ DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n pagine e da n
articoli Per quanto non espressamente indicato
dalla presente Convenzione si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale
Le o confermato e so oscri o
La presente Convenzione a pena di nullità è so oscri a con rma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
Marketing Territoriale

del

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante
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(Codice interno: 461761)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1467 del 25 ottobre 2021
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Fieragricola 2022" (Verona, 26-29
gennaio 2022). Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2021. DGR n. 228 del 2 marzo 2021. Legge
regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm. e ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Fieragricola 2022"
(Verona, 26-29 gennaio 2022), prevedendo una spesa fino ad un massimo di € 18.153,60 (IVA inclusa).

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato, con provvedimento n.
228 del 2 marzo 2021, il Programma Promozionale per il settore primario 2021 quale organico piano delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno in corso e per i primi
cinque mesi del 2022.
Il Programma Promozionale prevede espressamente, al punto 5.1, "Iniziative promozionali in Italia e all'estero" la
partecipazione della Regione a "Fieragricola 2022", manifestazione organizzata con cadenza biennale da Veronafiere S.p.a.,
che si terrà presso il quartiere fieristico di Verona dal 26 al 29 gennaio 2022.
"Fieragricola", giunta ormai alla sua 115a edizione, costituisce un punto fermo per la promozione dell'agricoltura italiana e
veneta in quanto rappresenta un'occasione di incontro delle diverse realtà agricole e di presentazione al pubblico, composto
prevalentemente da operatori del settore, delle attività regionali a favore del settore rurale e in particolare delle produzioni di
qualità certificata.
L'edizione 2020 è stata visitata da oltre 132 mila visitatori, dei quali il 15% esteri, con la partecipazione di circa 900 espositori
su una superficie espositiva occupata di circa 67.000 mq.
In considerazione dell'esperienza maturata nel corso delle passate edizioni alle quali la Regione del Veneto ha partecipato, si
ritiene opportuna la partecipazione regionale anche alla prossima edizione della manifestazione.
La partecipazione della Regione, come già avvenuto per le ultime due edizioni della manifestazione, avverrà in collaborazione
con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" che gestirà lo stand regionale con il
coinvolgimento degli enti ed organismi regionali che si occupano di agricoltura regionale come ARPAV e AVEPA.
L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" ha inviato, con nota prot. n. 23056 del 12
ottobre 2021 (prot. R.V. n. 456818 del 12 ottobre 2021), agli atti della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale, una proposta affinché la Regione provveda ad acquisire una superficie nuda di minimo 100 mq presso il
padiglione 4 e dei relativi servizi essenziali, la quota di iscrizione alla manifestazione e la cartellonistica per la
personalizzazione grafica del Padiglione 4. Con la medesima nota l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
"Veneto Agricoltura" si impegna a farsi carico dell'allestimento e della gestione generale dello stand.
Veronafiere S.p.A., organizzatore in esclusiva della manifestazione in parola, ha presentato un preventivo per l'utilizzo di una
superficie di 100 mq, per i relativi servizi essenziali, per l'iscrizione alla manifestazione e per la cartellonistica per un importo
complessivo di € 18.153,60 (IVA inclusa), importo che la predetta Direzione ha valutato congruo in quanto in linea con i prezzi
di mercato, tenendo conto della spesa storica, delle dimensioni dello stand, della tipologia dell'allestimento, della notorietà e
frequentazione della manifestazione fieristica.
Con il presente provvedimento si propone quindi di autorizzare la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla
manifestazione "Fieragricola", edizione 2022, per una spesa massima per l'acquisizione delle forniture e dei servizi sopra
elencati per un importo di € 18.153,60 (IVA inclusa) che verranno concessi da VeronaFiere S.p.A.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 18.153,60 trova copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità.
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Con il presente provvedimento si propone di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la partecipazione della Regione
alla manifestazione in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 2 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2021;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2021, la partecipazione istituzionale
della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieragricola" che si terrà a Verona dal 26 al 29 gennaio 2022, per una
spesa massima di € 18.153,60 (IVA inclusa) per l'acquisizione dei servizi e forniture che verranno concessi da
VeronaFiere S.p.A.;
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e delle forniture
necessarie per la partecipazione regionale alla manifestazione di cui al precedente punto ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lettera b), punto 3), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
4. di determinare in € 18.153,60 (IVA inclusa), l'importo massimo complessivo dell'obbligazione di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020/U "Iniziative regionali per
promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2021-2023;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
315
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 461762)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1468 del 25 ottobre 2021
Autorizzazione alla partecipazione regionale al workshop B2B "ITW Monaco di Baviera 2021 e alla manifestazione
fieristica "Motorbike Expo Show 2022". Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.A. per l'attuazione delle attività di supporto tecnico-organizzativo. Piano Turistico Annuale - PTA
2021 - per le iniziative di carattere promo-commerciale in Italia e all'estero. D.G.R. n. 343 del 23 marzo 2021. Legge
regionale 14 giugno 2013 n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva la pianificazione e la programmazione operativa della partecipazione regionale al
Workshop B2B "ITW Monaco di Baviera" (2 dicembre 2021), e alla manifestazione fieristica "MotorBike Expo Show 2022"
di Verona (13-16 gennaio 2022) e si affida a Veneto Innovazione S.p.A. la gestione tecnico-organizzativa e di tutte le attività
connesse alla partecipazione alle iniziative. Spesa complessiva prevista: € 55.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 343 del 23 marzo 2021, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale
14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale - PTA 2021 - relativamente alle iniziative a carattere
promo-commerciale in Italia e all'estero.
Il citato PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle
azioni definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione
nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Con il presente provvedimento, in attuazione della sub-azione 1.1 "Iniziative di promozione e commercializzazione" del
richiamato PTA, si propone la partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed iniziative per la promozione dell'offerta
turistica in calendario nel 2021 e nel primo trimestre 2022 da effettuarsi nei mercati di interesse per il turismo veneto, nonché
la relativa pianificazione operativa. Trattasi di iniziative individuate nel PTA che si rivolgono ai mercati di riferimento indicati
nella programmazione regionale.
Le manifestazioni e gli eventi individuati, per i quali si propone la partecipazione, sono i seguenti:
• ITW (Italian Travel Workshop) MONACO DI BAVIERA - Germania (2 dicembre 2021);
• MOTORBIKE EXPO SHOW - VERONA (13-16 gennaio 2022).
I citati eventi e manifestazioni riguardano gli ambiti di promozione, caratterizzati per tematismi, prodotti e destinazioni, come
di seguito descritti e indicati.
ITW Monaco di Baviera - Germania (2 dicembre 2021)
ITW è un marchio che rappresenta a livello internazionale l'organizzazione di eventi mirati da parte della Società Comitel &
Partners S.r.l. caratterizzati dal qualificato ed alto livello degli operatori internazionali partecipanti. Si tratta di un workshop
che prevede incontri B2B tra gli operatori veneti e gli operatori della domanda turistica internazionale del segmento Leisure e
Mice, che riscontra l'apprezzamento degli operatori turistici del Veneto. In particolare, l'evento di dicembre vedrà la
partecipazione di circa ottanta tour operator ed agenti di viaggio europei, principalmente del mercato tedesco, uno dei mercati
più significativi per il turismo Veneto. Sono la Germania e gli altri Paesi europei di prossimità le provenienze dei turisti
stranieri maggiormente presenti nel Veneto a seguito della ripartenza del turismo avvenuta nel 2021 e, pertanto, su questi paesi
è necessario continuare a sviluppare attività di promo-commercializzazione a favore della ripresa di tutto il comparto turistico
regionale.
Comitel & Partners S.r.l. ha presentato uno specifico preventivo, agli atti delle della Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale, per la partecipazione al citato evento per un importo complessivo di € 20.000,00 (IVA compresa).
Motor Bike Expo Show Verona (13-16 gennaio 2022)
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La Regione del Veneto parteciperà alla manifestazione "Motor Bike Expo Show 2022" in programma a Verona dal 13 al 16
gennaio 2022, così come avvenuto nelle passate undici edizioni con continuità e successo di pubblico. Un segmento, quello del
mototurismo, in forte crescita in questo ultimo periodo post-pandemia, che registra un aumento di viaggi e vacanze all'aria
aperta, in spazi aperti e contesti naturalistici insoliti e lontano dai centri affollati. Le mete più ambite dal turista su due ruote
sono le Dolomiti, il paesaggio collinare e del lago di Garda, ma anche gli spazi infiniti del Polesine e del delta del Po. Inoltre, il
motociclismo coinvolge un turista con elevata capacità di spesa interessato ad un'offerta di qualità che caratterizza il sistema
turistico veneto. Come per le passate edizioni, Veronafiere S.p.A. - concessionario unico della manifestazione - ha presentato
un preventivo, agli atti della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, per una serie di attività in esclusiva
che prevedono la presenza della Regione del Veneto con un corner dedicato presso la Gran Guardia di Verona in occasione
della presentazione della manifestazione ai giornalisti e operatori internazionali, nonché uno spazio preallestito personalizzato
di 84 mq comprensivo di tutti servizi accessori (impianto audio, luci, magazzino attrezzato, personale di servizio, iscrizione
catalogo dei co-espositori, strumentazione multimediale, distribuzione di materiale promozionale attraverso il proprio ufficio
stampa), per un importo totale di € 35.000,00 (IVA compresa).
Detti importi sono stati valutati dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale congrui in quanto in linea con
la spesa storica sostenuta per le edizioni precedenti.
Considerata la necessità di avviare le procedure per la definizione dei contratti con i soggetti organizzatori degli eventi e
attivare i relativi procedimenti amministrativi (acquisto spazi, gare, fornitori, ecc.), si ritiene di affidare la relativa attività di
supporto tecnico/organizzativo alla Società Veneto Innovazione S.p.A..
La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata,
ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e giuridico tecnici per
assolvere tale compito.
Si rammenta che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti similari si è più volte avvalsa con risultati ottimali della
collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A..
Rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso oltre che
giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e
coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta
essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A., in quanto dal 31 ottobre 2019 la Società è iscritta nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house, secondo gli adempimenti di cui all'art. 192 del D.lgs n.50/2016, e come tale opera in affidamento diretto del
socio.
E' necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con legge
regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di "in house providing", in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.
Si fa presente che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di
affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà
attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n.
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50 del 18 aprile 2016.
Si propone pertanto di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività
connesse alla partecipazione regionale agli eventi descritti, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le esigenze operative di organizzazione e coordinamento della partecipazione della Regione del Veneto alle manifestazioni in
argomento rendono opportuna la presenza presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione di un presidio da parte del
personale regionale che verrà individuato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.
In considerazione dell'attuale difficoltà di previsione circa l'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19, si propone altresì, qualora dovesse rendersi necessario un posticipo delle manifestazioni in oggetto, di autorizzare
il Direttore della Direzione competente per materia a modificare conseguentemente le modalità organizzative che verranno
indicate dagli organizzatori degli eventi fermo restando l'invarianza della spesa.
In ordine all'aspetto finanziario si determina in € 55.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891/U "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lette. e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del bilancio di
previsione 2021-2023, esercizio 2021.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la
sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 23 marzo 2021 di approvazione del Piano Turistico Annuale
relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale per l'anno 2021;
VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Piano Turistico Annuale 2021 per le iniziative di carattere promo- commerciale in
Italia e all'estero, la pianificazione e programmazione operativa della partecipazione regionale alle seguenti
manifestazioni fieristiche in calendario nel 2021 e nel mese di gennaio 2022:
♦ ITW Monaco di Baviera - Germania (2 dicembre 2021);
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♦ MOTORBIKE EXPO SHOW VERONA (13-16 gennaio 2022).
3. di prevedere una spesa complessiva di € 55.000,00 (IVA compresa) per la partecipazione alle suddette manifestazioni,
comprensiva dell'acquisizione delle aree espositive, delle postazioni B2B e relativi servizi annessi, da ripartirsi
secondo gli importi sotto evidenziati:
EVENTO - DATA
SPESA PREVISTA
ITW Monaco di Baviera (2 dicembre 2021)
€ 20.000,00
MotorBike Expo Show Verona (13-16 gennaio 2022)
€ 35.000,00
TOTALE
€ 55.000,00

4. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016, l'attività di supporto
tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla partecipazione regionale alle manifestazioni di cui al punto 2,
per un importo complessivo di € 55.000,00 (IVA compresa);
5. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, disciplinate i reciproci rapporti tra l'Amministrazione
regionale e Veneto Innovazione S.p.A, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale della sua sottoscrizione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che, a
pena di nullità, verrà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
6. di determinare in € 55.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891/U "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)" del bilancio di previsione 2021
- 2023, esercizio 2021;
7. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
8. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che qualora dovesse rendersi necessario un posticipo delle manifestazioni in oggetto a seguito
dell'evolversi della situazione sanitaria causa COVID-19, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale è autorizzato a modificare conseguentemente le modalità organizzative che verranno indicate
dagli organizzatori degli eventi, fermo restando l'invarianza della spesa;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A
ITW MONACO DI BAVIERA 2021
MOTORBIKE EXPO SHOW 2022
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
………………………………..……….., nato a ……………… il …………… (C.F. …………………...), il
quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge
domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto
E
La società Veneto Innovazione S.p.A., in seguito denominata “Società”, con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà
Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale
rappresentante ………….………… nato a ………………… il …………. (C.F. …………………..)
di seguito denominate congiuntamente “le parti”
PREMESSO CHE
● con deliberazione della Giunta regionale n. ………. del …………… è stata approvata la partecipazione della
Regione del Veneto alle seguenti manifestazioni fieristiche:
● ITW – Italian Travel Workshop di Monaco di Baviera (2 dicembre 2021);
● MOTORBIKE EXPO SHOW di Verona (13-16 gennaio 2022);
● con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell’attività di
supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla partecipazione regionale alle predette
manifestazioni fieristiche.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico
La Società si impegna a svolgere l’attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la
realizzazione della partecipazione regionale alle manifestazioni indicate nelle premesse, e in particolare:
• ITW – Italian Travel Workshop di Monaco di Baviera (2 dicembre 2021): acquisizione dalla Società
Comitel & Partners S.r.l, organizzatore in esclusiva dell’evento, di n. 10 postazioni con agenda per la
gestione degli appuntamenti B2B tra gli operatori veneti e i buyers esteri; predisposizione di un corner
informativo dedicato alla Regione del Veneto per la distribuzione del materiale promozionale regionale;
pagine promozionali nei cataloghi dei buyers e sellers. Importo di spesa previsto € 20.000,00 (IVA
compresa);
• MOTORBIKE EXPO SHOW di Verona (13-16 gennaio 2022): acquisizione da Veronafiere della
superficie espositiva allestita di mq 84; iscrizione a catalogo della Regione e dei suoi coespositori;
allestimento corner regionale alla Gran Guardia per la serata di presentazione della manifestazione ai
rappresentanti della stampa; gestione delle attività di comunicazione mediante distribuzione di materiale
informativo. Importo di spesa previsto € 35.000,00 (IVA compresa);
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La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto
disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito
istituzionale della Società).
Articolo 2 – Durata e copertura spese
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 30.04.2022, salvo eventuali
proroghe. A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della
Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 55.000,00 (IVA compresa).
Articolo 3 - Piano finanziario e modalità di pagamento
L’importo di € 55.000,00 (IVA compresa), così come stabilito dalla DGR n. ...….... del ……….…...., si intende
comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione delle iniziative. La somma di € 55.000,00 sarà
erogata ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione dell’avvio attività, su
presentazione di regolare fattura.
La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta
a presentare la seguente documentazione:
− relazione dettagliata delle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione;
− rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell’espletamento delle procedure di affidamento,
potranno essere utilizzate per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla manifestazione.
Qualora, alla data di scadenza della presente Convenzione, risultino non impiegati, parzialmente o nella loro
totalità, gli stanziamenti liquidati alla Società, quest’ultima dovrà provvedere quanto prima al riaccredito delle
somme residuali alla Regione; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di
compensazione.
Articolo 4 - Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli
Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verifichino
ritardi o inadempimenti.
La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche
volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla
Società.
Articolo 5 - Recesso e inadempimenti
La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di
almeno n. 30 giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo
per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare
in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o
successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni
contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 6 - Divieto di cessione della convenzione
È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente
Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.
Articolo 7 - Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano
trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
2
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ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla
normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse
quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto
dalla normativa sopracitata.
La Società s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse
umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.
La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto
delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 “Direttive alle
società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di
gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5
marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed
a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.
Articolo 9 - Registrazione
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la
stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R.
n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a
carico della Società.
Articolo 10 - Arbitrato
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, alla
esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre
membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d’intesa fra le parti ovvero, in
carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C.
Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell’art. 816 e
seguenti del C.P.C.
Articolo 11 - Norma di rinvio
La presente Convenzione è composta da n. 3 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005
Per la Regione del Veneto
Il Direttore della
Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L’Amministratore Unico e
Legale Rappresentante
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(Codice interno: 461763)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1469 del 25 ottobre 2021
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2021. Partecipazione ad
Artigiano in fiera 2021.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la partecipazione ad Artigiano in Fiera - Milano-Rho 4-12 dicembre 2021
nell'ambito del Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2021, assegnando un
contributo alla Camera di Commercio di Venezia - Rovigo di € 50.000,00.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete" prevede che la Regione del Veneto - al fine di ampliare il numero di
imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale e incrementare
l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero - sostenga la realizzazione di attività, iniziative e
programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in
Veneto.
La stessa legge, all'articolo 3, dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approvi i
programmi e le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi, anche sentite le associazioni imprenditoriali di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale, e che i relativi programmi esecutivi siano attuati dalla Giunta regionale
direttamente, oppure mediante:
1. accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli
interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni;
2. accordi di programma e convenzioni con organismi ed enti di diritto pubblico;
3. proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai programmi da attuare.
In attuazione della citata L.R. n. 48/2017 si è provveduto con D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018 ad approvare l'Accordo di
Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le
Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta lagunare (ora Camera di Commercio di
Venezia-Rovigo), sottoscritto tra le parti in data 24 aprile 2018. Accordo triennale la cui validità è stata prorogata al 24 aprile
2024 con D.G.R. n. 1570 del 17 novembre 2020. L'Accordo di Programma, all'articolo 2 "Programma di azione", prevede che
il medesimo troverà pratica applicazione mediante successive convenzioni annuali per l'attuazione di Programmi condivisi
approvati dalla Giunta regionale ed attuati dalle singole Camere di Commercio, fatta salva la riserva regionale di attuare
direttamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione
economica.
Con D.G.R. n. 1354 del 5 ottobre 2021 si è provveduto ad aggiornare le varie progettualità in esecuzione entro il primo
trimestre del 2022.
A seguito della variazione di bilancio approvata con DGR n. 1332 del 5 ottobre 2021, lo stanziamento del capitolo 103644/U
"Azioni regionali per la promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)"
è stato incrementato di € 50.000,00 per permettere la partecipazione regionale ad Artigiano in Fiera 2021 (4/12 dicembre 2021
- Fiera di Milano-Rho).
La Camera di Commercio di Venezia-Rovigo con nota del 15 ottobre 2021 (RV. prot. 469016 del 18 ottobre 2021) chiedeva
un contributo per permettere la partecipazione da parte della Regione del Veneto ad "Artigiano in Fiera 2021", proseguendo
una prassi consolidata nel tempo. La Regione del Veneto ha infatti, anche nelle recenti passate edizioni, contribuito alla
partecipazione delle aziende venete, stimolandone la presenza per quanto possibile in forma unitaria, anche allestendo uno
stand di presentazione regionale plurisettoriale.
Alla luce delle nuove risorse disponibili è ora possibile assegnare un contributo di € 50.000,00 alla Camera di Commercio di
Venezia-Rovigo perché quest'ultima allestisca uno stand di presentazione regionale e assuma iniziative di carattere
pubblicitario di marketing territoriale in occasione dell'evento. Ad integrazione della citata D.G.R. n. 1354/2021 e delle
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Convenzioni in essere con le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo, attualizzate con la sottoscrizione
dell'Addendum alle Convenzioni susseguenti alle DGR. n. 1125/2019, n. 498/2020, n.740/2020, n. 1786/2020, 1354/2021,
viene inoltre stabilito che la "Artigiano in Fiera" venga considerata fiera prioritaria nell'ambito della promozione regionale.
La Camera di Commercio di Venezia-Rovigo attuerà il Progetto "Artigiano in Fiera 2021" secondo lo schema di Addendum di
cui all'Allegato A.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi compresa la
sottoscrizione della Convenzione con gli Enti attuatori e l'approvazione del Progetto esecutivo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete" e in particolare l'articolo 3;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 20 febbraio 2018 "Approvazione dell'Accordo di Programma per la
promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta lagunare";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 494 del 23 aprile 2019 "Programma degli interventi di promozione economica e
internazionalizzazione per l'anno 2019";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1125 del 30 luglio 2019 "Programma degli interventi di promozione economica
e internazionalizzazione per l'anno 2019. Attuazione dei Progetti dal n. 2 al n. 12, D.G.R. n. 494 del 23 aprile 2019. L.R. 29
dicembre 2017, n. 48.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 21 aprile 2020 "Programma degli interventi di promozione
economica e internazionalizzazione per l'anno 2020. L.R. n. 48 del 29/12/2017. Deliberazione /CR n. 15 del 18 febbraio 2020";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 740 del 9 giugno 2020 "Attualizzazione Programma degli interventi di
promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2019 approvato con DGR 494 del 23 aprile 2019. L.R. 29 dicembre
2017, n. 48";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1570 del 17 novembre 2020 "Proroga dell'Accordo di Programma per la
promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1786 del 22 dicembre 2020 "Programma degli interventi di promozione
economica e internazionalizzazione per l'anno 2020. Approvazione modifiche alle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le
Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo delegate alla realizzazione degli interventi. L.R. 29 dicembre
2017, n. 48;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTO l'articolo n. 3, comma 1, della legge regionale n. 48/2017.
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione regionale ad Artigiano in Fiera - Milano-Rho 4-12 dicembre 2021";
3. di approvare lo schema di Addendum alle Convenzioni, susseguenti alle D.G.R. n. 1125/2019, n. 498/2020, n.
740/2020, n. 1786/2020, e D.G.R. n. 1354/2021 tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno, di cui all'Allegato A nel quale vengono disciplinati i rapporti tra le parti e indicati
i criteri e le modalità di utilizzo del contributo previsto;
4. di determinare in € 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione del Progetto di cui al
punto 2, alla cui assunzione e liquidazione a favore della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, in fase di
approvazione del Progetto esecutivo, provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Promozione Economica
e Marketing Territoriale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo 103644/U "Azioni regionali per la promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti correnti
(art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)", del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presenta
atto;
7. di fissare al 23 aprile 2022 la data di conclusione del Progetto coincidente con la data limite massimo per la
rendicontazione dei progetti da parte camerale alla Regione del Veneto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1469 del 25 ottobre 2021

SCHEMA DI ADDENDUM ALLE CONVENZIONI TRA LA REGIONE DEL VENETO
E LE CAMERE DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO E VENEZIA-ROVIGO

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARTIGIANO IN FIERA 2021
DI CUI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA
E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER L’ANNO 2021

pag. 1 di 4
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ALLEGATO A

DGR n. 1469 del 25 ottobre 2021

pag. 2 di 4

TRA
La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 e
P.IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale

dott…………………………,

nato

a

………………,

il

………………,

(C.F………………………), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901 il quale interviene nel
presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai
sensi e per gli effetti del presente atto.
E
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Codice Fiscale e P.I………………………….,
rappresentata dal ………………… dott………………..………, nato a ……………………………..
il……………………….. , (C.F…………………………………), domiciliato per la carica in Treviso
(TV), Piazza Borsa 3/B – pec: cciaa@pec.tb.camcom.it.
E
La Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, Codice Fiscale e P.I…………………………,
rappresentata dal …………….......... dott…………………..……...…, nato a ………………..…..………
il ……………………. (C.F………………………………….), domiciliato per la carica in VeneziaMestre, via Forte Marghera, 151 –pec: cciaadl@legalmail.it.
di seguito denominate congiuntamente “le Parti”

PREMESSO CHE
−

Con deliberazione di Giunta regionale n. 494 del 23 aprile 2019 è stato approvato il Programma degli
interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2019, previo parere favorevole,
espresso nella seduta del 3 aprile 2019 dalla competente Commissione consiliare;

−

con deliberazione di Giunta regionale n. 1125 del 30 luglio 2019, con oggetto: “Programma degli
interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2019. Attuazione dei Progetti
dal n. 2 al n. 12, D.G.R. n. 494 del 23 aprile 2019. L.R. 29 dicembre 2017, n. 48”, sono stati approvati i
Progetti dal n. 2 al n. 12 del citato Programma e la relativa Convenzione per l’attuazione degli stessi con
le Camere di Commercio di Venezia – Rovigo e di Treviso – Belluno;

−

in data 10 settembre 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra le Parti per l’attuazione dei suddetti
Progetti;

−

con deliberazione di Giunta regionale n. 498 del 21 aprile 2020 è stato approvato, previo parere
favorevole espresso in data 1 aprile 2020 dalla competente Commissione consiliare, il Programma degli
interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2020;
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con deliberazione n. 740 del 9 giugno 2020 la Giunta regionale, su proposta camerale, ha approvato la
modifica del rapporto convenzionale sottoscritto per la realizzazione del richiamati progetti mediante la
sottoscrizione di un Addendum sottoscritto in data 24 giugno 2020;

−

con la medesima deliberazione sono stati approvati i Progetti dal n. 2 al n. 12 e la Convenzione con la
Camera di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo, per l’attuazione degli stessi;

−

in data 24 giugno 2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra le Parti per l’attuazione dei Progetti
suindicati;

−

con deliberazione n. 1786 del 22 dicembre 2020 la Giunta regionale, su proposta camerale, ha approvato
la modifica del rapporto convenzionale sottoscritto per la realizzazione del richiamati progetti mediante
la sottoscrizione di un Addendum sottoscritto in data 30 dicembre 2020;

−

con deliberazione n. 1354 del 5 ottobre 2021 la Giunta regionale, su proposta camerale, ha approvato il
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2021 e
attualizzazione Programmi 2019 e 2020;

−

in data 15 ottobre 2021 è stata sottoscritto l’Addendum alla Convenzione conseguente alla D.G.R. n.
1354/2021;

−

con deliberazione n. …………del …………… la Giunta regionale ha approvato nell’ambito del
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2021 la
partecipazione ad Artigiano in fiera 2021.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

−

con riferimento alla Convenzioni in essere a valere sui Programmi degli interventi di promozione
economica e internazionalizzazione per l’anno 2019, 2020 e 2021:
a) si prende atto della approvazione da parte regionale della partecipazione ad Artigiano in Fiera 2021;
b) il Progetto, le sue caratteristiche, le modalità e tempistiche per l’attuazione sono individuate nella
D.G.R………../2021;
c) il Progetto dovrà essere attuato con le modalità, per quanto compatibili, di cui alle Convenzioni
sottoscritte citate nelle premesse;
d) si stabilisce che la liquidazione del contributo di € 50.000,00 a favore della Camera di Commercio di
Venezia-Rovigo per l’attuazione di “Artigiano in Fiera 2021” seguirà all’approvazione del Progetto
esecutivo con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Le Parti danno atto che, salvo le predette modifiche il presente Addendum non incide sulle altre condizioni
fissate dalle Convenzioni citate nelle premesse.

Le Parti dichiarano di aver letto il presente Addendum, che sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso,
e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti mediante la sua sottoscrizione.
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La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

REGIONE DEL VENETO
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA-ROVIGO
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(Codice interno: 461764)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1470 del 25 ottobre 2021
Approvazione del piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica introitati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Vicenza: economie anni 1994-2019.
Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si autorizza l'ATER di Vicenza a reinvestire le economie ex legge n. 560/1993 del periodo
1994-2019, ammontanti ad euro 2.773.422,28, destinandole al cofinanziamento dell'intervento di nuova costruzione di n. 48
alloggi e di uno spazio collettivo, in Comune di Vicenza via B. B. da Breganze, finanziato con fondi di cui alla delibera CIPE
n. 127 del 22/12/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il comma 14 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica" dispone che le Regioni, su proposta dei competenti Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e
Aziende similari, determinino, annualmente, la quota dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi ed unità immobiliari
di cui alla Legge medesima da destinare a:
a) reinvestimento in edifici ed aree edificabili;
b) riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e
manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programmi integrati;
c) opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;
d) ripiano dei deficit finanziari entro il limite del 20% del ricavato.
L'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone, poi,
che i ricavati dall'alienazione degli alloggi ex lege n. 560/1993, possano anche essere destinati ad interventi in conto capitale in
regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10% e fino ad un massimo del 25%
delle disponibilità.
Con Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329, al fine di agevolare l'attività delle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) per la presentazione della richiesta di autorizzazione, sono stati
predisposti ed approvati il modulo di domanda e la check list, previsti dal comma 2 dell'art. 35 del Decreto legislativo n.
33/2013, pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.
Sulla base di tali disposizioni l'ATER di Vicenza, con istanza prot. n. 10952 del 16/07/2021, acquisita in pari data al prot.
regionale n. 320287, sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4039/44 del 12/03/2021, ha chiesto il
reinvestimento delle economie ex L. 560/1993 relative alle annualità 1994-2019 ammontanti ad euro 2.773.422,28.
Come risulta dal piano finanziario Aziendale contenuto nella richiamata istanza prot. n. 10952/2021 e riportato nell'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la proposta di reinvestimento delle suddette economie è destinata al
cofinanziamento dell'intervento di nuova costruzione di n. 48 alloggi ERP e di uno spazio collettivo, in Comune di Vicenza in
via Beato Bartolomeo da Breganze, finanziato con fondi di cui alla delibera CIPE n. 127 del 22/12/2017 per l'importo di euro
5.226.577,72, come disposto con DGR n. 1839/2019.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall'ATER di
Vicenza.
Le condizioni richieste per l'autorizzazione al reinvestimento sono stabilite dalla legge n. 560/1993. La proposta dell'ATER di
Vicenza, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può essere accolta in quanto i
reinvestimenti proposti dall'Azienda risultano coerenti con la normativa statale e la programmazione regionale in materia.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione del Consiglio Regionale 11
marzo 1994, n. 912, come modificata dalla successiva deliberazione 10 dicembre 1998, n. 108;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329 del 30 dicembre 2014;
VISTA la DGR n. 1839 del 6/12/2019 recante ad oggetto: "Programma integrato di edilizia residenziale sociale ai sensi della
Delibera C.I.P.E. n. 127 del 22.12.2017 e successiva n. 55 del 24.07.2019. Individuazione dei soggetti proponenti di interventi
e riparto delle risorse attribuite alla Regione del Veneto con DM 04.07.2019";
VISTO il Provvedimento del CdA n. 4039/44 del 12/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione stato di attuazione dei
programmi conclusi e degli interventi finanziati con i proventi della L. 560/93 anni 1994-2019";
VISTA l'istanza trasmessa dall'ATER di Vicenza con nota prot. n. 10952 del 16/07/2021, acquisita in pari data al prot.
regionale n. 320287;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta formulata dall'ATER di Vicenza, autorizzando il reinvestimento di complessivi euro
2.773.422,28, costituiti da economie ex L. n. 560/1993 anni 1994-2019, destinandoli, secondo il piano finanziario
trasmesso dall'Azienda e riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al
cofinanziamento dell'intervento di nuova costruzione di n. 48 alloggi ERP e di uno spazio collettivo, in Comune di
Vicenza in via Beato Bartolomeo da Breganze, finanziato con fondi di cui alla delibera CIPE n. 127 del 22/12/2017
per l'importo di euro 5.226.577,72, come disposto con DGR n. 1839/2019;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1470 del 25 ottobre 2021

pag. 1 di 1

ATER di VICENZA. L. n. 560/1993. Piano finanziario reinvestimento economie anni 1994-2019.

via B. B. da Breganze

48+1

Tipologia**

Vicenza

Indirizzo

N.
alloggi

Natura*

Comune
intervento

Proventi L. n. 560/1993
disponibili al reinvestimento

S

NC

8.000.000,00

-

2.773.422,28

-

2.773.422,28

Totale

8.000.000,00

-

2.773.422,28

-

2.773.422,28

Costo totale
intervento
Proventi
€

€

Economie anni
Riallocazione
1994-2019
€
€

Note:
Natura*
S = Intervento di edilizia sovvenzionata per la locazione ai sensi della legge regionale n. 39/2017
Tipologia intervento**
NC = Intervento di nuova costruzione

Altri fondi
Totale finanz.
Totale
€

Fondi
propri
€

Contributi
pubblici
€

Proventi
vendite
€

5.226.577,72
-

5.226.577,72

€
8.000.000,00

-

8.000.000,00
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(Codice interno: 461768)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1474 del 25 ottobre 2021
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni e iniziative per la promozione e lo sviluppo dell'editoria
veneta - L.R. n. 49/1978 Iniziative dirette. Esercizio finanziario 2021.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di manifestazioni e
iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'editoria veneta, attraverso l'assunzione di spese relative a specifici
interventi nell'ambito dei progetti medesimi, ai sensi della LR n. 49/1978.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 prevede l'intervento della Giunta regionale per la promozione di iniziative e di
manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle
attività umane.
La Regione del Veneto interviene sostenendo la realizzazione di manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e
dello spettacolo, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione
regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere
iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete in collaborazione con Associazioni e Istituzioni che
animano il nostro territorio.
La Giunta regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa
un interesse per la comunità ed un'occasione di crescita per il territorio, destinando una propria partecipazione finanziaria
mirata a sostenere specifici interventi nell'ambito dei progetti medesimi. I soggetti che vengono individuati quali attuatori delle
progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro
aggregazioni a livello regionale.
Con propria Deliberazione n. 348 del 23/03/2021 la Giunta regionale ha approvato le nuove modalità di presentazione e i nuovi
criteri di valutazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. 8/9/1978 n.49 - Iniziative dirette, precisando che sarebbero
state tenute in considerazione le proposte già pervenute alla data di approvazione del suddetto provvedimento, fatta salva la
possibilità per il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
Ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento vengono utilizzati i criteri definiti dalla
citata DGR n. 348 del 23/03/2021: le caratteristiche del soggetto proponente, la qualità dell'iniziativa e la capacità finanziaria.
Si tiene conto pertanto della rilevanza istituzionale e della rappresentatività territoriale del soggetto proponente, della coerenza
delle finalità statutarie rispetto all'iniziativa proposta, della sua capacità di attivare sinergie tra più soggetti e tra pubblico e
privato, oltre che dell'esperienza pregressa nella realizzazione della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe.
Un altro elemento, quello riferito alla qualità dell'iniziativa, viene valutato sulla base della coerenza rispetto alle priorità
strategiche delle politiche regionali in materia di cultura, spettacolo e marketing territoriale, della rilevanza culturale del
progetto, anche sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura
innovativa dell'iniziativa, delle modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e della ricerca di nuove forme espressive,
della rilevanza sociale ed economica dell'iniziativa e le sue ricadute nel territorio, anche in termini di trasferibilità tecnologica
e di innovazione nel sistema economico e produttivo nonchè della valorizzazione del patrimonio culturale regionale, di risorse
e strutture locali già presenti nel territorio e coinvolte nel progetto.
Infine, la valutazione in termini di capacità finanziaria tiene conto della coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da
realizzare, del grado di autofinanziamento dell'iniziativa tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse
autonomamente impegnate nel progetto, con particolare riferimento alla capacità di attrarre risorse private.
L'Associazione delle piccole e medie imprese editoriali del Veneto ha presentato una proposta progettuale finalizzata alla
realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale, tesi alla promozione e valorizzazione dell'editoria
veneta. L'iniziativa di maggiore interesse è la partecipazione alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri Più
Liberi, che si terrà a Roma i primi giorni del mese di dicembre e che, per la sua rilevanza nel panorama nazionale e
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internazionale, rappresenta uno dei maggiori eventi del settore, fondamentale vetrina per l'editoria veneta, occasione di
incontro e scambio tra pubblico ed editori. La Regione del Veneto avrà un proprio spazio all'interno dello stand fieristico, in
collaborazione con l'Associazione Editori Veneti, che potrà essere utilizzato sia per esporre materiali editoriali e promozionali
che per organizzare eventi di presentazione e incontri. Si ritiene inoltre di valutare positivamente la partecipazione regionale ad
incontri e seminari di approfondimento dedicati a tematiche inerenti l'editoria veneta, che l'Associazione Editori Veneti
organizza in continuità con il primo Forum sull'editoria veneta, svolto nel corso dell'anno 2020 e per la seconda edizione della
rassegna "Veneto Books". L'organizzazione di questi incontri e seminari mira ad incentivare momenti di dialogo e scambio tra
gli operatori della filiera editoriale e le realtà istituzionali di rilievo, compresi università e master universitari nonché
associazioni nazionali di categoria.
Valutato il progetto presentato, alla luce di quanto indicato dai criteri citati, con la presente deliberazione la Giunta regionale
intende sostenere l'iniziativa, facendone proprio lo spirito e le finalità, per un importo pari a 30.000,00 Euro da corrispondere a
Editori Veneti Associazione delle piccole e medie imprese editoriali del Veneto di Venezia-Mestre (VE), da destinare alla
partecipazione regionale alla Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma, sostenendo spese per l'acquisto degli spazi,
progettazione e allestimento stand, segreteria organizzativa e organizzazione di eventi e presentazioni. Il finanziamento è
altresì destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di incontri e seminari dedicati a tematiche inerenti l'editoria
veneta, quali cachet relatori, materiali promozionali e segreteria organizzativa.
Il programma dettagliato delle attività da realizzare sarà condiviso con il Direttore della Direzione Attività culturali e Sport che
definirà, d'intesa con l'Associazione Editori Veneti, le modalità di attuazione dei singoli interventi.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del presente progetto è determinato in 30.000,00 Euro
onnicomprensivi, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
entro il corrente esercizio, sul capitolo 3400 "Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose,
manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti
ed attrezzature per dette manifestazioni" del bilancio regionale di previsione 2021-2023 con imputazione all'esercizio 2021.
Le iniziative per le quali viene approvata la partecipazione regionale con il presente provvedimento dovranno essere realizzate
entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31/12/2021. L'erogazione del finanziamento avverrà ad
attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dai
criteri approvati con DGR n. 348 del 23/03/2021.
Per l'esercizio finanziario in corso viene comunque fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente per effetto
dell'emergenza COVID-19 ed i provvedimenti che ne danno attuazione.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la DGR n. 348 del 23/03/2021 avente ad oggetto "Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale ai sensi della Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49. Approvazione
nuove modalità di presentazione e nuovi criteri di valutazione delle proposte progettuali.";
VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17/05/2016;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
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VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023;
VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le proposte del relatore;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale al progetto presentato da Editori
Veneti Associazione delle piccole e medie imprese editoriali del Veneto di Venezia-Mestre (VE) C.F. 93048410273;
3. di determinare in 30.000,00 Euro onnicomprensivi l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3400 "Trasferimenti per celebrazioni
pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e
congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del bilancio regionale
di previsione 2021-2023 con imputazione all'esercizio 2021;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di destinare l'importo di 30.000,00 Euro da corrispondere a Editori Veneti Associazione delle piccole e medie imprese
editoriali del Veneto di Venezia-Mestre (VE) alle spese per l'acquisto degli spazi, progettazione e allestimento stand,
segreteria organizzativa e organizzazione di eventi e presentazioni alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria
di Roma 2021 e per l'organizzazione di incontri e seminari dedicati a tematiche inerenti l'editoria veneta (cachet
relatori, materiali promozionali e segreteria organizzativa) in continuità con il Primo Forum sull'editoria veneta
tenutosi nel 2020 e per la seconda edizione della rassegna "Veneto Books";
6. di dare atto che le iniziative devono essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre
il 31/12/2021;
7. di dare atto che l'obbligazione di spesa prevista con il presente provvedimento non costituisce debito commerciale;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal
sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
9. 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, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 461769)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1475 del 25 ottobre 2021
Assemblea dei Soci dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Legge Regionale n. 45 del 29.12.2017, art. 24.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Associazione
per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e si forniscono le relative indicazioni.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'articolo 24 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", ha autorizzato la
Giunta Regionale a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla "Associazione per il
Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (d'ora innanzi Associazione).
L'Associazione è costituita per contribuire allo sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO delle
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e per il perseguimento delle altre finalità previste nello statuto
dell'Associazione; la Giunta è inoltre autorizzata a contribuire alla gestione delle attività dell'Associazione.
La Regione del Veneto è presente nell'Associazione in qualità di socio fondatore, così come previsto dalla succitata Legge
regionale.
L'art. 8 dello Statuto dell'Associazione prevede che tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il
diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie; ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante
delega scritta; l'art. 8 dell'Atto Costitutivo stabilisce che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto o un suo delegato
effettui la nomina del Rappresentante Regionale che interverrà in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale del Veneto
alle Assemblee dell'Associazione.
Con nota 19 ottobre 2021 il Presidente dell'Associazione ha convocato in via telematica, l'Assemblea dei Soci, che si terrà
venerdì 29 ottobre, alle ore 10.00 con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale della precedente assemblea;
2. Comunicazioni e aggiornamenti riguardo l'andamento della gestione dei progetti dell'Associazione;
3. Approvazione bilancio previsionale 2022, delibere inerenti e conseguenti.
All'Assemblea dei soci parteciperà il Presedente della Regione del Veneto o un suo delegato, come previsto dai succitati art.li 8
dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale che interverrà, indicazioni per partecipare all'Assemblea dei
soci dell'Associazione, e richiamate a tale proposito le specifiche disposizioni statutarie in relazione ai punti all'ordine del
giorno, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale della precedente assemblea.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno si propone di prendere atto delle comunicazioni e degli aggiornamenti che
verranno dati riguardo all'andamento della gestione dei progetti dell'Associazioni.
In relazione al punto tre all'ordine del girono, si richiama quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto: l'esercizio sociale
dell'Associazione ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Si evidenzia che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.
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Il Bilancio previsionale trasmesso dall'Associazione, tramite nota con protocollo n 483503 del 21.10.2021 prevede di
realizzare nel 2022 le seguenti entrate:
Contributi pari ad euro € 640.000,00 per quote associative e più precisamente: quota contributiva socio Regione del Veneto
euro 300.000,00, quota contributiva socio Provincia di Treviso 50.000,00, quota contributiva socio IPA 150.000,00, quota
Camera di Commercio 30.000,00, quota contributiva DOCG 60.000,00;
Dal lato delle uscite, l'Associazione prevede di corrispondere euro 35.000,00 per il coordinamento del Comitato scientifico,
euro 12.000,00 per indennità e rimborsi viaggio, euro 47.000,00 per costi degli organi dell'Ente, euro 120.000,00 per costi per
personale e collaboratori, euro 40.000,00 per ufficio stampa, sito web, social, euro 148.800,00 per organizzazione eventi,
pubblicità e promozione, euro 36.600,00 per la schedatura edifici rurali, euro 40.000,00 per la realizzazione percorso virtuale,
euro 187.465,20 per l'aggiornamento del piano di gestione, euro 6.000,00 consulenze amministrative e del lavoro.
Prevede inoltre uscite pari ad euro 458.865,20 per i costi per i servizi, euro 5.000,00 per la manutenzione e le spese varie
ufficio, euro 6.000,00 per spese di cancelleria, utenze, pc, stampanti, etc e in fine euro 11.000,00 per i costi di funzionamento.
Il totale delle uscite per il 2022 ammonta a euro 636.865,20 al quale si aggiunge il disavanzo di gestione, pari ad euro 3.134,80,
per un totale complessivo a pareggio di bilancio che ammonta ad euro 640.000,00.
In relazione quindi al suddetto documento contabile si propone di dare indicazioni al rappresentante regionale che interverrà in
Assemblea di procedere all'approvazione dello stesso, condizionatamente all'esito positivo della disamina e verifica del
suddetto documento contabile da parte del Revisore dei conti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art 2, "Attività di governo" co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012: Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del
Veneto";
VISTO l'art. 24 "Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene" della Legge Regionale n. 45 del 29.12.2017 Collegato alla legge di stabilità regionale 2018;
VISTO lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene, conservati agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;
VISTA la nota acquisita a protocollo n. 474929 del 19 ottobre 2021 di Convocazione dell'Assemblea dell'Associazione che si
terrà in via telematica, venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 10.00;
VISTA la nota acquisita a protocollo n. 483503 del 21.10.2021 di trasmissione del Bilancio previsionale 2022;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione per il "Patrimonio delle Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", si terrà che si terrà in via telematica, venerdì 29 ottobre 2021 alle ore
10.00, con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale della precedente assemblea;
2. Comunicazioni e aggiornamenti riguardo l'andamento della gestione dei progetti dell'Associazione;
3. Approvazione bilancio previsionale 2022, delibere inerenti e conseguenti.
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3. di dare atto che all'Assemblea dei Soci parteciperà il Presidente o suo delegato, cosi come previsto dall'Art. 8 dello
Statuto e dall'art. 8 dell'Atto Costitutivo dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene, il quale dovrà attenersi alle indicazioni così come specificate nelle premesse;
4. di incaricare la Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.
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(Codice interno: 461770)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1476 del 25 ottobre 2021
N. 5 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]
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(Codice interno: 461771)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1477 del 25 ottobre 2021
Adempimenti conseguenti alla nomina dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto, ai sensi
dell'art. 5 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, giusta deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2021 n. 1050
e cessazione dall'incarico di Direttore della Direzione Risorse di struttura, Vice Coordinatore, contenzioso
costituzionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la nomina a difensore della Regione del Veneto in tutti i contenziosi pendenti avanti
ogni giurisdizione dell'avv. Giacomo Quarneti, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto, ai sensi dell'art.
5 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, giusta deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2021 n. 1050 e, al
contempo, si adottano le determinazioni conseguenti alla cessazione dell'incarico di Direttore della Direzione Risorse di
struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con DGR n. 364 del 26 marzo 2019 è stata istituita, nell'ambito dell'Avvocatura Regionale del Veneto, la Direzione 'Risorse di
struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale con funzioni, tra l'altro, di supplenza per il caso di assenza o
impedimento del Coordinatore dell'Avvocatura.
Con successiva DGR n. 176 del 14 febbraio 2020 è stato disposto di conferire all'avv. Franco Botteon, Direttore in carica della
Direzione "Risorse di struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale", anche a ratifica di atti eventualmente posti in
essere a decorrere dal 3 febbraio 2020, i compiti e le funzioni di Avvocato Coordinatore fino alla nomina dell'Avvocato
Coordinatore ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2001, da parte della Giunta regionale nonché di
nominare, in sostituzione dell'Avv. Ezio Zanon, cessato in data 31 gennaio 2020, dall'incarico di Avvocato Coordinatore, nei
contenziosi in cui il medesimo è difensore della Regione, l'Avv. Franco Botteon, autorizzando il Presidente della Giunta
regionale alla sottoscrizione del relativo mandato alle liti.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1050 del 28 luglio 2021 è stato conferito l'incarico di Avvocato Coordinatore
dell'Avvocatura regionale del Veneto all'avv. Giacomo Quarneti, nato a Lugo (RA), il 7 luglio 1977, a seguito di procedura
selettiva indetta con deliberazione della Giunta Regionale n. 1441 del 26/10/2020, in quanto in possesso dei requisiti richiesti e
delle idonee competenze professionali.
Il predetto incarico decorre a far data dal 1 settembre 2021. Si rende quindi necessario nominare l'avv. Giacomo Quarneti,
Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto, difensore della Regione del Veneto in relazione a tutti i
contenziosi pendenti avanti ogni autorità giurisdizionale, a tal fine autorizzando il Presidente della Giunta regionale alla
sottoscrizione del relativo mandato alle liti a favore dello stesso.
Nel frattempo, l'avv. Franco Botteon, confermato direttore della Direzione "Risorse di struttura, Vice Coordinatore,
contenzioso costituzionale", giusta DGR n. 825 del 22 giugno 2021, è cessato dal predetto incarico il 14 ottobre 2021, a seguito
di mobilità volontaria presso la Provincia di Padova, evento che comporta - ai sensi dell'art. 23 della legge professionale
forense, 31 dicembre 2012 n. 247 - l'interruzione dell'attività di patrocinatore da parte dello stesso a favore della Regione
Veneto e l'impossibilità di proseguire negli incarichi ricevuti.
Nel prendere atto di detto impedimento, si procede pertanto alla revoca di tutti i mandati affidati all'avv. Franco Botteon.
L'attività defensionale per le singole posizioni di contenzioso prosegue con gli avvocati che sono in mandato congiunto con
l'avv. Franco Botteon, e in ogni caso con l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, avv. Giacomo Quarneti, quale
difensore della Regione del Veneto, in relazione a tutti i contenziosi pendenti avanti ogni autorità giurisdizionale, in ragione di
quanto disposto dalla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;
visti l'art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l'art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;
vista la DGR n. 1050 del 28 luglio 2021
delibera
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare l'avv. Giacomo Quarneti, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto, difensore della
Regione del Veneto, in relazione a tutti i contenziosi pendenti avanti ogni autorità giurisdizionale, a tal fine
autorizzando il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del relativo mandato alle liti;
3. di revocare, per il venir meno dei presupposti di cui all'art. 23 della legge professionale forense, 31 dicembre 2012 n.
247, i mandati alle liti conferiti all'avv. Franco Botteon, a far data dal 15 ottobre 2021, data di cessazione dello stesso
dall'incarico di direttore della Direzione "Risorse di struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale";
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462222)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1482 del 02 novembre 2021
Autorizzazione all'acquisizione del Servizio tecnico relativo alla redazione del documento di analisi "Strumento
ricognitivo dello stato di fatto e del fabbisogno della Logistica del Veneto".
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'acquisizione di un servizio tecnico finalizzato alla predisposizione del documento
di analisi "Strumento ricognitivo dello stato di fatto e del fabbisogno della Logistica del Veneto", che si rende necessario a
seguito della delibera del Consiglio regionale n. 75 del 14 luglio 2020 di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti ed
alla luce delle recenti modifiche relative alla pianificazione strategica comunitaria, nazionale e regionale in materia di
Logistica.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Coerentemente con la sua vocazione produttiva e manifatturiera, il territorio regionale del Veneto è ricco di nodi logistici e
distretti, che determinano nel complesso un'elevata polverizzazione sul territorio delle attività relative al trasporto merci e alla
logistica.
Una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e della logistica regionale, favorito dalla centralità del Veneto rispetto
alle grandi direttrici di traffico nazionale e internazionale in direzione sia est-ovest sia nord-sud, è costituita dai cinque
interporti regionali di Verona Quadrante Europa, Padova, Venezia, Rovigo e Portogruaro.
Accanto all'esistenza di polarità trasportistiche e logistiche principali (Hub), emerge da vari studi e progetti la presenza, sul
territorio regionale, di piattaforme logistiche, prevalentemente di natura privata, che danno luogo ad un modello concettuale di
analisi territoriale improntato non tanto ad una forte polarizzazione, quanto piuttosto ad uno "sprawl" logistico.
In tal senso, emerge una carenza informativa rilevante che risulta auspicabile - sulla scia degli studi preliminari già realizzati ridurre al fine di migliorare l'efficacia delle azioni di policy nel settore.
L'obiettivo, in tal senso, è quello di restituire un quadro interpretativo di analisi territoriale esaustivo, in grado di garantire la
bontà delle future scelte pubbliche, sia sotto il profilo dell'efficacia che della corretta allocazione delle risorse.
La necessità di rilevare, in modo quanto più completo, la presenza sul territorio delle varie tipologie di piattaforme logistiche che generano valore aggiunto, occupazione ed altri effetti positivi - viene accentuata
dal ruolo complessivo evolutivo del Veneto votato, oltre che alla manifattura, sempre più ad una funzione squisitamente
"logistica" e che, sempre più, si lega anche all'inarrestabile fenomeno dell'e-commerce.
A livello nazionale è stato approvato nel luglio del 2015 dal Consiglio dei Ministri il Piano Strategico Nazionale della
Portualità e della Logistica di cui all'art. 29 della legge n.164/2014 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).
Il nuovo Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica è lo strumento di pianificazione strategica del settore
finalizzato al miglioramento della competitività del sistema portuale e logistico, all'agevolazione della crescita dei traffici, alla
promozione dell'intermodalità nel traffico merci e alla riforma della governance portuale.
Il Consiglio Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 75 in data 14.07.2020 ha approvato il Piano Regionale dei
Trasporti (di seguito PRT) il quale individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata da intendersi come piani di secondo
livello o di settore, per l'esplicitazione delle singole azioni previste. Nel caso specifico del tema della Logistica non viene
prevista la redazione di un vero e proprio Piano della Logistica.
Purtuttavia, proseguendo nell'implementazione delle strategie del PRT si rende necessario dare avvio alle attività di
predisposizione del documento "Strumento ricognitivo dello stato di fatto e del fabbisogno della Logistica del Veneto", come
evidenziato a pag. 5 dell'allegato A del PRT nel paragrafo "Le ragioni del Piano", con lo scopo di: "(...) impostare un nuovo
processo di pianificazione della mobilità e della logistica inteso come un processo di decisioni pubbliche dinamiche e
partecipate, in grado di identificare i fabbisogni della Regione, decidere e realizzare gli interventi infrastrutturali sulla base di

342
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

progetti di fattibilità tecnico economica solidi, orientare i comportamenti dei diversi livelli istituzionali, attuare politiche di
incentivazione e promozione delle innovazioni tecnologiche e della mobilità, monitorare costantemente le trasformazioni e gli
effetti delle decisioni prese.(...)".
Il PRT, infatti, con l'Obiettivo "01. Connettere il Veneto ai mercati nazionali e internazionali, per la crescita sostenibile
dell'economia regionale", intende essere lo strumento primario di una politica dei trasporti ampia, che superi i meri confini
regionali, che risponda alla vocazione dell'economia veneta fortemente orientata alle relazioni internazionali, caratterizzata
dalle importazioni delle materie prime e dei semilavorati e dall'esportazione dei prodotti finiti. Il Piano ha tra i suoi obiettivi
quello di concorrere ad un incremento della produttività regionale tramite il miglioramento delle connessioni sia interne che
esterne, elementi vitali per una regione a vocazione manifatturiera orientata all'export com'è quella del Veneto.
L'obiettivo primario è completare il disegno infrastrutturale di connessione con le principali capitali europee e i relativi mercati
di riferimento e favorire le relazioni tra la Regione e le diverse parti del Paese, ad iniziare dalle regioni del nord est che per
prossimità e livelli di interazione economica e sociale esprimono i massimi livelli di interscambio di persone e merci.
Tale Obiettivo viene realizzato tramite le seguenti Strategie del PRT: "S.2 Promuovere la comodalità mare-gomma-ferro ed il
riequilibrio modale del trasporto merci", "S.7 Promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità".
Oltre al PRT, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito PTRC), approvato con Delibera di Consiglio
Regionale n. 62 del 30.06.2020, rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio ed indica gli obiettivi e le linee
principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione: i
piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano
qualora non ne alterino i contenuti essenziali.
Nello specifico, il tema della Logistica viene evidenziato nell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTRC,
"Connessioni della Logistica".
Inoltre, nel corso del 2020 è entrata in esercizio, per singole tratte, la superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, un'arteria
che, al suo completamento, collegherà Montecchio Maggiore (VI) a Spresiano (TV) passando per il distretto industriale di
Thiene-Schio, per Bassano del Grappa e a nord di Treviso, interconnettendosi a tre autostrade (da ovest: l'A4, l'A31 e l'A27),
modificando conseguentemente gli scenari di mobilità attualmente esistenti, anche con riferimento al traffico merci e
conseguentemente alla logistica del Veneto.
Il documento "Strumento ricognitivo dello stato di fatto e del fabbisogno della Logistica del Veneto" quindi si coordinerà con
le specifiche analisi e valutazioni delle infrastrutture e della mobilità, che emergeranno nella fase di redazione del Piano
Triennale Regionale della Viabilità di cui alla DGR n. 1678 del 09/12/2020, specificamente rivolta al traffico merci, tenuto
conto delle rilevanti implicazioni che questo comporta sul livello di esercizio delle infrastrutture viarie stradali, con particolare
riferimento all'entrata in esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) e valuterà e approfondirà inoltre le principali
azioni regionali inerenti all'argomento, garantendo la necessaria coerenza con i vari strumenti con finalità programmatorie di
recente emanazione regionale (PRT, PTRC) e con il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, oltre che con
le altre pianificazioni di settore regionali in attuazione del PRT, ed agli effetti dovuti ai cambiamenti climatici - tema della
transizione ecologica -, impatti dovuti all'emergenza sanitaria in atto (Covid-19) e socio economici in atto.
Si rende quindi ora necessario avviare la redazione di tale documento, denominato "Strumento ricognitivo dello stato di fatto e
del fabbisogno della Logistica del Veneto", che effettui una prima analisi e valutazione dello stato attuale delle infrastrutture
logistiche nel territorio regionale, formulando proposte strategiche di sviluppo.
Al fine della predisposizione del suddetto documento di analisi, la Direzione Infrastrutture e Trasporti ha esperito una
ricognizione all'interno delle aree tecniche della Regione per verificare la presenza e disponibilità di soggetti interni qualificati
professionalmente cui affidare il ruolo da svolgere, senza trovare riscontro. Per tale motivo si rende necessario procedere
nell'individuazione di un soggetto esterno qualificato che, collaborando con il personale regionale coinvolto, predisponga
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi posti.
L'acquisizione di tale servizio è inserita nella variazione del Programma biennale 2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei servizi
e delle forniture regionali di cui alla D.G.R. n. 245 del 09 marzo 2021 e successive modifiche ed integrazioni.
In proposito, considerato che non risultano attive convenzioni stipulate dalla "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici"
(CONSIP) aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi e che detto servizio non può essere acquisito, in quanto non previsto,
mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la competente Direzione Infrastrutture e Trasporti propone che l'acquisizione del predetto servizio
avvenga, ai sensi dell'art. 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., nel rispetto delle vigenti soglie di
importo.
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Per l'esecuzione del sopra citato servizio, si prevede un'obbligazione di spesa massima pari a € 84.000,00 Iva ed altri oneri
inclusi.
La spesa massima di € 84.000,00 - Iva ed altri oneri inclusi - sarà a carico dei fondi disponibili sul capitolo n. 104072/U del
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per € 42.000,00, e sul capitolo n. 100710/U del bilancio di previsione
2021-2023, esercizio 2021, per € 42.000,00, che presentano sufficiente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
VISTO il D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la D.C.R. n. 62 del 30.06.2020;
VISTA la D.C.R. n. 75 del 14.7.2020;
VISTA la D.G.R. n. 245 del 9.3.2021 di approvazione del Programma biennale 2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei servizi e
delle forniture regionali, e le successive D.G.R. di variazione del citato Programma biennale;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Direzione Infrastrutture e Trasporti all'acquisizione di un servizio tecnico finalizzato alla redazione
del documento di analisi "Strumento ricognitivo dello stato di fatto e del fabbisogno della Logistica del Veneto" della
Regione del Veneto per un importo massimo totale di € 84.000,00 Iva ed altri oneri inclusi;
3. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti ha stabilito di procedere ai sensi dell'art. 1, del D.L. n. 76/2020
e ss.mm.ii, nel rispetto delle vigenti soglie di importo;
4. di stabilire che per la copertura finanziaria per l'affidamento del soggetto incaricato della predisposizione del suddetto
servizio, si prevede un'obbligazione di spesa massima pari a € 84.000,00 Iva ed altri oneri inclusi a carico dei fondi
disponibili sul capitolo n. 104072/U del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per € 42.000,00, e sul
capitolo n. 100710/U del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per € 42.000,00, che presentano sufficiente
disponibilità;
5. di dare atto che le previsioni di spesa del servizio sopra citato sono inseriti nella variazione del Programma biennale
2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei servizi e delle forniture regionali di cui alla D.G.R. n. 245 del 09 marzo 2021 e
successive modifiche ed integrazioni;
6. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462224)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1484 del 02 novembre 2021
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio avanti il TAR Veneto R.G. n. 1587/15.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 462225)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1485 del 02 novembre 2021
N. 2 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]
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(Codice interno: 462226)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1486 del 02 novembre 2021
Approvazione dello schema d'atto per la cessione gratuita, a favore del Demanio stradale regionale, dell'area
costituente la rotatoria afferente la S.R. 348 - nel Comune di Pederobba (TV) realizzata in adempimento degli obblighi
nascenti da convenzione di piano urbanistico (PUA) denominato "Area ex funghi del Montello". D. Lgs n. 285/1992.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema d'atto per l'acquisizione al Demanio stradale regionale, a titolo gratuito,
di una rotatoria realizzata lungo Strada Regionale n. 348 "Feltrina", dal km 31+300 al km 31+500, nel Comune di Pederobba
(TV).

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le competenze in materia di viabilità, assegnando le
funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di interesse regionale trasferite al
demanio stradale regionale.
La L.R. 13/04/2001 n. 11, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha disciplinato anche la normativa in materia di viabilità
trasferita, e con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 24/07/2002 e successive modifiche è stata individuata la rete
viaria di interesse regionale, data in gestione alla Società Veneto Strade S.p.A.
La L.R. 23/04/2004 n. 11 e s.m.i. detta le norme per il governo del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica promuovendo la conclusione di accordi tra soggetti pubblici e privati per l'acquisizione di proposte
progettuali ed iniziative di rilevante interesse pubblico. In quest'ottica, l'art. 20 prevede che i soggetti privati possano
promuovere l'adozione di strumenti attuativi di pianificazione e riqualificazione urbanistica (PUA) presso i governi locali.
Ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, il Comune di Pederobba (TV) ha sottoscritto un apposito accordo di pianificazione con la
Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A." -sede in Bolzano (BZ), Piazza Walther Von Vogelweide, n. 22- per la riqualificazione e
riconversione ad uso commerciale di un'area soggetta alla predetta procedura urbanistica, in proprietà della medesima Ditta, in
Pederobba - via Ferltrina censita al catasto al foglio 12 mappali 151,536, 537, 539.
In applicazione al PUA di iniziativa privata denominato "Area ex Funghi del Montello" -approvato con DGC n.83 del
24/11/2014 e relativa convenzione attuativa del 03/03/2015 repertorio n. 18.250 raccolta 7.770 modificata in data 11/09/2018
repertorio n. 20.477, raccolta 9.183- viene redatto il progetto esecutivo del primo stralcio inerente le opere di urbanizzazione
del PUA e opere di urbanizzazione fuori ambito ma funzionali al PUA, tra cui la realizzazione di una rotatoria di accesso
all'area commerciale ricadente sul sedime stradale della Strada Regionale n. 348 "Feltrina" e sottoservizi connessi.
Con i prot n. 1678/2014 del 15/05/2014 e n. 37441/2014 del 12/11/2014 Veneto Strade S.p.A. ha rilasciato al Comune di
Pederobba parere positivo alla realizzazione della predetta rotatoria. Successivamente ha confermato detto atto di assenso con
prot n. 7283/2016 del 29/3/2016 contenete prescrizioni per la posa dei sottoservizi.
Il Comune di Pederobba ha autorizzato l'esecuzione dei lavori riguardanti il progetto esecutivo del primo stralcio delle opere di
urbanizzazione del PUA "Area ex Funghi del Montello" e opere di urbanizzazione fuori ambito ma funzionali al PUA, ivi
compresa la rotatoria in parola, con il permesso di costruire n. 119/2015/C prot n. 13860 del 25/05/2018.
L'ultimazione dei lavori afferenti il primo stralcio delle opere di urbanizzazione è avvenuta il giorno 20/02/2020;
Successivamente con determinazione n. 2 del 15/01/2021 il Comune di Pederobba ha approvato il certificato di collaudo
tecnico amministrativo effettuato in data 19/05/2020.
Con nota n. 1369 del 05/02/2021, assunta al prot regionale n. 94377 del 01/03/2021, il Comune di Pederobba ha comunicato
alla competente struttura Regionale la necessità di formalizzare la cessione gratuita a favore della Regione del Veneto dell'area
interessata dalla rotatoria realizzata lungo la S.R. 348, già catastalmente individuata e frazionata come segue: Comune di
Pederobba (TV) Catasto Terreni - Foglio 12 - Mapp. n. 697 - Incolt Prod - Cl. 1 - ettari 00, are 32, centiare 83, RD Euro 1,02
RA Euro 0,51, ettari zero, are trentadue, centiare ottantatré = Mq. 3.283 (tremiladuecentottantatré).
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Condividendo la proposta dell'amministrazione comunale di accorpare al Demanio stradale regionale il mappale di proprietà
della Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A" realizzatrice dell'opera, la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del
patrimonio ha richiesto al Comune di Pederobba di trasmettere lo schema di atto pubblico di cessione gratuita dell'area
interessata, al fine di poter dar seguito all'assunzione dei provvedimenti di competenza.
Detto schema d'atto pubblico, predisposto dal Notaio incaricato dalla Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A.", è stato acquisito agli atti
della Direzione regionale Gestione del Patrimonio in data 05/10/2021 e prevede nella sostanza, per la parte regionale, la
cessione e il trasferimento a titolo gratuito dell'area in argomento. Inoltre dà riscontro del valore indeterminabile dell'atto
medesimo e dell'applicazione a carico della Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A" di ogni spesa inerente o conseguente alla cessione,
tra cui l'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00
(euro duecentozerocentesimi).
La rotatoria è stata consegnata dal Comune di Pederobba a Veneto Strade S.p.A con verbale che ha regolamentato le attività di
manutenzione, gestione e vigilanza dell'opera viaria, definito le rispettive competenze ed evidenziato il rispetto delle
prescrizioni impartite da Veneto Strade S.p.A. Detto verbale è stato acquisito agli atti della competente Direzione regionale con
i relativi allegati, tra cui il verbale di ultimazione lavori ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo.
La Giunta regionale con le DGR n. 571/2021, DGR 715/2021 e DGR 824/2021 ha definito la nuova articolazione
amministrativa regionale ed ha istituito, con effetto dal 01.07.2021, la Direzione Gestione del Patrimonio con la soppressione
della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio.
Per quanto sopra, si autorizza il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio a sottoscrivere l'atto notarile di cessione
gratuita a favore del Demanio stradale regionale del mappale succitato, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'U.O Patrimonio
e Demanio della Direzione Gestione del Patrimonio, e il cui schema d'atto viene sottoposto all'esame della Giunta (Allegato A)
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Con la sottoscrizione dell'atto che dà attuazione alla normativa di rifermento, come definito dagli artt. 822 e seguenti del C.C.,
le opere e le aree oggetto di cessione, ricadenti all'interno della viabilità di interesse regionale della S.R. n. 348 "Feltrina",
devono essere quindi acquisite dalla Regione del Veneto, e inventariate come "Demanio Stradale Regionale".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" nonché il relativo regolamento di esecuzione e
attuazione DPR n. 495 del 16/12/1992;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA L.R. 13.04.2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
D.Lgs. 112/1998";
VISTA la L.R. 29.10.2001, n. 30 "Modifiche alla L.R. 13.04.2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'";
VISTA la DCR n. 59/2002;
VISTE le DDGR n. 571/2021, 715/2021 e 824/2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema d'atto di cessione gratuita di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, a favore della Regione del Veneto dell'area identificata con i
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seguenti estremi catastali: Comune di Pederobba (TV) Catasto Terreni - Fg. 12 - Mapp. n. 697 - Incolt Prod - Cl. 1 ettari 00, are 32, centiare 83, RD Euro 1,02 RA Euro 0,51, ettari zero, are trentadue, centiare ottantatré = Mq. 3.283
(tremiladuecentottantatré) di proprietà della Ditta E.MA.PRI.CE. S.P.A. Piazza Walter n. 22 - 39100 Bolzano,
corrispondente all'area occupata dalla rotatoria, afferente alla strada regionale S.R. 348 "Feltrina", e sottoservizi
connessi realizzata in adempimento degli obblighi nascenti da PUA di iniziativa privata denominato "Area Ex Funghi
del Montello";
3. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Gestione del Patrimonio alla sottoscrizione, in nome e per conto
della Regione del Veneto, dell'atto di trasferimento a titolo gratuito citato in premessa, da stipularsi nella forma di atto
pubblico;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Gestione del Patrimonio ad apportare, in sede di stipula, eventuali
modifiche e/o integrazioni non sostanziali ritenute necessarie nell'interesse regionale;
5. di prendere atto che l'atto è di valore indeterminabile e che l'applicazione ai fini fiscali dell'imposta di registro nella
misura fissa di Euro 200,00 (euro duecentozerocentesimi) sarà a carico della Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A", così
come ogni spesa inerente o conseguente all'atto pubblico di cessione;
6. di provvedere, successivamente all'acquisizione, ad inventariare la particella catastale descritta al precedente punto 2
tra i beni del Demanio Stradale Regionale di cui all'art. 822 del C.C., in quanto la stessa è afferente alla Strada
d'interesse Regionale n. 348 "Feltrina";
7. di dare atto che la Società Veneto Strade S.p.A. in base alle concessioni in essere provvederà alla manutenzione
dell'area acquisita ricadente all'interno della viabilità in gestione alla società;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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DGR n. 1486 del 02 novembre 2021

Repertorio n.

Raccolta n.
CESSIONE GRATUITA DI AREA
IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI NASCENTI DA
CONVENZIONE DI PIANO URBANISTICO (PUA)
"AREA EX FUNGHI DEL MONTELLO"
IN COMUNE DI PEDEROBBA (TV)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno
del mese di
(
).
In Montebelluna (TV), presso il complesso di Villa Rinaldi
in Via Cima Mandria, n. 1/D int. 2, nel mio Studio.
Innanzi a me, Avv. Edoardo BERNINI, Notaio in Montebelluna
(TV), iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile
di Treviso, sono presenti i Signori:
- ……………………, domiciliato per la carica presso la sede
dell'infrascritta Società,
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè Amministratore Delegato, e, come tale, in
rappresentanza della Società
"E.MA.PRI.CE. S.P.A." con sede in Bolzano (BZ), Piazza
Walther Von Vogelweide, n. 22, capitale sociale di Euro
1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente
versato, avente numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Bolzano e C.F.: 00251940243, R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Bolzano n. BZ-206429,
in forza dei poteri ad esso attribuiti - sulla base dello
Statuto sociale vigente - con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione di cui al Verbale in data
- …………………, domiciliata presso l'Ente infrascritto,
la quale interviene in qualità di Direttore della
Direzione Gestione del Patrimonio e, come tale, in
rappresentanza della
"REGIONE DEL VENETO" con sede legale in Venezia (VE),
Dorsoduro 3901, Partita IVA 02392630279, Codice Fiscale
80007580279, legittimata alla stipula del presente
contratto ai sensi dell'art 13 L.R. n. 54/2012 ed in
esecuzione della DGR n. 847 del 2 giugno 2021;
Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio
sono certo, nelle suesposte rispettive rappresentanze,
premettono quanto segue:
1) La Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A.", in forza dell'atto
di acquisto e quindi della sequenza indicata all'art. 4
che segue, era divenuta proprietaria dei beni in Pederobba
meglio infra indicati e interessati dall'infra detta
procedura urbanistica;
2) per la trasformazione dell'area in esame venne
stipulato in data 19 giugno 2008 un apposito accordo di
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pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004,
sottoscritto dal Comune previa approvazione con delibera
consiliare n. 19 del 26 maggio 2008; l'accordo prevedeva
un intervento di complessiva riqualificazione dell'area
di proprietà di cui sopra, onde eliminare gli elementi di
degrado a suo tempo consolidatisi in loco e consentirne
un riuso in un'ottica di migliore valorizzazione delle
potenzialità dell'area attraverso la riclassificazione
dell'intera area - già classificata come zona D3 - poi
prevista come zona D1 soggetta a PUA;
3)
successivamente, al fine di dare seguito a quanto
anzidetto, il soggetto attuatore (Società "E.MA.PRI.CE.
SP.A.") aveva depositato un atto unilaterale d'obbligo in
data 14 febbraio 2014, prot. n. 1604, con il quale si
obbligava alla realizzazione delle seguenti opere di
interesse comunale in connessione con le determinazioni
pianificatorie
per
l'attribuzione
della
nuova
configurazione urbanistica, opere tra loro strettamente
connesse sia dal punto di vista funzionale che della
esecuzione temporale e precisamente:
- ampliamento della scuola elementare del plesso
scolastico di Onigo;
- sistemazione aree esterne al plesso scolastico di Onigo.
Detto obbligo doveva intendersi condizionato e connesso
con l'impegno del Comune ad avviare, istruire e completare
tutte le procedure di competenza per assicurare l'idonea
variazione urbanistica della proprietà, in vista della
successiva autorizzazione commerciale di una "grande
struttura di vendita";
4) l'iter relativo a tale procedura si è concluso con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile
2014 di approvazione dell'accordo di programma con
Variante n. 1 al P.I. in cui è prevista l'esecuzione di
due opere a beneficio pubblico secondo prescrizioni
riportate al punto 4) delle premesse di cui al succitato
mio atto Repertorio n. 18.250;
5) con delibera di Giunta Comunale in data 24 novembre
2014, n. 83, è stato approvato il Piano Urbanistico "Area
ex Funghi del Montello";
6) quindi con atto a miei rogiti in data 3 marzo 2015,
Repertorio n. 18.250, Raccolta n. 7.770, registrato a
Montebelluna il giorno 6 marzo 2015 al n. 1435/1T,
trascritto a Treviso in data 6 marzo 2015 ai n. 5888/4348,
tra il COMUNE DI PEDEROBBA e la Società "E.MA.PRI.CE.
S.P.A." venne stipulata la convenzione per l'attuazione
del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) area "EX FUNGHI DEL
MONTELLO" avente per oggetto gli immobili suddetti come
allora descritti in Catasto come segue:
COMUNE DI PEDEROBBA
Catasto Fabbricati Sezione A - Foglio 12
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Mapp. n. 151 sub 7;
Catasto Terreni - Foglio 12
Mapp. nn. 536, 537 e 539.
Tale atto è stato modificato con successivo atto, sempre
a miei rogiti, in data 1 settembre 2018, Repertorio n.
20.477, Raccolta n. 9.183, registrato a Montebelluna il
giorno 17 settembre 2018 al n. 7074/1T, trascritto a
Treviso in data 18 settembre 2018 ai nn. 32258/22780;
7) per il PUA in oggetto, con prot. n. 8059 del 19 luglio
2016,
il
Comune
di
Pederobba
ha
rilasciato
l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di
vendita configurata come "Grande Centro Commerciale" per
l'attività di vendita al dettaglio su una superficie
complessiva di mq. 12.694;
8) in data 25 maggio 2018 è stato rilasciato il permesso
di costruire n. 119/2015/C per lavori riguardanti il
progetto esecutivo del primo stralcio delle opere di
urbanizzazione del PUA "Area ex Funghi del Montello" e
opere di urbanizzazione fuori ambito ma funzionali al PUA
- Rotatoria e sottoservizi connessi; l'ultimazione dei
lavori relativi al primo stralcio è avvenuta il giorno 20
febbraio 2020 come da certificato "Pratica n. 0025194024308112019-1118;
9) il progetto esecutivo è stato redatto in applicazione
del PUA come sopra approvato (con Delibera di Giunta
Comunale n. 83 del 24 novembre 2014) e convenzionato (con
l'atto in data 3 marzo 2015, mio Repertorio n. 18.250,
citato),
come
previsto
dall'accordo
pianificatorio
(stipulato il 19 giugno 2008) tra il Comune di Pederobba
e la Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A.";
10) il progetto esecutivo del primo stralcio prevedeva,
oltre ad altro, la realizzazione di una rotatoria sulla
strada Regionale Feltrina attraverso lo sbancamento a
quota progetto del terreno ghiaioso esistente a ridosso
della viabilità esistente;
11) in data 26 maggio 2020 è pervenuto agli atti comunali
il certificato di collaudo tecnico amministrativo del
primo stralcio delle opere di urbanizzazione effettuato
in data 19 maggio 2020 dall'Ing. Fabio De Biasi,
protocollato al n. 5675 del 28 maggio 2020;
12) con Determinazione n. 2 del 15 gennaio 2021 del
Responsabile dell'Area urbanistica è stato approvato il
certificato di collaudo suindicato;
13) l'area da cedere gratuitamente alla Regione del Veneto
nonché in consegna a "VENETO STRADE.P.A." è individuata
oggi a Catasto Terreni del Comune di Pederobba (TV),
Foglio 12, con il Mappale n. 697 di mq. 3.283
(tremiladuecentottantatré).
Tutto ciò premesso
e formante parte integrante e sostanziale del presente

pag. 3 di 7

352
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1486 del 02 novembre 2021

atto, i Signori Comparenti, sempre nelle suesposte
rispettive rappresentanze, convengono e stipulano quanto
segue.
ART. 1
In adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione
per l'attuazione del Piano di cui alle premesse, la
Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A.", come sopra rappresentata,
cede e trasferisce gratuitamente alla REGIONE DEL VENETO,
che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, la
piena ed esclusiva proprietà dell'area occupata dalla
rotatoria, con sottoservizi connessi, afferente la strada
regionale Feltrina, catastalmente individuata come segue:
COMUNE DI PEDEROBBA (TV)
Catasto Terreni - Foglio 12
Mapp. n. 697 - Incolt Prod - Cl. 1 - ettari 00, are 32,
centiare 83, RD Euro 1,02 RA Euro 0,51,
ettari zero, are trentadue, centiare ottantatre = Mq.
3.283 (tremiladuecentottantatré).
Confini, Mapp. n. 699 - strada Feltrina - Mapp. nn. 699
- 701 e 700. Salvi i più precisi altri o variati.
Precisazioni catastali:
il Mappale n. 697 origina, giusta Tipo di frazionamento
del 28 maggio 2019, prot. n. 0056944, n. 56944.1/2019 dal
Mapp. n. 151 di mq. 67.452, e, da ultimo, da variazione
del 7 giugno 2019, prot. n. 0061488, n. 2233.1/2019.
ART. 2
I Signori ………… e …………., ciascuno nella predetta rispettiva
veste rappresentativa, da me Notaio ammoniti ai sensi
degli artt. 3 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle
conseguenze sanzionatorie delle dichiarazioni false e
reticenti, dichiarano ed attestano, ai fini dell'art. 47
del citato D.P.R. ed in relazione a quanto disposto
dall'art. 35, comma 22, del Decreto Legge 4 luglio 2006
n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che la
cessione di cui sopra avviene, come detto, gratuitamente,
senza corresponsione di alcun prezzo, ma in esecuzione
degli obblighi assunti con gli strumenti indicati nelle
premesse, in cui trova la sua causa giustificatrice; e
che, quindi, per la stipulazione del presente contratto
essi non si sono avvalsi di alcun mediatore.
La parte cedente, Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A.", come
sopra rappresentata, rinuncia espressamente ad ogni
ipoteca legale che dovesse derivare dal presente atto,
con
dispensa
per
l'Ufficio
competente
da
ogni
responsabilità al riguardo.
La REGIONE DEL VENETO, come sopra rappresentata, con
quanto sopra eseguito, rilascia, pertanto, alla Società
"E.MA.PRI.CE.
S.P.A."
quietanza
finale
per
le
obbligazioni di esecuzione e trasferimento relative e,
per quanto occorresse, parimenti rinuncia anch'essa ad
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ogni eventuale ipoteca legale.
ART. 3
L'area in oggetto viene trasferita nello stato di fatto
e di diritto in cui attualmente si trova, alle parti
contraenti ben noto, con ogni inerente diritto, azione,
ragione, accessione, pertinenza e servitù attiva e passiva
ove esistenti.
ART. 4
La Società "E.MA.PRI.CE. S.P.A.", sempre come sopra
rappresentata, dichiara e garantisce che l'area come sopra
trasferita è di sua piena ed esclusiva proprietà e
disponibilità
per
esserle
pervenuta,
in
maggior
consistenza, allora denominata "E.MA.PRI.CE. S.R.L.", in
forza dell'atto di compravendita a miei rogiti in data 21
dicembre 2006, Repertorio n. 8.269, Raccolta n. 2.650,
registrato a Montebelluna il giorno 2 gennaio 2007 ai nn.
42/33.
La Società stessa poi è stata trasformata in Società per
azioni con la denominazione "E.MA.PRI.CE. S.P.A.",
trasferendo la sede da Cavaso del Tomba (TV) a Possagno
(TV), con atto in data 13 marzo 2012, mio Repertorio n.
16.067, registrato a Montebelluna in data 10 aprile 2012
al n. 2090/1T, trascritto a Treviso in data 11 aprile 2012
ai nn. 11230/8266; e, da ultimo, con atto in data 28
luglio 2015, mio Repertorio n. 18.498 sempre del
sottoscritto Notaio, registrato a Montebelluna in data 12
agosto 2015 al n. 5892/1T, trascritto a Treviso in data
12 agosto 2015 ai n. 24080/17071, ha trasferito la sede
da Possagno (TV) a Bolzano (BZ).
La medesima Società cedente garantisce, inoltre, che
l'area in oggetto è libera da persone e cose (ad eccezione
ovviamente delle opere su di essa realizzate e collaudate
come sopra) nonchè da formalità comunque pregiudizievoli,
privilegi anche fiscali, vincoli, diritti di terzi che ne
impediscano
l'alienazione
o
il
libero
godimento,
assumendo le più ampie garanzie di legge per ogni caso di
evizione, spoglio o molestia.
ART. 5
Gli effetti del presente atto vengono convenuti da oggi
e oggi la Regione viene immessa nel possesso di quanto in
oggetto, con tutti gli utili ed oneri relativi.
ART. 6
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
urbanistica-edilizia, il ………………., nella predetta veste
rappresentativa, dichiara che:
- per la realizzazione delle opere eseguite sull'area in
oggetto è stato rilasciato dal Comune di Pederobba il
permesso di costruire n. 119/2015/C in data 25 maggio
2018; l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20
febbraio 2020 come da certificato "Pratica n. 00251940243-
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08112019-1118;
- l'area oggetto di cessione ha le caratteristiche
risultanti dal Certificato di destinazione urbanistica
rilasciato dal Comune di Pederobba in data 7 luglio 2021,
prot. n. 7660, - cui le parti si riportano anche per il
richiamo della disciplina e per i vincoli indicati - e
che, nella sua copia analogica da me certificata in data
conforme alla copia digitale ricevuta, si allega al
presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte
integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa
dispensa datamene dai Comparenti, e conferma, ai sensi di
legge, che detta area (ad eccezione delle opere su di essa
realizzate e collaudate come sopra) è inedificata e che,
dalla data di rilascio a tutt'oggi, non sono intervenute
modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti.
ART. 7
Trattandosi di atto stipulato in adempimento di obblighi
nascenti da convenzione urbanistica ed avente per oggetto
il trasferimento a titolo gratuito (ancorché quindi non
donativo né liberale) di area sganciato da qualsiasi
valutazione economica della stessa (peraltro totalmente
priva di edificabilità), le parti - anche ai fini
repertoriali - dichiarano che l'atto è di valore
indeterminabile.
Ai fini fiscali le parti invocano ogni agevolazione
prevista a favore dell'Ente "REGIONE DEL VENETO" il quale
chiede l'applicazione dell'imposta di registro nella
misura fissa di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
e l'esenzione delle imposte ipotecaria e catastale, ai
sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 601/1973 o, ove del caso,
dell'art. 3 del Lgs. n. 346/1990, in quanto applicabili
(con esclusione di qualsiasi rilievo IVA anche ex art. 51
Legge n. 342/2000); infine si richiamano i contenuti
dell'art. 20, comma 4 ter, del D.L. 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, nella Legge 11
novembre 2014, n. 164, e dell'art. 1, comma 88, della
Legge n. 205 del 20 maggio 2017.
ART. 8
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti
al presente atto, sono a totale carico della Società
"E.MA.PRI.CE. S.P.A.".

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto
del quale, ad eccezione di quanto allegato, per il quale
ho avuto loro espressa dispensa, ho dato lettura ai
Comparenti che, dichiarandolo conforme alle loro volontà,
lo approvano.
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fogli per
fino a qui
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l'ausilio di mezzi elettronici da persona di
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e parte della
e viene sottoscritto dai Comparenti e da me
per legge alle ore
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(Codice interno: 462227)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1487 del 02 novembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL061) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con nota:
• 22.10.2021 prot. 484138, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale per
disciplinare il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte
inaspettata del feto, annualità 2021, ai sensi della L. 31/2006, per € 115,89;
• 19.10.2021 prot. 475610 e 22.10.2021 prot. 484578 della Direzione Autorità di Gestione FSE, riguardante la
rimodulazione delle risorse relative al POR FSE 2014-2020 con riduzione per € 25.041.357,29 (di cui € 14.730.386,06
a valere sul FSE e € 10.310.971,23 a valere sul FDR) per l'anno 2021, per € 5.641.659,70 (di cui € 3.318.623,15 a
valere sul FSE e € 2.323.036,55 a valere sul FDR) per l'anno 2022 e per € 4.961.533,15 (di cui € 2.918.548,90 a valere
sul FSE e € 2.042.984,25 a valere sul FDR) per l'anno 2023, e assegnazioni di nuove risorse per € 336.399,55 (di cui
€ 197.882,09 a valere sul FSE e € 138.517,46 a valere sul FDR) per l'anno 2021, per € 1.649.000,00 (di cui €
970.000,00 a valere sul FSE e € 679.000,00 a valere sul FDR) per l'anno 2022 e per € 510.000,00 (di cui € 300.000,00
a valere sul FSE e € 210.000,00 a valere sul FDR) per l'anno 2023;
• 21.10.2021 prot. 482930 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,
riguardante la rimodulazione delle assegnazioni di risorse relative al Programma Operativo FEAMP 2014-2020, a
seguito della modificazione del cronoprogramma di spesa, con decremento di € 43.242,14 (di cui € 27.473,80 a valere
sul FEAMP e € 15.768,34 a valere sul FDR) per l'anno 2022 e incremento dello stesso importo per l'anno 2023;
• 20.10.2021 prot. 476905, della Direzione Organizzazione e Personale, riguardante l'assegnazione delle risorse
finalizzate al fondo incentivi per progettazioni e funzioni tecniche relativo alle gestioni commissariali e altri soggetti,
ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per € 90.468,76;
• 25.10.2021 prot. 486454, della Direzione Lavoro, riguardante la rimodulazione delle risorse per il finanziamento delle
attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, con riduzione per € 4.148,00 per l'anno 2022 e contestuale
aumento del medesimo importo per l'anno 2021;
• 25.10.2021 prot. 488399, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale di risorse per
l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle strutture residenziali connessi all'emergenza
Covid-19 di cui all'Intesa rep. atti n. 167/CSR del 09.09.2021, per € 4.857.613,85;
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• 26.10.2021 prot. 492836, della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Progetto "GREVISLIN", per € 480,00 (di cui
€ 400,00 a valere sul FESR e € 80,00 a valere sul FDR) per l'anno 2021.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 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 articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), 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 Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
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VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
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;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
359
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1487 del 02 novembre 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

-5.449.013,49

-5.449.013,49

-2.342.952,89

-2.027.215,91

-14.729.986,06

-14.729.986,06

-3.346.096,95

-2.891.075,10

-20.178.999,55

-20.178.999,55

-5.689.049,84

-4.918.291,01

+90.468,76

+90.468,76

+0,00

+0,00

+90.468,76

+90.468,76

+0,00

+0,00

+336.399,55

+336.399,55

+1.649.000,00

+510.000,00

+336.399,55

+336.399,55

+1.649.000,00

+510.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

-19.752.131,24

-19.752.131,24

-4.040.049,84

-4.408.291,01

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

-19.752.131,24

-19.752.131,24

-4.040.049,84

-4.408.291,01

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30500

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE
SPESE CORRENTI

+90.468,76

+90.468,76

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

+90.468,76

+90.468,76

+0,00

+0,00

TITOLO 1

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

-204.197,04

-204.197,04

-170.000,00

-170.000,00

+336.399,55

+336.399,55

+1.649.000,00

+510.000,00

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+132.202,51

+132.202,51

+1.479.000,00

+340.000,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+222.671,27

+222.671,27

+1.479.000,00

+340.000,00

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

-1.176.392,01

-1.176.392,01

-1.700.000,00

+0,00

-1.176.392,01

-1.176.392,01

-1.700.000,00

+0,00

0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

-60.306,12

-60.306,12

+0,00

+0,00

-60.306,12

-60.306,12

+0,00

+0,00

0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

-12.109,91

-12.109,91

-63.329,15

+0,00

-12.109,91

-12.109,91

-63.329,15

+0,00

-1.248.808,04

-1.248.808,04

-1.763.329,15

+0,00

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
+4.857.613,85

+4.857.613,85

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

+4.857.613,85

+4.857.613,85

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

+4.857.613,85

+4.857.613,85

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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DGR n. 1487 del 02 novembre 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 13

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
SPESE CORRENTI

+115,89

+115,89

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+115,89

+115,89

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+115,89

+115,89

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

-23.193.833,74

-23.193.833,74

-3.150.847,71

-4.791.533,15

-23.193.833,74

-23.193.833,74

-3.150.847,71

-4.791.533,15

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

-390.370,47

-390.370,47

-561.630,84

+0,00

-390.370,47

-390.370,47

-561.630,84

+0,00

-23.584.204,21

-23.584.204,21

-3.712.478,55

-4.791.533,15

1603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
+0,00

+0,00

-43.242,14

+43.242,14

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

+0,00

+0,00

-43.242,14

+43.242,14

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+0,00

+0,00

-43.242,14

+43.242,14

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+480,00

+480,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+480,00

+480,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+480,00

+480,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

-19.752.131,24

-19.752.131,24

-4.040.049,84

-4.408.291,01

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

-19.752.131,24

-19.752.131,24

-4.040.049,84

-4.408.291,01

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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ALLEGATO C

DGR n. 1487 del 02 novembre 2021
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

-5.449.013,49

+4.857.613,85

-2.342.952,89

+0,00

-2.027.215,91

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

-5.449.093,49

+4.857.613,85

-2.342.952,89

+0,00

-2.027.215,91

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+80,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO

-14.729.986,06

+0,00

-3.346.096,95

+0,00

-2.891.075,10

+0,00

-14.730.386,06

+0,00

-3.346.096,95

+0,00

-2.891.075,10

+0,00

+400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-20.178.999,55

+4.857.613,85

-5.689.049,84

+0,00

-4.918.291,01

+0,00

+90.468,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+90.468,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+90.468,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+336.399,55

+0,00

+1.649.000,00

+0,00

+510.000,00

+0,00

2010501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

2010502

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

2000000

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3050000
3059900

3000000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
TOTALE

- di cui non ricorrenti

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+138.517,46

+0,00

+679.000,00

+0,00

+210.000,00

+0,00

4020500

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

+197.882,09

+0,00

+970.000,00

+0,00

+300.000,00

+0,00

+336.399,55

+0,00

+1.649.000,00

+0,00

+510.000,00

+0,00

-19.752.131,24

+4.857.613,85

-4.040.049,84

+0,00

-4.408.291,01

+0,00

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+84.656,14

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.812,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+90.468,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 10

+90.468,76

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-98.255,90

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-105.941,14

+0,00

-170.000,00

+0,00

-170.000,00

+0,00

-204.197,04

+0,00

-170.000,00

+0,00

-170.000,00

+0,00

+336.399,55

+0,00

+1.649.000,00

+0,00

+510.000,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100
10

PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+336.399,55

+0,00

+1.649.000,00

+0,00

+510.000,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

+132.202,51

+0,00

+1.479.000,00

+0,00

+340.000,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+222.671,27

+0,00

+1.479.000,00

+0,00

+340.000,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-1.149.366,05

+0,00

-1.700.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-27.025,96

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-1.176.392,01

+0,00

-1.700.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

-1.176.392,01

+0,00

-1.700.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-60.306,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
02

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-60.306,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

-60.306,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-12.109,91

+0,00

-63.329,15

+0,00

+0,00

+0,00

04

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

-12.109,91

+0,00

-63.329,15

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

-12.109,91

+0,00

-63.329,15

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

-1.248.808,04

+0,00

-1.763.329,15

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+4.857.613,85

+4.857.613,85

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+4.857.613,85

+4.857.613,85

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+4.857.613,85

+4.857.613,85

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+4.857.613,85

+4.857.613,85

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+115,89

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+115,89

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+115,89

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+115,89

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-458.698,55

+0,00

-340.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-22.735.135,19

+0,00

-2.810.847,71

+0,00

-4.791.533,15

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-23.193.833,74

+0,00

-3.150.847,71

+0,00

-4.791.533,15

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

-23.193.833,74

+0,00

-3.150.847,71

+0,00

-4.791.533,15

+0,00

-390.370,47

+0,00

-561.630,84

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
02

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

-390.370,47

+0,00

-561.630,84

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-390.370,47

+0,00

-561.630,84

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

-23.584.204,21

+0,00

-3.712.478,55

+0,00

-4.791.533,15

+0,00

+0,00

+0,00

-43.242,14

+0,00

+43.242,14

+0,00

100

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

-43.242,14

+0,00

+43.242,14

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

-43.242,14

+0,00

+43.242,14

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

-43.242,14

+0,00

+43.242,14

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+480,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+480,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+480,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+480,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-19.752.131,24

+4.857.613,85

-4.040.049,84

+0,00

-4.408.291,01

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+4.861.957,74

-10.310.971,23

previsione di cassa

+4.861.957,74

-10.310.971,23

previsione di competenza

+400,00

-14.730.386,06

previsione di cassa

+400,00

-14.730.386,06

previsione di competenza

+4.862.357,74

-25.041.357,29

previsione di cassa

+4.862.357,74

-25.041.357,29

residui presunti

residui presunti

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

residui presunti
previsione di competenza

+90.468,76

previsione di cassa

+90.468,76

residui presunti
previsione di competenza

+90.468,76

previsione di cassa

+90.468,76

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

+336.399,55

previsione di cassa

+336.399,55

residui presunti
previsione di competenza

+336.399,55

previsione di cassa

+336.399,55

residui presunti
previsione di competenza

+5.289.226,05

-25.041.357,29

previsione di cassa

+5.289.226,05

-25.041.357,29

previsione di competenza

+5.289.226,05

-25.041.357,29

previsione di cassa

+5.289.226,05

-25.041.357,29

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

residui presunti
previsione di competenza

+90.468,76

previsione di cassa

+90.468,76

residui presunti
previsione di competenza

+90.468,76

previsione di cassa

+90.468,76

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 04

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

residui presunti
previsione di competenza

-204.197,04

previsione di cassa

-204.197,04

residui presunti
previsione di competenza

+336.399,55

previsione di cassa

+336.399,55

residui presunti
previsione di competenza

+336.399,55

-204.197,04

previsione di cassa

+336.399,55

-204.197,04

previsione di competenza

+426.868,31

-204.197,04

previsione di cassa

+426.868,31

-204.197,04

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

residui presunti
previsione di competenza

-1.176.392,01

previsione di cassa

-1.176.392,01

residui presunti
previsione di competenza

-1.176.392,01

previsione di cassa

-1.176.392,01

0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

residui presunti
previsione di competenza

-60.306,12

previsione di cassa

-60.306,12

residui presunti
previsione di competenza

-60.306,12

previsione di cassa

-60.306,12

0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE 12

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

-12.109,91

previsione di cassa

-12.109,91

residui presunti
previsione di competenza

-12.109,91

previsione di cassa

-12.109,91

residui presunti
previsione di competenza

-1.248.808,04

previsione di cassa

-1.248.808,04

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
373
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 1487 del 02 novembre 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 3 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+4.857.613,85

previsione di cassa

+4.857.613,85

residui presunti
previsione di competenza

+4.857.613,85

previsione di cassa

+4.857.613,85

residui presunti
previsione di competenza

+4.857.613,85

previsione di cassa

+4.857.613,85

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 15

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+115,89

previsione di cassa

+115,89

residui presunti
previsione di competenza

+115,89

previsione di cassa

+115,89

residui presunti
previsione di competenza

+115,89

previsione di cassa

+115,89

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+4.148,00

-23.197.981,74

previsione di cassa

+4.148,00

-23.197.981,74

previsione di competenza

+4.148,00

-23.197.981,74

previsione di cassa

+4.148,00

-23.197.981,74

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

374
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 1487 del 02 novembre 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 4 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 19

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

-390.370,47

previsione di cassa

-390.370,47

residui presunti
previsione di competenza

-390.370,47

previsione di cassa

-390.370,47

residui presunti
previsione di competenza

+4.148,00

-23.588.352,21

previsione di cassa

+4.148,00

-23.588.352,21

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+480,00

previsione di cassa

+480,00

residui presunti
previsione di competenza

+480,00

previsione di cassa

+480,00

residui presunti
previsione di competenza

+480,00

previsione di cassa

+480,00

residui presunti
previsione di competenza

+5.289.226,05

-25.041.357,29

previsione di cassa

+5.289.226,05

-25.041.357,29

previsione di competenza

+5.289.226,05

-25.041.357,29

previsione di cassa

+5.289.226,05

-25.041.357,29

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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(Codice interno: 462228)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1488 del 02 novembre 2021
Riconoscimento e approvazione provvisoria ambito territoriale Unione Montana Prealpi Trevigiane. L.R. 40/2012 e
L.R. 18/2012.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, nelle more della approvazione del Piano di Riordino territoriale, al riconoscimento
e all'approvazione provvisoria del nuovo ambito territoriale della Unione Montana Prealpi Trevigiane, costituita dal territorio
dei Comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo,
Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• L.R. L.R. 40/2012
• L.R. 18/2012
• DGR 376/2020

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali" sono state approvate sostanziali modifiche alla L.R.
40/2012 "Norme in materia di unioni montane" ed alla L.R. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali".
In particolare, le principali novità introdotte nella LR 40/2012 riguardano:
• la ridefinizione degli ambiti ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse;
• la riformulazione della composizione degli organi adeguandola all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• la modifica delle funzioni e della programmazione delle Unioni montane;
• l'inserimento della possibilità di procedere allo scioglimento dell'ente Unione Montana (o Comunità Montana).
In merito alla ridefinizione degli ambiti, la L.R. 40/2012 prevede che quest'ultimi siano determinati dalla Giunta regionale,
sentito il Consiglio delle autonomie montane, su proposta avanzata dai Comuni interessati, secondo le procedure previste
dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"
(art. 3 comma 3 della LR 40/2012).
La procedura prevista dall'art. 8 della L.R. 18/2012 consiste nella predisposizione di un Piano di Riordino Territoriale (PRT)
che definisca la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei
servizi da parte dei Comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all'articolo 7 della legge regionale stessa.
Il Piano di Riordino Territoriale viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e
della competente commissione consiliare.
Il PRT riportato all'art. 8 è finalizzato principalmente alla definizione di nuovi ambiti per i quali è necessario verificare
l'adeguatezza territoriale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per conto dei Comuni.
La DGR 376/2020, che detta le disposizioni esecutive e di attuazione della LR 2/2020, riporta la procedura prevista dall'art. 8
per la definizione dei nuovi ambiti delle Unioni Montane specificando, in particolare, che le Unioni si costituiscono con
l'elezione del Presidente e che ai fini del riconoscimento e degli adempimenti richiesti a livello nazionale, la costituzione
dell'Unione Montana e l'approvazione dello statuto sarà oggetto di presa d'atto con specifico decreto del Presidente della
Giunta regionale. Le Unioni Montane che non necessitano di modificazioni territoriali non sono soggette ad alcun atto
confermativo.
La riforma dell'assetto istituzionale delle Comunità montane, operato dalla previgente LR 40/2012, aveva previsto che
l'istituzione delle Unioni Montane avvenisse con l'elezione del proprio Presidente. L'Unione Montana Prealpi Trevigiane si
costituì in data 11/09/2015 dalla trasformazione della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane istituita con LR 19/1992.
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Attualmente l'Unione Montana Prealpi Trevigiane è costituita da 10 Comuni rispetto ai 16 della precedente Comunità
Montana:
1. Cappella Maggiore
2. Cison di Valmarino
3. Cordignano
4. Follina
5. Fregona
6. Miane
7. Revine Lago
8. Sarmede
9. Tarzo
10. Vittorio Veneto
In particolare i Comuni di Valdobbiadene e Vidor, insieme al comune di Pederobba della ex Comunità Montana del Grappa,
costituirono nel 2015 la Unione Montana Monfenera Piave Cesen
Con DGR n. 1227 del 01/09/2020 venne nominato un Commissario liquidatore per procedere allo scioglimento della Unione
Montana Monfenera Piave Cesen su richiesta della stessa. Facoltà prevista dalla LR 40/2012 novellata dalla LR 2/2020. In data
30/06/2021 si è conclusa la procedura di liquidazione formalmente completata con la DGR n. 1208 del 07/09/2021.
Contestualmente, con nota n. 265022 del 10/06/2021 è stato chiesto alle Unioni Montane, sulla base di quanto concordato in
sede di Consiglio delle Autonomie montane del 20/04/2021, di formalizzare eventuali richieste di adesione formulate dai
Comuni al fine di ratificare, nelle more dell'approvazione del Piano di Riordino Territoriali, situazioni pendenti creatisi con le
procedure di scioglimento delle Unioni Montane.
I Comuni di Valdobbiadene e Vidor hanno chiesto, rispettivamente con delibera consiliare n. 28 del 29/06/2021 (nota n.
321551 del 19/07/2021) e delibera consiliare n. 23 del 28/06/2021, di aderire alla Unione Montana Prealpi Trevigiane.
L'Unione Montana Prealpi Trevigiane con proprio provvedimento consiliare n. 8 del 03/09/2021 "Accettazione dell'ingresso
nell'Unione Montana Prealpi Trevigiane dei Comuni di Valdobbiadene e Vidor" ha formalmente accettato l'adesione dei
Comuni di Valdobbiadene e Vidor nell'Unione Montana Prealpi Trevigiane.
Per questo nuovo assetto della Unione Montana Prealpi Trevigiane, che ripropone in parte un ambito territoriale ottimale già
previsto nella L.R. 19/1992 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane" (ora abrogata) e che quindi ne
riconferma la validità sotto il profilo dell'adeguatezza territoriale, all'esito dell'istruttoria svolta dalla succitata struttura
regionale, si ritiene che l'idoneità alla gestione dei servizi associati per conto dei Comuni attraverso il PRT di cui all'articolo 8
della L.R. 18/2012, sia già assolta.
Nelle more della approvazione del nuovo PRT, in sede di Consiglio delle Autonomie montane del 20 aprile 2021, al punto 2
dell'ordine del giorno "Stato delle procedure in corso di ridefinizione delle Unione montane e Piano di riordino territoriale" si è
convenuto su una procedura transitoria, in base alla quale la Giunta provvederà al riconoscimento provvisorio delle Unioni
montane che hanno completato l'iter di costituzione, rinviando alla conferma definitiva dell'ambito territoriale delle stesse,
all'esito della approvazione del PRT.
Con il presente provvedimento, sulla base di quanto appena sopra esposto, si ritiene, quindi di riconoscere provvisoriamente
l'Unione Montana Prealpi Trevigiane ed il suo ambito territoriale costituito dal territorio dei Comuni di: Cappella Maggiore,
Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio
Veneto;
Con l'ampliamento dell'ambito territoriale le funzioni amministrative delegate dalla regione dovranno essere estese ai Comuni
di Valdobbiadene e Vidor per la parte montana, in particolare il regolamento afferente alla L.R. n. 23/1996 "Disciplina della
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", il piano della viabilità silvo pastorale di cui alla LR n.
14/1992 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" nonché il disciplinare di cui alla LR 40/2012 art. 5 comma 6.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
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l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";
VISTA la 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali"
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 5 comma 9 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 31 marzo 2020;
VISTA la determinazione del Consiglio delle Autonomie Montane in data 20 Aprile 2021;
delibera
1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano di Riordino Territoriale di cui all'art. 8 della L.R. 18/2012
e di quanto previsto dalla DGR 376/2020, al riconoscimento provvisorio della Unione Montana Prealpi Trevigiane e
del suo ambito territoriale di riferimento comprendente il territorio dei Comuni di Cappella Maggiore, Cison di
Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio
Veneto;
3. di notificare il presente atto alla Unione Montana Prealpi Trevigiane e ai Comuni di: Cappella Maggiore, Cison di
Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio
Veneto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462229)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1489 del 02 novembre 2021
Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società
agricola GM s.r.l." - Comune di Ronco all'Adige (VR). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali
(coltivazioni agricole dedicate), effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, del riso, nonché degli ortaggi,
volturata nel 2019 alla "Società agricola GM s.r.l" (DGR n. 1088 del 30 luglio 2019). L'originaria autorizzazione unica era
stata rilasciata all'azienda agricola "Anti Arrigoni Stefano" con DGR n. 2 del 19 gennaio 2010.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o
Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale
al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse
emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.
A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640);
la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso
un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri - attraverso i "Piani nazionali
integrati per l'energia e il clima - PNIEC", che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 - e interessano
prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.
Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan),
costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le
iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy
legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).
Si segnala a tale riguardo l'adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final
national energy and climate plan of Italy.
Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell'energia primaria da
fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi
per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
La Giunta Regionale in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n.
2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica. Con successivi
provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a
ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata
attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano
aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in
ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
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previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data
attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all'esercizio di tali impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 19 gennaio 2010 l'azienda agricola "Anti Arrigoni Stefano" (CUAA
NTRSFN70H22L781M), con sede legale in via XXV aprile, 2 - Comune di Oppeano (VR) e operativa (sede impianto) in via
Olmo - località Tombazosana del Comune di Ronco all'Adige (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Ronco all'Adige (VR), di un
impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di soli prodotti di origine
biologica (coltivazioni agricole dedicate).
Il 12 giugno 2012 l'impianto di produzione di energia assentito all'azienda agricola "Anti Arrigoni Stefano" è entrato
formalmente in esercizio.
Successivamente, con DGR n. 1088 del 30 luglio 2019, la "Società agricola GM s.r.l." (P. IVA e CUAA 02494750207) con
sede legale in via Carlo Guerrieri, 7 - Comune di Gonzaga (MN), è subentrata al titolo abilitativo rilasciato nel 2010 all'azienda
agricola "Anti Arrigoni Stefano". Con l'istanza di subentro al titolo abilitativo, la Società agricola ha manifestato l'esigenza di
modificare alcune parti del progetto originario, utili ad un tempestivo riavvio dell'impianto termoelettrico, il cui esercizio era
cessato, con effetto temporaneo, nel corso del 2015. Con la citata deliberazione n. 1088/2019 la "Società agricola GM s.r.l." è
stata autorizzata a modificare, tra altro, la "ricetta di alimentazione" dei digestori prevedendo il conferimento delle seguenti
matrici biologiche: prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 15.374 tonnellate/anno tal quali, ossia il
74 % del totale in peso), sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo pollina, pari a 1.500 t/a t.q., ossia il 7 % del totale in peso), sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del riso (amido, pari a
2.500 t/a t.q., ossia il 12 % del totale in peso), sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi, pari a 1.500 t/a t.q., ossia il 7 % del
totale in peso.
In data 22 aprile 2021 (protocollo regionale n.183929) la "Società agricola GM s.r.l." ha presentato richiesta di ulteriore
variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1088/2019, prevedendo in sintesi:
- la traslazione di due silos destinati allo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale (SOA) liquidi;
- l'omessa realizzazione di un accumulo pressostatico del biogas;
- la rinuncia all'installazione di una tramoggia per il carico delle matrici solide;
- una nuova modifica della ricetta di alimentazione del digestore, prevedendo un incremento della quantità di
alcune matrici (effluente zootecnico avicolo - pollina e del sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi),
nonché l'introduzione di sottoprodotti di origine animale (SOA), quali siero di latte e affini.
Il progetto di variante è stato integrato successivamente dalla Società agricola con note acquisite in data 27 maggio 2021 e il 14
giugno 2021.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 9 agosto 2021, data alla quale è stata data evidenza della trasmissione degli
elaborati progettuali alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, ha avviato l'iter amministrativo istruttorio previsto per le
varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.
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Va precisato che a seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e
igienico-sanitaria, è necessario adeguare il documento prescrittivo allegato al titolo abilitativo proponendone una revisione
(vedi Allegato A).
A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
in data 4 agosto 2021, protocollo n. 347451, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento,
scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione della nuova
variante di progetto presentata dalla "Società agricola GM s.r.l..", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto
dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante e ha avviato a definitiva conclusione il procedimento,
ai sensi delle DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere al Soggetto gestore dell'impianto termoelettrico un'ulteriore
modifica e integrazione all'autorizzazione unica, in quanto:
- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede
istruttoria (protocolli regionali n. 244037 del 27 maggio 2021 e n. 267715 del 14 giugno 2021);
- AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Vicenza e Verona, sede di Verona, con nota loro
protocollo n. 204510/2021 del 18 agosto 2021 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR
n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola
ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- l'Amministrazione comunale di Ronco all'Adige, con nota acquisita al protocollo regionale n. 366214 del
18 agosto 2021, ha espresso il proprio parere favorevole alla variante progettuale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione,
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente,
ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le
istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la
realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula
delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino
ex ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/2010 e smi e subentro (DGR n. 1088 del 30 luglio 2019);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "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.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze - prevedendo anche
una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021 - amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura
organizzativa della Giunta regionale;
VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della
medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n.
28/2011;
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto";
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la
Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le
disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di
territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D
Lg. n. 387/2003;
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VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
CONFERMATO che:
- con atto notarile del 19 aprile 2018 il dott. Cristiano Casalini, notaio in Verona, delegato dal Giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Verona, ha fissato la data di vendita senza incanto degli immobili identificati
in Comune di Ronco all'Adige (VR), foglio 34, mappali nn. 342, 344, 346 e 349 (atto Repertoriato al n.
13.566 e Raccolto al n. 8.122);
- con successivo decreto del 19 luglio 2018 del Tribunale Civile e Penale di Verona (Ufficio Esecuzioni
Immobiliari) identificato con il n. 508/2018 D.T. e n. 1373 REP, relativo all'espropriazione immobiliare n.
9/2016, sono stati trasferiti, tra altro, i seguenti beni immobili identificati in Comune di Ronco all'Adige
(VR), foglio 34, mappali nn. 342, 344, 346 e 349, in capo alla "Società agricola G.M. s.r.l.", con sede legale a
Gonzaga (MN), frazione Palidano, via Carlo Guerrieri Gonzaga, 7;
- con nota protocollo n. 99625 del 12 marzo 2019, la "Società agricola G.M. s.r.l.", ha trasmesso idonea
perizia di stima, asseverata dall'ing. Filippo Cavallin, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Venezia al n. B-33 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Dolo (VE) il 26 febbraio 2019, inerente
l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino
ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per valore pari ad euro 262.712,42, da
maggiorare per spese tecniche e oneri fiscali (euro 352.560,07);
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte dei soggetti interessati;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 19 gennaio
2010, il completamento della costruzione e la modifica all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di:
- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non
costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle
condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli, pari a 12.617 tonnellate/anno tal quali, ossia il
53 % del totale in peso;
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo pollina, pari a 2.400 t/a t.q., ossia il 10 % del totale in peso;
- sottoprodotti di origine animale - SOA - (siero e affini di categoria 2 e di categoria 3) pari a 3.120 t/a t.q.,
ossia il 13% in peso;
- sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi, pari a 3.000 t/a t.q., ossia il 13 % del totale in peso;
- sottoprodotti della trasformazione dei cereali e del riso (amido), pari a 2.500 t/a t.q., ossia l'11 % del totale
in peso;
3. di confermare in capo alla "Società agricola GM s.r.l." (P. IVA e CUAA 02494750207) con sede legale in via Carlo
Guerrieri, 7 - Comune di Gonzaga (MN) e sede operativa (sede impianto) in via Olmo - località Tombazosana del Comune di
Ronco all'Adige (VR), subentrata al titolo abilitativo rilasciato nel 2010 all'azienda agricola "Anti Arrigoni Stefano", con DGR
n. 1088 del 30 luglio 2019, l'autorizzazione unica delle opere e impianti di cui al precedente punto 1., catastalmente individuati
nel Comune di Ronco all'Adige (VR), foglio 34, mappali nn. 342, 344 e 349, il cui progetto costituisce allegato alle note
protocolli n. 474838/48.24 del 31 agosto 2009, n. 561253/48.24 del 12 ottobre 2009, n. 657532/48.24 del 24 novembre 2009,
nn. 528106, 528171, 528174, 528175, 528176, 528179, 528187del 28 dicembre 2018, n. 99625 del 12 marzo 2019, n. 174636
del 6 maggio 2019, n. 185493 del 13 maggio 2019, n. 183929 del 22 aprile 2021, n. 244037 del 27 maggio 2021 e n. 267715
del 14 giugno 2021;
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4. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato al punto 7. del dispositivo
deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 19 gennaio 2010 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per il completamento
della costruzione e l'esercizio delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei punti 3., 5. e 6. del dispositivo della DGR n.
2 del 19 gennaio 2010;
5. di comunicare, alla "Società agricola GM s.r.l.." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del
procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica originaria - DGR n.
2 del 19 gennaio 2010;
6. di approvare, l'importo di euro 352.560,07 (euro trecentocinquantaduemilacinquecentosessanta/07), quale ammontare
necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti 3. e
6. del dispositivo della DGR n. 2 del 19 gennaio 2010, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
7. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno
dell'efficacia dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 30 luglio 2019 inerente il precedente
subentro e modifica e integrazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas;
8. di dare atto, altresì, che gli effetti dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 30 luglio 2019
cessa a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
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 incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL
MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE
ZOOTECNICO), SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, SOTTOPRODOTTI DELLA
TRASFORMAZIONE DEI CEREALI (AMIDO), SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEGLI
ORTAGGI E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE).
“SOCIETÀ AGRICOLA GM S.R.L.” – COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE (VR):
1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di bonifica Veronese, trasmesso
alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 189971 del 15 maggio 2019, ossia:
a. eventuali scarichi, anche indiretti, di acque meteoriche o di lavaggio, in corsi d’acqua consortili
dovranno essere sottoposti alla valutazione del Consorzio ai fini del rilascio delle relative concessioni
idrauliche;
2. Rispettare le prescrizioni alla costruzione dell’impianto della Soprintendenza Archeologica del Veneto,
ora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza,
contenute nella nota trasmessa alla Regione con nota protocollo n. 518300/48.24 del 22 settembre 2009 e
ribadite con nota ministeriale n. 2689 del 4 febbraio 2019, ossia:
a. gli interventi di scavo e/o movimentazione del terreno siano effettuati con assistenza continuativa da
parte di un operatore archeologo con adeguata professionalità;
b. comunicare preventivamente all’inizio dei lavori alla Soprintendenza il nominativo della ditta
incaricata dell’intervento archeologico;
3. Garantire il rispetto delle le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del
Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. 6618/13015/MF del 14
dicembre 2009), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 712980 del 22 dicembre 2009,
ossia:
a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di
telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza,
previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T.
prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot.
n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4)
o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un
anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli
impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei
trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Rispettare la Determinazione del dirigente dell’area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria
provinciale n. 6143 dell’11 novembre 2009, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo
regionale n. 629735/48.24 dell’11 novembre 2009.
5. Garantire il rispetto delle condizioni contenute nel nulla-osta all’allaccio, mediante ampliamento, alla
cabina di consegna “OLMO ENERGY”, trasmesso dalla società “Enel S.p.A.”, ora e-distribuzione
S.p.A.” alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 621550/48.24 del 6 novembre 2009.
6. Completare la variante progettuale dell’impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
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servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Garantire l’esercizio delle opere e infrastrutture connesse all’impianto (impianto di rete elettrica privata)
conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di
Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste
dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare la variante progettuale della rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione
progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, a servizio
della termostatazione dei cofermentatori anaerobici, pari a 2.264 MWh/anno.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli
impianti di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della
LR n. 11/2004, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come
materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
a. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 56, serie 3);
b. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 57, serie 3).
c. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 59, serie 3).
d. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 60, serie 3).
e. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 61, serie 3).
f. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 4 febbraio 2021 al n. 495, serie 3).
11. Con riferimento al precedente punto 9. e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli
impianti di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della
LR n. 11/2004, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come
sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 bis – e relativo D MiSE n. 264 del 15 ottobre 2016 – del D Lgs
n. 152/2006 e s.m. e i.:
a. sottoprodotto della lavorazione dei cereali e del riso - amido (accordo registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Verona, il 6 marzo 2019, al n. 999, serie 3^);
b. sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Treviso il 4 giugno 2019 al n. 2884, Priv. S. 3^);
c. sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 26 maggio 2021 al n. 2072, serie 3);
d. sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 26 maggio 2021 al n. 2073, serie 3);
e. sottoprodotto della lavorazione del latte (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 62, serie 3).
12. L’approvvigionamento delle materie fecali e sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato
secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
a. effluente zootecnico avicolo: 2.400 tonnellate all’anno tal quali;
b. sottoprodotto della lavorazione dei cereali e del riso – amido: 2.500 tonnellate all’anno tal quali;
c. sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi: 3.000 tonnellate all’anno tal quali;
d. sottoprodotto della lavorazione del latte: 3.120 tonnellate all’anno tal quali.
13. Fatta salva l’esclusione dell’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del
Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell’allegato A alla DGR n. 1530 del
28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
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prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) “sono
esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e
compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli
effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti
dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come
unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25
febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
14. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento
avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell’effluente zootecnico previste al paragrafo n. 10
del decreto del Ministro della Salute del 13 dicembre 2018. In presenza di animali nel punto di prelievo
dell’effluente zootecnico avicolo, garantire che:
a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere
sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un idoneo impianto. Un
documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale
deve essere adeguatamente coperto;
c. nella giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il sito
di prelievo della pollina non risulti privo di animali;
d. per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un
ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
e. per gli allevamenti preesistenti, entro e non oltre il 1° gennaio 2020, gli automezzi devono accedere al
punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento;
tali percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile qualora non sia possibile individuare
percorsi dedicati. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per
quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
f. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi
deputati al ritiro del materiale.
15. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria), al Comune di Ronco all’Adige
(VR), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e all’Azienda ULSS 9 Scaligera
(Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo
in esercizio dell’impianto di produzione di biogas e energia.
16. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico–venatoria), al Comune di Ronco all’Adige e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di
Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo funzionale, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e
delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto, e
comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.
17. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 6.536 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
18. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall’impianto e sue parti, compresi quelli di
immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal
DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
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22. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il
contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell’articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in
ordine all’adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il
1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale
di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell’impianto a
biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna,
parte III dell’allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come
riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):
Parametro
Limite
COT (esclusi composti metanici)
100 mg/Nm3
CO
800 mg/Nm3
NOx (espressi come NO2)
500 mg/Nm3
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)
10 mg/Nm3
24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPA Veneto
(Dipartimento Provinciale di Verona).
25. Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche
di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
26. Gestire il piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
27. Gestire il Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione di
energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei
criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area interessata.
28. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed
inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto.
29. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il
completo asciugamento dell’invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli
eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità
di laminazione delle acque piovane.
30. Provvedere alla manutenzione periodica dell’eventuale invaso di contenimento delle acque di seconda
pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi
e per garantire la salubrità dei luoghi.
31. Presentare alla Provincia di Verona – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all’articolo 24
dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell’allegato IX,
parte B [agroindustriale] al DM 25 febbraio 2016.
32. Nell’ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che
attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in
conformità e nei casi previsti dall’articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell’allegato A alla DGR
n. 1835/2016.
33. Nell’ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il
Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016,
che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da
effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la
documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell’articolo 25
(Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell’anno solare, il
rispetto degli indici di controllo medesimi.
34. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all’allegato IX, Parte B del DM 25
febbraio 2016, l’utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato agroindustriale”, dovrà essere
conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21
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dell’allegato “A” alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti
i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all’impianto.
35. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche
del “digestato agroindustriale” attraverso l’effettuazione di analisi trimestrali effettuate presso laboratori
accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
36. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla
Provincia di Verona, almeno dieci (10) giorni prima dell’utilizzazione agronomica, le analisi del
“digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall’allegato IX.
37. Con riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia nella frazione liquida sia nella
frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci (10)
giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale
di Verona) e alla Provincia di Verona.
38. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di
campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni
amministrative vigenti al momento del controllo.
39. Nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione
all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che
costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto.
40. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
41. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei
materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i
modelli indicati all’allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla
DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall’impianto).
42. Per l’impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) è fatto obbligo al soggetto gestore dell’impianto
l’effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca dei seguenti contaminanti organici, quali
Diossine, IPA, PCB.
43. Dal 1° gennaio 2022 adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
a. Presentare alla Provincia Verona – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all’articolo
24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto
dell’allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25 febbraio 2016.
b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di
cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei
seguenti indici di controllo:
 rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato)
apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato;
c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 dell’allegato
A alla DGR n. 813/2021.
d. L’utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni
regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell’allegato “A” alla DGR
n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021
concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all’impianto.
e. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche
chimiche del “digestato agroindustriale” attraverso l’effettuazione di analisi annuali effettuate presso
laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
f. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla
Provincia Verona, almeno dieci (10) giorni prima dell’utilizzazione agronomica, le analisi del
“digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall’allegato
IX.
g. Con riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia nella frazione liquida sia nella
frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci
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(10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento
Provinciale di Verona) e alla Provincia Verona.
h. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di
campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni
amministrative vigenti al momento del controllo.
i. Nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione
all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità
che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto.
j. Adottare il “REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE
MATERIALI IN USCITA”, secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
k. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per
trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità
aziendale, i modelli indicati all’allegato 8 della DGR n. 813/2021.
l. Per l’impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) è fatto obbligo al soggetto gestore
dell’impianto l’effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca dei seguenti contaminanti
organici, quali Diossine, IPA, PCB.
44. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico–venatoria) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull’energia
prodotta e utilizzata.
45. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico–venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando
dei Vigili del Fuoco di Verona ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo
Comando.
46. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico–venatoria) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
47. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico–venatoria), al Comune di Ronco all’Adige (VR) e all’ARPA Veneto (Dipartimento
Provinciale di Verona) la data di dismissione dell’impianto.
48. Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
49. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla polizza fidejussione n.
018-250050868 del 5 giugno 2019, emessa dall’Istituto bancario “Credito Emiliano S.p.A.” a favore della
Regione del Veneto, ai fini di cautelare l’Amministrazione regionale dall’eventuale mancata rimessa in
pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.
Si prescrive, altresì, alla “Società agricola GM s.r.l.” il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di
conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (rif. fascicolo n. 73772,
protocollo n. 14484/91 del 20 ottobre 2009) e successivamente oggetto di SCIA al medesimo Comando
(prot. n. 5610 del 14 maggio 2015).
È fatto divieto:
 di stoccaggio dell’effluente avicolo (pollina) all’interno dell’area dell’impianto. Il medesimo dovrà essere
scaricato esclusivamente nella vasca di carico;
 di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata dalle Autorità
pubbliche e/o concessionari competenti.
Si raccomanda, inoltre, di:
 Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
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progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a.,
dell’impresa costruttrice e della durata dei lavori;
Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del DPR n. 380/2001. E’ fatto obbligo di dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al
Comune di Ronco all’Adige (VR);
Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001;
Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto;
Garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli
effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
391
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462230)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1490 del 02 novembre 2021
Approvazione dei distretti del commercio per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50.
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si completa l'iter di approvazione dei distretti del commercio proposti dai Comuni per l'anno
2021 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25
settembre 2017. Il provvedimento fa seguito alla deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 31 agosto 2021 con la quale
sono stati riconosciuti i primi quattro distretti del commercio per l'anno 2021.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" è
stata approvata la disciplina del commercio al dettaglio su area privata. L'intervento normativo regionale ha inteso perseguire
una generale finalità di sviluppo del settore commercio riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel
tessuto urbano, favorendone la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico,
sociale, territoriale e ambientale.
A tal fine il legislatore regionale ha previsto specifiche misure di politica attiva rivolte al settore del commercio, tra le quali
assume un particolare rilievo l'istituzione dei distretti del commercio, definiti come gli ambiti di rilevanza comunale o
intercomunale nei quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione,
integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività e sostenere la
competitività delle sue polarità commerciali.
In particolare, l'articolo 8 della citata legge regionale stabilisce che le proposte di riconoscimento dei distretti del commercio
sono presentate dai Comuni, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, e sono
approvate dalla Giunta regionale.
In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa regionale la Giunta regionale, con deliberazione n. 1531 del 25
settembre 2017, approvava criteri e modalità per la presentazione, da parte dei Comuni, delle proposte di riconoscimento dei
distretti del commercio, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di commercio entro il mese di aprile di
ogni anno.
Per quanto concerne l'anno 2021, entro il citato termine del 30 aprile pervenivano n. 17 nuove proposte di riconoscimento che
interessavano complessivamente n. 30 amministrazioni comunali (ciò in quanto è consentita la presentazione della proposta
comunale in forma singola, ai fini del riconoscimento del distretto cd "urbano", ovvero in forma associata, al fine del
riconoscimento del distretto cd "territoriale").
In relazione alle suddette n. 17 proposte di riconoscimento pervenute per l'anno in corso, con deliberazione della Giunta
regionale n. 1190 del 31 agosto 2021 venivano riconosciuti n. 4 distretti del commercio, per i quali risultava pervenuta la
completa documentazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.
L'esame delle ulteriori tredici proposte veniva rinviato ad una fase successiva, una volta acquisita dai comuni interessati la
necessaria documentazione integrativa richiesta dalla predetta struttura regionale.
Ciò premesso si dà atto che, all'esito delle verifiche istruttorie operate dalla struttura regionale competente, le predette tredici
proposte comunali, per le quali la documentazione pervenuta risulta ora completa, hanno conseguito il punteggio minimo di
trenta punti stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 2017, come specificato nell'Allegato A
al presente provvedimento, essendone stata riscontrata la rispondenza, in concreto, con gli obiettivi di sviluppo del settore
commercio in ambito urbano perseguiti dal legislatore regionale, in un'ottica di integrazione tra la funzione commerciale e le
altre funzioni economiche e sociali del contesto territoriale di riferimento.
Viene quindi confermata l'ulteriore positiva risposta da parte delle diverse componenti del territorio, quali le imprese del
commercio, le organizzazioni del settore del commercio e servizi maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonché i
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soggetti rappresentativi delle ulteriori categorie economiche (quali in particolare l'artigianato e l'agricoltura) e delle Camere di
Commercio, come peraltro già avvenuto in occasione dei precedenti riconoscimenti regionali dei distretti del commercio
relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020, giusta deliberazioni della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018, n. 1232 del 20
agosto 2019, n. 140 del 9 febbraio 2021 e n. 374 del 30 marzo 2021; in particolare, con la deliberazione da ultimo citata si è
provveduto a rinnovare l' iscrizione, nell'apposito elenco regionale, dei distretti già riconosciuti nel 2018.
Sul piano operativo, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione giuntale n. 1531 del 2017 e come sopra anticipato, i
distretti del commercio approvati sono iscritti nell'apposito elenco regionale istituito con il medesimo provvedimento e
pubblicato nel sito internet regionale; detta iscrizione ha durata triennale decorrente dalla data del presente provvedimento.
Qualora i Comuni intendano rinnovare l'iscrizione per un ulteriore periodo triennale dovranno inviare alla Regione, entro il
termine di sessanta giorni precedenti la scadenza del triennio, apposita relazione concernente il mantenimento dei requisiti
stabiliti dalla citata deliberazione n. 1531 del 2017.
A seguito del presente provvedimento, nonché del primo provvedimento di riconoscimento di cui alla citata deliberazione n.
1190 del 2021, i distretti del commercio riconosciuti per l'anno 2021 saranno pari a 17, con il coinvolgimento complessivo di
n. 30 amministrazioni comunali, mentre il numero complessivo dei distretti riconosciuti nella Regione del Veneto anche con
riferimento alle precedenti annualità sarà pari a 99, con il coinvolgimento di n. 191 amministrazioni comunali.
La Regione si riserva di effettuare l'azione di monitoraggio sull'effettiva attuazione delle iniziative di politica attiva per il
commercio in ambito urbano, indicate nelle proposte di riconoscimento, demandando altresì alla struttura regionale competente
la richiesta di eventuali integrazioni documentali rispetto a quanto depositato ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco
regionale.
Da ultimo si dà atto che le suddette proposte di riconoscimento e la relativa documentazione istruttoria sono depositate agli atti
della struttura regionale competente.
Si propone pertanto l'approvazione dei distretti del commercio di cui al richiamato Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto" e in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera n) e 8;
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";
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017, n. 237 del 6 marzo 2018, n. 1232 del 20
agosto 2019, n. 140 del 9 febbraio 2021, n. 374 del 30 marzo 2021 e n. 1190 del 31 agosto 2021;
VISTE le proposte di riconoscimento dei distretti del commercio presentate dai Comuni, di cui all'Allegato A che forma parte
integrante del presente provvedimento, nonché la successiva documentazione integrativa acquisita agli atti della struttura
regionale competente;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere, all'esito delle risultanze istruttorie, i distretti del commercio di cui all'Allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
393
_______________________________________________________________________________________________________

4. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'iscrizione dei distretti del commercio indicati al punto 2
nell'elenco regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 e pubblicato nel
sito internet istituzionale regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017
Distretti del commercio riconosciuti - Anno 2021
Provincia di BELLUNO
Comune

Distretto
Urbano o
Territoriale*

Comuni aggregati

FELTRE

Territoriale

PEDAVENA

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI PER LA PROVINCIA DI BELLUNO: N. 1
TOTALE COMUNI INTERESSATI: N. 2

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni.

Denominazione Distretto

Distretto Territoriale del Commercio di
Feltre e Pedavena

Valutazione

39 punti
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Provincia di PADOVA
Comune

Distretto
Urbano o
Territoriale*

GALLIERA VENETA

Urbano

MASSANZAGO

Urbano

Comuni aggregati

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI PER LA PROVINCIA DI PADOVA: N. 2
TOTALE COMUNI INTERESSATI: N. 2

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni.

Denominazione Distretto

Valutazione

Distretto del Commercio "Villa Imperiale"
di Galliera Veneta

34 punti

Cà Baglioni

38 punti
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Provincia di ROVIGO
Comune

Distretto
Urbano o
Territoriale*

Comuni aggregati

LOREO (RO)

Urbano

--

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI PER LA PROVINCIA DI ROVIGO: N. 1
TOTALE COMUNI INTERESSATI: N. 1

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni.

Denominazione Distretto

Distretto (Urbano) del Commercio Antica
Loreo

Valutazione

34 punti
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Provincia di TREVISO
Comune

Distretto
Urbano o
Territoriale*

Comuni aggregati

CAVASO DEL TOMBA

Territoriale

POSSAGNO

FARRA DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI PER LA PROVINCIA DI TREVISO: N. 3
TOTALE COMUNI INTERESSATI: N. 4

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni.

Denominazione Distretto

Distretto Territoriale del Commercio
"Terre del Canova"
Distretto Urbano del Commercio di Farra
di Soligo
Distretto Urbano del Commercio e della
Cultura

Valutazione

31 punti
32 punti
39 punti
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Provincia di VERONA
Comune

Distretto
Urbano o
Territoriale*

CALDIERO

Urbano

CAPRINO VERONESE
(capofila)

Territoriale

GARDA
LAZISE
TORRI DEL BENACO

Urbano
Urbano
Urbano

Comuni aggregati

Brentino Belluno
Brenzone sul Garda
Ferrara di Monte Baldo
Rivoli Veronese
San Zeno di Montagna

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI PER LA PROVINCIA DI VERONA: N. 5
TOTALE COMUNI INTERESSATI: N. 10

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni.

Denominazione Distretto

Valutazione

Calidarium Commercia - Distretto del
Commercio Urbano di Caldiero

32 punti

Distretto del Baldo Garda

31 punti

Polo Commerciale Città di Garda
Polo Commerciale Lacisense
Polo Commerciale Torresano

31 punti
30_punti
31 punti
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Provincia di VICENZA
Comune

MONTEGALDA
(capofila)

Distretto
Urbano o
Territoriale*

Territoriale

Comuni aggregati

Montegaldella
Longare

Denominazione Distretto

Valutazione

Distretto Territoriale del Commercio Terre
del Bacchiglione

32 punti

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI PER LA PROVINCIA DI VICENZA: N. 1
TOTALE COMUNI INTERESSATI: N. 3

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni.

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI NELLA REGIONE VENETO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: N. 13
TOTALE COMUNI INTERESSATI: N. 22
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(Codice interno: 462231)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1491 del 02 novembre 2021
Espressione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i. e relativamente alle opere site nei Comuni di Adria, Ariano nel
Polesine, Taglio di Po in provincia di Rovigo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della
Transizione Ecologica alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento denominato "Collegamento in cavo interrato a
132 kV "S.E. Adria Sud - C.P. Ariano", nei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po in provincia di Rovigo e
Mesola in provincia di Ferrara". Posizione n. EL-438.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si esprime l'Intesa, relativamente alle opere site nei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine,
Taglio di Po in provincia di Rovigo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica
alla costruzione ed all'esercizio del collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E. Adria Sud - C.P. Ariano", che interessa i
comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, in provincia di Rovigo e Mesola in provincia di Ferrara.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 27 ottobre 2003,
n.290 e ss.mm.ii., disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.
L'articolo 1-sexies, infatti, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica siano soggetti ad un'autorizzazione unica, comprendente tutte le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico Mi.S.E., di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (fino all'1 marzo 2021, in seguito solo dal Ministero
della Transizione Ecologica (Mi.T.E.) per gli effetti del Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22), previa intesa con la regione o le
regioni interessate. Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera od intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in
conformità al progetto approvato.
L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e, qualora le opere comportino variazione degli
strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico
svolto entro i termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. al quale partecipano:
• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero della Mobilità Sostenibile Mi.M.S.);
• il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Mi.T.E.);
• le Amministrazioni ed Enti locali interessati;
• i Soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze con le opere in progetto.
L'autorizzazione in oggetto è chiesta dalla società TERNA S.p.A. che, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, intende
realizzare un nuovo elettrodotto in cavo interrato per collegare la stazione elettrica di Adria Sud e la cabina primaria di ariano
nel Polesine, con l'obiettivo di ridurre il rischio di "energia non fornita" e di incrementare la resilienza di rete superando
l'attuale antenna strutturale che alimenta la Cabina Primaria di Ariano nel Polesine attraverso un incremento della magliatura di
rete.
L'intervento previsto dal progetto consiste nelle seguenti opere:
1. realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 132 kV della lunghezza prevista di 18,6 km per il
collegamento tra la Stazione Elettrica (S.E.) di Adria Sud e la Cabina Primaria (C.P.) di Ariano nel Polesine.
2. adeguamento della S.E. 380/132 kV di Adria Sud per consentire l'attestazione del nuovo cavo e
l'installazione di un reattore di compensazione.
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Nel procedimento autorizzativo in argomento sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Regione del Veneto, Provincia di
Rovigo, Comuni di Adria, Taglio di Po e Ariano nel Polesine, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di
Mesola, i cui territori sono interessati dalle opere in progetto.
Terna S.p.a., tra le possibili soluzioni, ha individuato il tracciato più funzionale che tiene conto di tutte le esigenze e delle
possibili ripercussioni sull'ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Il tracciato
dell'elettrodotto è stato definito comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati
coinvolti, cercando in particolare di:
• contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione possibile di territorio;
• minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico;
• recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da
asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;
• evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;
• assicurare la continuità del servizio, la sicurezza e l'affidabilità della Rete di Trasmissione Nazionale;
• permettere il regolare esercizio e manutenzione dell'elettrodotto.
La progettazione delle opere è stata sviluppata tenendo in considerazione un sistema di indicatori sociali, ambientali e
territoriali, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione elettrica nell'ambito territoriale considerato, nel pieno
rispetto degli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute
umana e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali.
L'istanza di autorizzazione delle opere in oggetto è stata presentata al Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) dalla
Società Terna S.p.A., per tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., in data 28 gennaio 2020 con protocollo n.
TERNA/P2020 0005868, (prot. Mi.S.E. n. DGMEREEN 0002727 del 05 febbraio 2020) ed ai sensi dell'art. 1-sexies del
decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
Il Mi.S.E., a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, così
come previsti dal D.L. n. 239/2003, con nota registrata al protocollo Regionale con n. 65026 dell'11 febbraio 2020, ha
comunicato che il procedimento autorizzativo delle opere in oggetto è da ritenersi formalmente avviato e che all'istanza è stato
attribuito il numero di classifica EL-438. Contestualmente, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, ha indetto la
conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, riservandosi altresì di procedere, se necessario, ai sensi del
comma 6 dell'art. 14-bis della medesima legge in modalità sincrona in data 7 maggio 2020.
Il Segretario Generale della Programmazione, con nota prot. n.148192 del 7 aprile 2020, ha delegato il Direttore pro tempore
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, in qualità di Rappresentante unico della Regione del Veneto (R.U.R.), a
rappresentare l'Amministrazione regionale nell'ambito della Conferenza di servizi in argomento, ai sensi della Deliberazione
della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n. 1503.
Con nota prot. n.149860 dell'8 aprile 2020 il R.U.R. ha chiesto alle Strutture regionali di esprimere eventuali pareri ed
osservazioni sul progetto in argomento.
Il Mi.S.E., preso atto che la Società Terna S.p.A., con protocollo n. TERNA/P20200021690 del 2 aprile 2020 acquisito al prot.
Mi.S.E. con n.7114 del 2 aprile 2020, ha richiesto la sospensione del procedimento fino al 15 luglio 2020 allo scopo di poter
ottemperare ad alcune attività conseguenti le richieste di integrazioni pervenute da vari Soggetti coinvolti nell'iter e, in
considerazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, delle disposizioni restrittive per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus di cui ai D.P.C.M. 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020, nonché delle disposizioni dell'art. 103 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, con nota registrata al
protocollo Regionale con n.154659 del 14 aprile 2020, ha comunicato la sospensione dell'iter procedurale.
Con nota prot. n.168546 del 27 aprile 2020 il Rappresentante unico della Regione del Veneto ha trasmesso al Mi.S.E. il parere
favorevole della Regione dopo aver acquisito il parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, contenente
prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso con il D.D.R. 16
marzo 2020, n. 6, il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unità Organizzativa Forestale con nota prot. n.144862 del
3 aprile 2020, il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo con nota prot.
n.148844 dell'8 aprile 2020, la nota P.E.C. di Terna Rete Italia S.p.A., registrata al prot. regionale con n.165007 del 23 aprile
2020, con la quale viene data risposta e disponibilità alle esigenze manifestate dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.
Il Mi.S.E., con nota registrata al protocollo Regionale con n. 483599 del 12 novembre 2020, ha comunicato il riavvio del
procedimento autorizzativo, evidenziando che Terna S.p.A., a seguito delle richieste pervenute, con particolare riferimento
all'elaborazione del modello idrologico richiesto dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), ha introdotto una modifica
più rilevante del tracciato in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Po ed alcune modifiche di minore entità in altri
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tratti ed ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione autorizzante la versione aggiornata dell'intera documentazione
progettuale, in sostituzione di quella originariamente presentata.
Con nota prot. n.489746 del 17 novembre 2020 il R.U.R. ha chiesto alle Strutture regionali di esprimere eventuali pareri ed
osservazioni sul progetto in argomento così come modificato da Terna S.p.A., ritenendo confermati i pareri già espressi,
qualora non fossero pervenute differenti comunicazioni in merito entro e non oltre il termine dell'1 dicembre 2020.
Con nota prot. n. 508506 del 30 novembre 2020 il Presidente della Regione ha dichiarato la conformità urbanistica delle opere
previste dal progetto in argomento rispetto alle norme del piano urbanistico ed edilizio vigenti nei Comuni di: Ariano nel
Polesine (RO), Taglio di Po (RO), Adria (RO), nonché la compatibilità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale
provinciale e regionale, giusta Valutazione Tecnica Regionale di cui al parere 26 novembre 2020, n. 47.
Con nota prot. n.523794 del 9 dicembre 2020 il R.U.R., visto il parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale,
contenente prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso con il
D.D.R. 23 novembre 2020, n. 22, visto il parere favorevole, senza prescrizioni, espresso dall'Unità Organizzativa Forestale con
nota prot. n.509538 del 30 novembre 2020, visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unità Organizzativa Genio
Civile di Rovigo con nota prot. n.148844 dell'8 aprile 2020, ha trasmesso al Mi.S.E. il parere favorevole della Regione del
Veneto al progetto dell'elettrodotto di collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E. Adria Sud - C.P. Ariano", per il tratto nei
comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, in Provincia di Rovigo - (Posizione n. EL-438).
Con nota registrata al protocollo regionale con n. 441773 del 4 ottobre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha
comunicato che:
a. il soggetto richiedente Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a depositare il progetto delle opere presso i Comuni interessati e inoltre ha provveduto a far
pubblicare il testo dell'Avviso al pubblico presso i relativi Albi Pretori per almeno trenta giorni, nonché sul sito informatico
regionale ed in data 18 novembre 2020 sui quotidiani "La Repubblica", "Libero", "Il Tempo", "Il Gazzettino" e "Il Resto del
Carlino". A seguito delle predette comunicazioni/pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni;
b. le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni e dagli Enti
interessati, risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni.
Premesso quanto sopra e valutate le risultanze del procedimento istruttorio, il Ministero della Transizione Ecologica con la
medesima nota ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata ed ha invitato la Regione Emilia-Romagna
e la Regione del Veneto a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 1-sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n.
239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'espressione dell'Intesa relativamente alle opere site nei comuni di
Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, in Provincia di Rovigo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero
della Transizione Ecologica alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E.
Adria Sud - C.P. Ariano" - (Posizione n. EL-438).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 1-sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1,
della Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii.;
VISTE le note prot. n.65026 dell'11 febbraio 2020, prot. n.154659 del 14 aprile 2020 e prot. n.483599 del 12 novembre 2020
del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTE le note prot. n.148192 del 7 aprile 2020 del Segretario Generale della Programmazione, prot. n.149860 dell'8 aprile
2020, prot. n.168546 del 27 aprile 2020, prot. n.489746 del 17 novembre 2020 e prot. n.523794 del 9 dicembre 2020 del
Rappresentante Unico Regionale, prot. n. 508506 del 30 novembre 2020 del Presidente della Regione del Veneto;
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VISTA la nota prot. n.441773 del 4 ottobre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere l'Intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii. e relativamente alle opere site nei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po
in provincia di Rovigo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica alla
costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E. Adria Sud - C.P. Ariano"
nei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, in Provincia di Rovigo e Mesola in Provincia di Ferrara Posizione n. EL-438.
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica per il seguito di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462232)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1492 del 02 novembre 2021
Attività inerenti la comunicazione, l'informazione e la formazione in materia di Ambiente, Difesa del Suolo e
Protezione Civile da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno di iniziative tese
alla realizzazione di contenuti grafici e/o multimediali da diffondere attraverso diversi canali divulgativi con finalità di
formazione, informazione e sensibilizzazione ambientale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Regione, nell'ambito delle funzioni trasferite, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, ha competenza anche, tra le altre,
in materia di protezione e tutela dell'ambiente, tout court inteso, e, tal fine, è destinataria delle risorse necessarie per la loro
attuazione.
In virtù di questo, nel Bilancio regionale è stato appositamente istituito il capitolo di spesa n. 100051 "Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n.112/1998)", allo scopo di supportare
iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche ambientali e a sensibilizzare, in generale, la cittadinanza al
rispetto e alla tutela dell'ambiente.
A tale specifico riguardo, preme altresì ricordare che con deliberazione n. 3371 del 7 novembre 2006, la Giunta regionale ha
inteso individuare, tra l'altro, le linee guida a cui attenersi nella scelta degli interventi da sostenere in materia ambientale aventi
carattere educativo, informativo e divulgativo.
Nel quadro generale sopra delineato, l'Educazione Ambientale, che non può prescindere da un'adeguata formazione in materia,
appare uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità, sensibilità
e attenzione alle questioni ambientali, nonché al buon governo del territorio.
Si consideri, altresì, che la crescente attenzione all'interconnessione tra le dinamiche ambientali, sociali ed economiche ha
portato all'elaborazione del concetto, ben più ampio, di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, inteso come uno sviluppo che
consenta la soddisfazione dei fabbisogni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future.
In questo contesto, a fronte di reiterati e devastanti eventi atmosferici verificatisi a livello planetario - oltre che nel territorio
regionale veneto -, e di una situazione geo-politica internazionale che, per alcuni aspetti, sembra voler disgiungere detti
fenomeni da sprovveduti comportamenti antropici, appare di prioritaria importanza l'assunzione da parte dell'Amministrazione
regionale di una netta presa di posizione tramite un'organica azione di informazione ambientale in grado di promuovere il
suddetto criterio di eco-sostenibilità tra i cittadini sia nei comportamenti individuali e sia nelle scelte collettive.
In ragione di ciò, si ritiene fondamentale affiancare all'azione informativa un'adeguata attività di formazione ed educazione
ambientale al fine di instaurare un radicato senso di appartenenza e interdipendenza con il proprio territorio sviluppando, nel
contempo, un approccio critico verso gli elementi di conoscenza acquisiti influendo e, laddove necessario, modificando i
comportamenti e le abitudini quotidiane dei cittadini.
In tale prospettiva è stata pertanto delineata, nell'ambito delle materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente - Clima Protezione Civile - Dissesto Idrogeologico, la realizzazione di una serie di azioni educative e formative cui andranno poi
collegate le conseguenti iniziative di divulgazione rivolte a diversificate fasce della popolazione veneta.
I temi oggetto della suddetta attività comprendono molteplici aspetti legati a tematiche riferite all'ambiente, alla difesa del
suolo e alla Protezione Civile.
Considerato che la multidisciplinarietà delle azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione in parola prevede
l'interessamento di tre diverse Strutture regionali, appare appropriato affidare al Direttore di ciascuna Direzione competente per
materia l'incarico di curare l'ottimale predisposizione dei rispettivi contenuti.
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In particolare, in relazione alle iniziative di formazione e informazione attinenti specifiche tematiche ambientali con particolare
riguardo all'ottimale gestione dei rifiuti e alla pianificazione di interventi di bonifica delle diverse matrici ambientali con
l'obiettivo di far conoscere in primis le buone pratiche della raccolta differenziata, ma non solo, si reputa opportuno incaricare
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'individuazione, con propri atti, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n.
108/2021, su presentazione di idoneo preventivo, di adeguato soggetto, in grado di garantire l'ottimale realizzazione di prodotti
comunicativi, provvedendo alla produzione, in particolare, ma non solo, di messaggi grafici che saranno diffusi nelle scuole ma
anche in occasione di pubblici incontri rivolti alla cittadinanza o tramite i media, e all'assunzione del corrispondente impegno
di spesa fino all'importo complessivo massimo - presuntivamente valutato equo e corrispondente alle attività da svolgere - di €
15.000,00, IVA inclusa, sul cap. 100051, relativo ad "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo
della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione corrente che presenta sufficiente
disponibilità, previo assenso della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso in qualità di Struttura
titolare di budget.
In relazione agli aspetti legati alla difesa del suolo, si riscontra che gli interventi mirati a mitigare il rischio idraulico e
geologico non sono adeguatamente percepiti dalla cittadinanza, poiché localizzati in zone prevalentemente celate alla vista, per
l'implicita lontananza dai consueti luoghi di pubblica circolazione, oppure, nel caso di realizzazioni in zone visibili, sono colti
come un problema, un ostacolo e un limite alle proprie iniziative, piuttosto che percepire l'intento della difesa dagli imponenti
effetti producibili da eventi calamitosi, come accaduto negli ultimi avvenimenti nel territorio regionale.
Considerato, quindi, il fondamentale ruolo assunto da un'adeguata azione formativa ed informativa rivolta a tutta la
cittadinanza, si reputa opportuno incaricare il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
dell'individuazione, con propri atti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, su presentazione di idoneo preventivo, di adeguato
soggetto, in grado di garantire l'ottimale realizzazione di prodotti comunicativi, provvedendo alla produzione di una serie di
appositi video da diffondere successivamente alle scuole o in occasione di convegni rivolti alla cittadinanza o tramite i media,
che descriva gli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica messi in campo dalla Regione e il loro specifico
funzionamento, e all'assunzione del corrispondente impegno di spesa fino all'importo complessivo massimo - presuntivamente
valutato equo e corrispondente alle attività da svolgere - di € 30.000,00, IVA inclusa, sul cap. 100051, relativo ad "Attività di
informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del
Bilancio di previsione corrente che presenta sufficiente disponibilità, previo assenso della Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso in qualità di Struttura titolare di budget.
Per concludere con le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione inerenti tematiche afferenti la Protezione
Civile come la specifica e capillare formazione diretta a tutta la popolazione per fornire semplici e chiare indicazioni sui più
idonei comportamenti da assumere in occasione delle emergenze determinate da eventi calamitosi, atmosferici o pandemici, si
reputa opportuno incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, dell'individuazione, con
propri atti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del
D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, su presentazione di idoneo preventivo, di adeguato soggetto, in grado di
garantire l'ottimale realizzazione di prodotti comunicativi, provvedendo alla produzione, in particolare, ma non solo, di video
sulle buone pratiche e i comportamenti sicuri da diffondere nelle scuole o in occasione di convegni rivolti alla cittadinanza o
tramite i media, e all'assunzione del corrispondente impegno di spesa fino all'importo complessivo massimo - presuntivamente
valutato equo e corrispondente alle attività da svolgere - di € 20.000,00, IVA inclusa, sul cap. 100051, relativo ad "Attività di
informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del
Bilancio di previsione corrente che presenta sufficiente disponibilità, previo assenso della Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso in qualità di Struttura titolare di budget.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n.
77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021;
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VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e
delle modalità di conferimento degli incarichi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 373 del 30 marzo 2021, riguardante l'adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 22 giugno 2021, di conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di richiamare e approvare le premesse, stabilendo che la realizzazione delle iniziative descritte costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in € 15.000,00, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, sul cap. 100051, relativo
ad "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n.
112/1998)" del Bilancio di previsione 2021 che presenta sufficiente disponibilità, previo assenso della Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso in qualità di titolare di budget, dando atto che la Struttura
incaricata intende procedere all'individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. L. n. 76/2020, convertito dalla L.
n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, di uno o più adeguati
operatori economici, in grado di garantire l'ottimale realizzazione di prodotti comunicativi che saranno diffusi nelle
scuole ma anche in occasione di pubblici incontri rivolti alla cittadinanza o tramite i media;
3. di determinare in € 30.000,00, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa da assumere a cura del
Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con propri atti, sul cap. 100051, relativo ad
"Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n.
112/1998)" del Bilancio di previsione 2021 che presenta sufficiente disponibilità, previo assenso della Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso in qualità di titolare di budget, dando atto che la Struttura
incaricata intende procedere all'individuazione, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D. L. n. 76/2020, convertito dalla L. n.
120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, di uno o più adeguati
operatori economici, in grado di garantire l'ottimale realizzazione di prodotti comunicativi da diffondere
successivamente alle scuole o in occasione di convegni rivolti alla cittadinanza o tramite i media;
4. di determinare in € 20.000,00, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa da assumere a cura del
Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con propri atti, sul cap. 100051, relativo ad
"Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n.
112/1998)" del Bilancio di previsione 2021 che presenta sufficiente disponibilità, previo assenso della Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso in qualità di titolare di budget, dando atto che la Struttura
incaricata intende procedere all'individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. L. n. 76/2020, convertito dalla L.
n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, di uno o più adeguati
operatori economici, in grado di garantire l'ottimale realizzazione di prodotti comunicativi sulle buone pratiche e i
comportamenti sicuri da diffondere nelle scuole o in occasione di convegni rivolti alla cittadinanza o tramite i media;
5. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto
Idrogeologico e la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della predisposizione di tutti gli atti
necessari all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che le spese di cui con il presente provvedimento si prevede il successivo impegno, non rientrano nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
407
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462233)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1493 del 02 novembre 2021
Contributo alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile del
Veneto che hanno preso parte alle attività di supporto alla cittadinanza nell'ambito dell'emergenza CoVid-19 presso i
centri vaccinali presenti sul territorio regionale. Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58, art. 14.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende disporre l'assegnazione di un contributo finalizzato al ripristino e al miglioramento
della capacità operativa delle Organizzazioni di Volontariato che operano nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione
Civile e che sono state coinvolte, dal 1° aprile 2021 al 31 ottobre 2021 nelle attività di supporto alla cittadinanza presso i
centri vaccinali presenti sul territorio regionale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Per fronteggiare l'emergenza "Coronavirus (Covid 19)" la Regione del Veneto ha avviato una campagna di solidarietà per la
raccolta di fondi, istituendo il conto corrente "Sostegno emergenza Coronavirus".
Parte delle risorse del fondo, già nell'anno 2020 sono state destinate a favore del Sistema regionale di Protezione civile che
anche nell'anno in corso ha continuato ad operare a supporto delle attività connesse all'emergenza sanitaria da patologie virali
trasmissibili "Emergenza Coronavirus", attivando la quasi totalità delle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo dei
Gruppi di Volontari di Protezione civile del Veneto.
In particolare, a partire dal mese di aprile del corrente anno, i Volontari di Protezione civile hanno prestato gran parte del
proprio servizio presso i Centri vaccinali, attivati dalle Aziende ULSS in modo capillare sull'intero territorio regionale.
In tale contesto, con la loro presenza, i Volontari hanno garantito la piena operatività dei Centri vaccinali, fornendo il
necessario supporto ai cittadini nelle attività di informazione e accoglienza, permettendo così alle Aziende ULSS di impiegare
il personale sanitario pressoché esclusivamente per attività inerenti l'anamnesi e l'inoculazione dei vaccini.
Ciò premesso, al fine di riconoscere l'impegno del volontariato regionale, con il presente provvedimento si intende disporre
l'assegnazione di un contributo alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile attivate presso i Centri vaccinali, dal 1°
aprile al 31 ottobre 2021, quale riconoscimento per le spese di natura corrente sostenute per lo svolgimento dell'attività dei
propri volontari, che non sono oggetto di rimborso ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 1/2018, ivi comprese le spese per la
sostituzione dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) usurati.
A tal fine, considerata la disponibilità finanziaria sul capitolo n. 104176 "Azioni a favore delle Organizzazioni di Volontariato
per emergenza Covid 19 - finanziamento da pubbliche sottoscrizioni - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 27/11/1984, n. 58) e
sul capitolo n. 104286 "Azioni per attività di protezione civile per emergenza Covid 19 - finanziamento da pubbliche
sottoscrizioni - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 27/11/1984, n.58)" del bilancio di previsione 2021-2023, si determina in
1.000.008,00 euro l'importo massimo dei contributi da destinare alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile
attivate dalla Regione del Veneto per le attività connesse all'emergenza Coronavirus, da ripartire secondo i seguenti criteri:
• una quota pari a 200,00 euro per ogni Organizzazione di Volontariato attivata nel periodo 1° aprile - 31 ottobre 2021;
• la rimanente quota dei fondi stanziati, suddivisa tra le Organizzazione di Volontariato attivate, proporzionalmente al
numero di volontari di ciascuna Organizzazione, accreditati giornalmente, così come registrati nell'applicativo
regionale, nel periodo 1° aprile - 31 ottobre 2021;
• nel caso di attivazione di Coordinamenti o Distretti il contributo sarà assegnato all'Organizzazione di base a cui è
iscritto il volontario.
L'approvazione della graduatoria, redatta secondo i criteri su citati, l'assunzione degli impegni di spesa a favore delle
Organizzazioni di volontariato di Protezione civile e l'adozione degli atti conseguenti è demandata al Direttore della Direzione
Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, Codice della Protezione Civile;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984 n. 58, cosi come integrata dalla Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 lettera f);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2516 dell'8 agosto 2003;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in 1.000.008,00 euro l'importo massimo dei contributi da assegnare alle Organizzazioni di Volontariato
iscritte all'Albo regionale di cui alla DGR n. 2516/2003, finalizzati a finanziare spese correnti per il ripristino e il
miglioramento della loro capacità operativa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 104176 "Azioni a favore delle Organizzazioni di Volontariato per emergenza Covid
19 - finanziamento da pubbliche sottoscrizioni - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 27/11/1984, n. 58) e sul capitolo n.
104286 "Azioni per attività di protezione civile per emergenza Covid 19 - finanziamento da pubbliche sottoscrizioni trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 27/11/1984, n.58)" del bilancio di previsione 2021-2023;
3. di dare atto che la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al
precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'esecuzione del presente
atto, in particolare dell'approvazione della graduatoria redatta secondo i criteri di cui in premessa, dell'assunzione
degli impegni di spesa e degli atti conseguenti.
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33".
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462234)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1494 del 02 novembre 2021
Modifica dell'accreditamento istituzionale della struttura di ricovero GVM Cortina s.r.l. per la sede operativa
presso il Padiglione Putti in Cortina d'Ampezzo (BL), via Codivilla n. 1. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si rilascia l'accreditamento istituzionale per n. 8 posti letto per attività erogata in regime di
ricovero nel cod. 56 Recupero e riabilitazione funzionale a seguito di trasformazione di pari posti già accreditati nel cod. 26
Medicina Generale per la sede operativa presso il Padiglione Putti in Cortina d'Ampezzo (BL), via Codivilla n. 1 in coerenza
con la programmazione regionale di cui alla DGR n. 614 del 14 maggio 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1438 del 1° ottobre 2019 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Cortina in concessione a
GVM Cortina s.r.l. per la sede operativa sita in Cortina d'Ampezzo (BL), via Codivilla n. 1 presso il Padiglione Putti preso atto
dei lavori di ristrutturazione autorizzati dalla competente struttura regionale presso il Padiglione Codivilla, facente parte del
medesimo complesso edilizio.
Con i successivi provvedimenti DGR n. 908 del 9 luglio 2020 e n. 1160 dell'11 agosto 2020 vi sono state ulteriori integrazioni
dell'accreditamento istituzionale in conformità con quanto previsto dalla programmazione sanitaria con DGR n. 614 del 14
maggio 2019 in relazione alla citata struttura di ricovero.
GVM Cortina s.r.l. con nota acquisita al prot. reg. 223131 del 14 maggio 2021 ha richiesto la trasformazione di n. 8 posti letto
già accreditati con DGR n. 1160/2020 per la branca cod. 26 Medicina Generale presso il Padiglione Putti per destinarli al cod.
56 Recupero e riabilitazione funzionale.
Con prot. reg. 105390 del 5 marzo 2021, la competente struttura regionale Unità Organizzativa Edilizia ospedaliera e a finalità
collettive ha autorizzato "il trasferimento temporaneo dal Padiglione Codivilla al primo piano del Padiglione Putti di 8 posti
letto di recupero e riabilitazione funzionale (cod.56), in aggiunta agli 8 posti letto già autorizzati, mediante trasformazione,
senza opere edilizie e impiantistiche di pari posti letto di medicina generale".
Con Decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 278 del 23 luglio 2021 è stata rilasciata l'integrazione dell'autorizzazione
all'esercizio per detti n. 8 posti letto cod. 56 Recupero e riabilitazione funzionale mediante trasformazione di pari posti letto
cod. 26 Medicina generale presso il Padiglione Putti.
Azienda Zero, a seguito di specifica richiesta prot. reg. 14111 del 25 maggio 2021, ha costituito il Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 4 giugno 2021, ha trasmesso all'U.O. Legislazione
Sanitaria e Accreditamento con nota acquisita al prot. reg. 281974 del 22 giugno 2021 il rapporto di verifica dei requisiti di
accreditamento con esito positivo in relazione ai n. 8 posti letto cod. 56 Recupero e riabilitazione funzionale collocati presso il
Padiglione Putti.
Tutto ciò premesso, preso atto che in relazione alla struttura in oggetto, quanto richiesto non comporta aumento della capacità
ricettiva complessiva già prevista con la Deliberazione di programmazione n. 614/2019, con il presente provvedimento si
propone il rilascio dell'accreditamento nei termini di cui alle citate autorizzazioni realizzative e all'esercizio e successive
modifiche e integrazioni, a GVM Cortina s.r.l. per n. 8 posti letto cod. 56 Recupero e riabilitazione funzionale, per la sede
operativa sita presso il Padiglione Putti in Cortina d'Ampezzo (BL), via Codivilla n. 1 come da scheda Allegato A, parte
integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Quanto alla disciplina del personale, si dà atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della
normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di
titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di
soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida
definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni
di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR. L'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà
accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di
incompatibilità in capo alla struttura accreditata. In caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute
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sarà disposta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa
nazionale e regionale vigente in materia;
Si dà atto, infine, che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli
enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli
accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "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";
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 3148 del 9 ottobre 2007 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie.
Ulteriori modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 2501/2004";
VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019";
VISTA la DGR n. 1438 del 1° ottobre 2019 "Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Cortina in concessione a GVM
Cortina s.r.l. per la sede operativa sita presso il padiglione "Putti" a Cortina d'Ampezzo (BL). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";
VISTA la DGR n. 908 del 9 luglio 2020 "Accreditamento transitorio con prescrizioni di GVM Cortina s.r.l. per la sede
operativa sita presso l'Ospedale di Pieve di Cadore (BL), via Cogonie 30. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";
VISTA la DGR n. 1160 dell'11 agosto 2020 "Integrazione dell'accreditamento istituzionale rilasciato a GVM Cortina s.r.l. per
la sede operativa sita presso il padiglione "Putti" in Cortina d'Ampezzo (BL) con DGR n. 1438 del 1° ottobre 2019. L.R. n. 22
del 16 agosto 2002";
VISTI i Decreti Dirigenziali di Azienda Zero n. 278 del 23 luglio 2021 e n. 304 del 14 settembre 2021;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso da Azienda Zero con nota prot. reg. 281974 del 22
giugno 2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento a GVM Cortina s.r.l. per n. 8 posti letto cod. 56 Recupero e riabilitazione funzionale, per
la sede operativa sita presso il Padiglione Putti in Cortina D'Ampezzo (BL), via Codivilla n. 1 nei termini di cui alle
citate autorizzazioni realizzative e all'esercizio e successive modifiche e integrazioni come da scheda Allegato A,
parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
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3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non
accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di
conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
4. di disporre, che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e,
successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
7. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del
presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura oggetto del presente provvedimento ed all'Azienda U.l.s.s. n. 1
Dolomiti;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto 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 del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR n. 1494 del 02 novembre 2021

pag. 1 di 1

Ospedale di Cortina – Padiglione Putti via Codivilla - Cortina d’Ampezzo (Belluno)
Titolare della struttura: GVM Cortina SRL
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 02635910397
Sede Legale: Via Corso Garibaldi, 11 Lugo (RA)
PEC: gvm-cortina@legalmail.it
Funzioni esercitate in regime di ricovero ospedaliero:
Azienda
U.L.S.S.

Distretto

Azienda
Ulss 1 Dolomiti

1

Sede operativa
Indirizzo

Padiglione Putti
Via Codivilla
Cortina (BL)

Classificazione
della struttura

A1 - B5

Codice branca
specialistica
accreditata
26 - Medicina
Generale
56 – Recupero e
riabilitazione
funzionale

Posti Letto
n. 2 *
n. 16 *
4 posti letto
tecnici di OBI

PPI
Servizi di
diagnosi e cura Radiologia
diagnostica

* modifica dell’accreditamento oggetto del presente provvedimento: trasformazione di 8 PL in cod. 56
Recupero e riabilitazione funzionale in precedenza accreditati nella funzione cod. 26 Medicina generale.
Funzioni esercitate in regime ambulatoriale:
Azienda
U.L.S.S.

Distretto

Sede operativa
Indirizzo

Classificazione
della struttura

n. 1 Dolomiti

1

Padiglione Putti
Via Codivilla,
Cortina (BL)

A1 - B5

Codice branca specialistica
accreditata
01 Allergologia
08 Cardiologia
19 Endocrinologia
21 Geriatria
26 Medicina generale
36 Ortopedia e traumatologia
52 Dermatologia
56 Recupero e riabilitazione
funzionale
58 Gastroenterologia
68 Pneumologia
82 Anestesia
96 Terapia del dolore e cure palliative

Accreditamento transitorio di GVM Cortina SRL presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” dell’A.U.l.s.s. n. 1
Dolomiti - Pieve di Cadore, via Cogonie 30
Funzioni esercitate in regime di ricovero ospedaliero:
Azienda
U.L.S.S.

Distretto

Sede operativa
Indirizzo

Classificazione
della struttura

n. 1 Dolomiti

1

Via Cogonie 30
Pieve di Cadore (BL)

A1

Codice branca
specialistica
accreditata
36 Ortopedia e
traumatologia

Posti Letto
n. 10

Funzioni esercitate in regime ambulatoriale:
U.L.S.S.

Distretto

Azienda Ulss 1
Dolomiti

1

Sede operativa
Indirizzo
Via Cogonie 30
Pieve di Cadore (BL)

Classificazione
della struttura
B5

Codice branca specialistica
accreditata
36 Ortopedia e traumatologia
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(Codice interno: 462235)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1496 del 02 novembre 2021
Iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto per il triennio 2021-2024
dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali ODV", con sede a Chioggia (VE), Strada Statale
Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna, ai sensi dell'art. 9, della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 e
contestuale cancellazione dall'Albo dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali ONLUS".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvedere all'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio
2021-2024 dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali ODV" e contestualmente si provvede alla
cancellazione, per modifica della ragione sociale, dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali ONLUS".
Non sono previsti impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con propria legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali
d'affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del
Veneto.
Con la successiva circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono state inoltre fornite direttive attuative della sopracitata
legge regionale.
In data 1 ottobre 2021 (prot. reg. n. 439295) e successiva integrazione del 5 ottobre 2021 (prot. reg. n. 445475) la Presidente
pro-tempore dell'Associazione Protezione Animali ODV (già "Associazione Protezioni Animali ONLUS"), presentava
opportuna istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria, con la quale chiedeva l'iscrizione all'Albo regionale delle
Associazioni Protezionistiche del Veneto ai sensi della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 e della successiva circolare
regionale n.11 del 10 maggio 1994.
La nuova iscrizione dell'Associazione in parola, che opera da anni con attività "no profit", è dovuta al passaggio, con nuovo
Statuto, da "ONLUS" a "ODV", adeguandosi al recente "Codice del Terzo Settore", D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017, con
conseguente cambio di ragione sociale.
Tutta la documentazione sopra indicata è conservata agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari
della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
Si ritiene quindi, per i motivi sopra indicati, di provvedere all'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche,
ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, dell'Associazione denominata "Associazione Protezione
Animali ODV", con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna e contestualmente si
provvede alla cancellazione, per modifica della ragione sociale, dell'Associazione denominata "Associazione Protezione
Animali ONLUS".
Inoltre, va dato atto che ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, successivamente alla
prima iscrizione, i soggetti interessati dovranno presentare, ogni tre anni, conferma di iscrizione, pena la cancellazione
automatica dall'Albo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale n.11 del 10 maggio 1994 "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";
VISTA la D.G.R. n.571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n.715 dell'8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n.
571 del 4/5/2021";
VISTA la D.G.R. n.839 del 22 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale
n. 54/2012 e s.m.i.";
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai
sensi dell'art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, dell'Associazione denominata "Associazione
Protezione Animali ODV", con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna;
3. di dare atto che il presente provvedimento ha validità di tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su
presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 2, pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai
sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993;
4. di disporre la cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata
"Associazione Protezione Animali ONLUS".
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento;
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 pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462236)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1497 del 02 novembre 2021
Convenzione con la Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano - Centro
Interregionale di Riferimento per i Trapianti - in materia di gestione delle liste di attesa per i trapianti e di allocazione
degli organi da trapiantare per il biennio 2021-2022.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si approva lo schema di convenzione per il biennio 2021-2022 con la Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico" di Milano per l'espletamento delle attività di allocazione degli organi donati, nell'ottica di una corretta gestione
delle liste d'attesa, e per le specifiche attività di carattere immunogenetico legate all'attività trapiantologica regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge del 1 aprile 1999 n. 91 ha articolato su più livelli l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti prevedendo
che la stessa sia costituita dal Centro Nazionale per i Trapianti, dalla Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti, dai Centri
Regionali o Interregionali per i Trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati,
dalle strutture per i trapianti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali.
In Veneto il disegno organizzativo stabilito dalla normativa vigente in tema di attività trapiantologica regionale (dgr n. 3948
del 15 dicembre 2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni) prevede che per le funzioni di cui alle lettere a) c) e d)
del comma 6 dell'art. 10 della Legge 1 aprile 1999, n. 91, riferentesi rispettivamente al coordinamento delle attività delle liste
d'attesa, all'esecuzione dei test immunologici necessari e all'assegnazione degli organi, si continui a far riferimento
all'organizzazione interregionale chiamata Nord Italia Transplant program (NITp) con sede presso l'Unità Operativa Complessa
"Immunologia dei trapianti" della Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano (di seguito
Fondazione).
La collaborazione tra Regione Veneto ed il NITp risale al 1974 e fu formalizzata nel 1976 mediante un vero e proprio
programma collaborativo tra Lombardia e Veneto. L'adesione al Centro Interregionale per i Trapianti NITp fu decisa dalla
Giunta Regionale del Veneto con l'approvazione della dgr n. 1301 del 23 marzo 1977, rinnovato nel corso degli anni con
successive deliberazioni. Per ultimo si menziona la dgr n. 1885 del 17 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la
convenzione per il biennio 2019-2020.
Merita, a questo punto, dare evidenza dell'attività svolta dalla Fondazione a favore della Regione del Veneto nel biennio
2019-2020. Come si evince dalla nota del Responsabile del Coordinamento Regionale per i Trapianti (documento agli atti della
Direzione Programmazione Sanitaria), la Fondazione ha svolto la seguente attività:
- gestione della lista d'attesa dei 1208 pazienti iscritti al 31 dicembre 2020 nei 10 Centri Trapianto di organi
solidi del Veneto;
- allocazione degli organi impiegati per i 479 trapianti da donatore cadavere nel 2019 e 482 nel 2020, per un
totale di 961 nel biennio.
Per quanto riguarda l'attività di laboratorio - complementare a quella svolta dal Laboratorio regionale di Immunologia dei
trapianti collocato all'interno del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) della provincia di Padova ed
afferente all'Azienda Ulss 6 Euganea - la Fondazione ha erogato in totale 33.143 prestazioni diagnostiche di cui 17.098 nel
2019 e 16.045 nel 2020. Nel così detto "pacchetto standard" (tipizzazione genomica, ricerca di anticorpi e tipizzazione
sierologica) la Fondazione ha eseguito 16.760 analisi nel 2019 e 15.974 nel 2020 per un totale di 32.734. Ha eseguito, inoltre
39 monitoraggi post trapianto (32 nel 2019 e 7 nel 2020).
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che le funzioni attribuite al Coordinamento Regionale per i Trapianti
afferiscono alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale, si propone di approvare lo schema di
convenzione, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del
Veneto e la Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano - Centro Interregionale di Riferimento
per i Trapianti - per le attività connesse al prelievo e trapianto di organi e tessuti per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre
2022, dando atto che le attività poste in capo alla Fondazione, proprio per la specificità delle stesse, sono state svolte, in questo
periodo del 2021, senza soluzione di continuità.
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Lo schema di convenzione prevede la suddivisione delle prestazioni in "prestazioni standard" ossia richieste da tutti i membri
del Nord Italia Transplant program (NITp) (oltre alla Regione del Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Friuli-Venezia
Giulia, la Regione Liguria, la Regione Marche, la Provincia Autonoma di Trento), e "prestazioni di tipo speciale" ossia
richieste solo da alcuni membri, per consentire, anche in un'ottica di razionalizzazione della spesa, la possibile revisione
dell'organizzazione dei Servizi di Laboratorio internamente ad ogni Regione. Il metodo di calcolo dell'importo per le
"prestazioni standard" fa riferimento, in proporzione, al relativo numero di abitanti, mentre per le "prestazioni di tipo speciale"
il calcolo viene effettuato in base ai volumi effettivamente richiesti. Le prestazioni sono suddivise in Funzioni di
Coordinamento e Prestazioni di Laboratorio, per consentire maggiore trasparenza rispetto alle attività svolte.
Infine, lo schema di convenzione disciplina le modalità di pagamento, affidando il compito del pagamento ad Azienda Zero, la
durata (1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2022) e le modalità di recesso.
Considerata anche la necessaria applicazione delle "Linee-Guida Nazionali per la valutazione dell'istocompatibilità nel
trapianto d'organo", approvate dal Centro Nazionale Trapianti (Delibera n. 9 del 14.12.2016) e presentate per presa d'atto in
data 5 dicembre 2017 dalla Commissione Salute, con la finalità di mantenere elevati gli standard di sicurezza nei processi di
donazione e trapianto, ed in linea con quanto previsto per il precedente biennio 2019-2020, si propone che l'importo da
riconoscere alla Fondazione per l'insieme delle attività previste ed erogate a favore della Regione del Veneto, per il biennio
2021-2022, sia pari ad euro 1.500.000,00.
Si deve ora considerare che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021, ha autorizzato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della l.r. n. 19/2016, l'erogazione dei Finanziamenti della GSA relativi al corrente esercizio da
effettuare attraverso Azienda Zero. Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021, in
esecuzione a quanto disposto dalla dgr n. 102/2021, è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti
della GSA per l'anno 2021, dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0264 relativa a quanto in oggetto e denominata
"Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Centro interregionale per l'attività di
prelievo e trapianto di organi e tessuti" sul capitolo 103285 con un importo pari ad euro 750.000,00 e quindi inferiore al
finanziamento necessario alla copertura delle obbligazioni di spesa che sorgono con l'approvazione della convenzione di cui al
presente atto. Considerato che tra le linee di spesa di cui al DDR n. 22/2021 sopracitato viene ad esserci la Linea n. 0035
anch'essa afferente al capitolo 103285 che presenta sufficiente disponibilità, si propone con il presente atto di approvare la
seguente variazione di Budget di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata anno 2021:
- variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0035 denominata "Fondo Per L'attuazione Nuove Linee
Piano SSR in Ambito dei Servizi Sanitari", afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, per euro
750.000,00;
- variazione in aumento sulla linea di spesa n. 0264 "Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico - Centro interregionale per l'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti",
afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, relativa a quanto in oggetto per pari importo di €
750.000,00.
Con decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 9 marzo 2021 sono state disposte erogazioni ad
Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, che ricomprendono anche le linee di spesa sopra citate.
Infine, si incarica il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla sottoscrizione, in nome e per conto della Regione
del Veneto, della convenzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 1 aprile 1999, n. 91;
VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTA la deliberazione n. 3948 del 15 dicembre 2000;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
417
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione fra la Regione del Veneto e la Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico" di Milano - Centro Interregionale di Riferimento per i Trapianti -, di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2022;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla sottoscrizione, in nome e per conto della
Regione del Veneto, della convenzione di cui al punto 2.;
4. di approvare la seguente variazione di Budget di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata anno 2021 di cui alla dgr n.
102 del 2 febbraio 2021 e al decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021:
- variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0035 denominata "Fondo Per
L'attuazione Nuove Linee Piano Ssr In Ambito Dei Servizi Sanitari", afferente al capitolo
di bilancio regionale 103285, per euro 750.000,00;
- variazione in aumento sulla linea di spesa n. 0264 "Convenzione con la Fondazione
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Centro interregionale per l'attività di
prelievo e trapianto di organi e tessuti", afferente al capitolo di bilancio regionale 103285,
relativa a quanto in oggetto per pari importo di € 750.000,00;
5. di riconoscere alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per l'insieme delle
attività previste ed erogate a favore della Regione del Veneto, oggetto della convenzione di cui al punto 2., un
importo, per il biennio 2021-2022, pari ad euro 1.500.000,00, con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti
della GSA previsti per la linea di spesa n. 0264 di cui al punto precedente, afferente al capitolo di spesa del bilancio
regionale n. 103285, di cui alla dgr n. 102 del 2 febbraio 2021 e al decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021, già erogate ad Azienda Zero con Decreto n. 16/2021 in premessa citato;
6. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
7. 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;
8. la Direzione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Schema di convenzione tra Regione del Veneto – Centro Regionale Trapianti e la Fondazione IRCCS “Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano - Centro Interregionale di Riferimento per i Trapianti,
riferita alle attività delegate ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) c) e d) della Legge 1 aprile 1991, n.91
“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”
TRA
la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, via Francesco Sforza
n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, nella persona del Direttore Generale, Dr. Ezio Belleri, domiciliato per la
carica presso detta sede (di seguito “Fondazione”)
E
la Regione del Veneto, con CF n. 80007580279 e P.IVA n. 02392630279, con sede in Venezia, Dorsoduro
3901, nella persona del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, Dr. Claudio Pilerci, domiciliato
per la carica presso Palazzo Molin, San Polo 2514, 30125 Venezia (di seguito “Regione del Veneto”)
PREMESSO CHE:
• La Legge del 1 aprile 1999 n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
tessuti” disciplina il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della
Legge 29.12.1993, n. 578 e regolamenta le attività di prelievo/espianto e trapianto di tessuti e organi anche
da soggetto vivente.
• L’art. 10 della precitata L. 91/1999, c.d. “Legge sui trapianti”, stabilisce, inoltre, che ciascuna Regione
istituisca un Centro Regionale Trapianti ovvero, in associazione tra esse, un “Centro Interregionale”, cui
delegare attività mediante apposita convenzione.
• Con L.R. n. 23 del 2 maggio 1974 e, successivamente, con L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, la Regione
Lombardia ha assegnato la funzione di Centro di Riferimento Regionale per l'attività di prelievo e trapianto
di organi e tessuti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
• Dal 1989 la Fondazione svolge le funzioni di CIRT anche per conto della Regione Veneto, la Regione
Friuli Venezia Giulia, la Regione Liguria, la Regione Marche e la Provincia Autonoma di Trento.
• Ad oggi, la Regione del Veneto, per l’esecuzione delle attività che il Centro Regionale Trapianti
istituzionalmente è chiamato a svolgere, delega al Centro Interregionale della Regione Lombardia Nord
Italia Transplant Program (NITp) con sede presso l'Unità Operativa Complessa "Coordinamento Trapianti"
della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano le funzioni di cui alle
lettere a), c) e d) del comma 6 dell'art. 10 della sopra citata legge sui trapianti, ovvero, il coordinamento
delle attività di raccolta e trasmissione dei dati relativi ai pazienti in attesa di trapianto, l'esecuzione dei test
immunologici necessari per procedere al trapianto e l'assegnazione degli organi da impiantare in virtù di
atti deliberativi regionali nel tempo confermati (DGR n. 3948 del 15 dicembre 2000 e successive
modifiche ed integrazioni).
• Con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 la Regione del Veneto ha istituito l'Azienda per la razionalizzazione,
l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio
sanitario regionale, denominata "Azienda Zero" attribuendo alla stessa, tra altro, la gestione e le
responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal Decreto Legislativo 23.6.2011, n.
118 rientrando in tale ambito il finanziamento del Sistema Regionale Trapianti.
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE
La Fondazione si impegna a svolgere in favore del Coordinamento Regionale Trapianti (CRT) della Regione
del Veneto, nel biennio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, le funzioni standard meglio precisate
nell’allegato A alla presente convenzione e a fornire la tipologia di prestazioni standard di cui all’allegato B
alla presente convenzione, oltre che, su espressa richiesta e responsabilità diretta del Responsabile del CRT,
anche le funzioni speciali come, meglio precisate nell’allegato C alla presente convenzione offrendo nel
contempo, per le stesse, la copertura RCT relativamente ai soli eventi avversi direttamente imputabili al
servizio svolto dalla Fondazione.
Articolo 2 – RICONOSCIMENTI DEI COSTI DEL SERVIZIO
Il valore del corrispettivo complessivo delle funzioni oggetto del servizio è pari al solo rimborso dei costi
sostenuti dalla Fondazione, classificati per tipologia Standard e Speciale. Il corrispettivo per ciascun membro
è calcolato applicando al corrispettivo complessivo la proporzione del relativo numero di abitanti per quanto
riguarda le prestazioni Standard, mentre per quanto riguarda le prestazioni Speciali è stabilito in base ai
volumi effettivamente richiesti. Sulla base del rendiconto consuntivo ultimo disponibile e delle proiezioni sul
volume delle produzioni richieste, computato con i metodi di calcolo e attribuzione sopra descritti, è definito
il corrispettivo previsionale che la Regione del Veneto, per il tramite di Azienda Zero, riconoscerà alla
Fondazione e che per il 2021 e per il 2022 è pari ad euro 750.000,00 per ciascuna annualità per le attività di
tipo standard (Allegato A + B). La variabilità del corrispettivo previsionale è dipendente dalla variabilità dei
volumi di prestazioni richiesti sia per i servizi di tipo standard che per i servizi di tipo speciale. Il
corrispettivo previsionale previsto comprende la completa applicazione delle “Linee-Guida Nazionali per la
valutazione dell’istocompatibilità nel trapianto d’organo”, approvate dal Centro Nazionale Trapianti
(Delibera n. 9 del 14.12.2016) e presentate per presa d’atto in data 5 dicembre 2017 dalla Commissione
Salute, con la finalità di mantenere elevati gli standard di sicurezza nei processi di donazione e trapianto.
L’importo annuo pari ad euro 750.000,00 - previa attestazione da parte del Responsabile del CRT della
regolare esecuzione delle prestazioni sotto il profilo dell’appropriatezza economica e di quella scientifica e
liquidazione della conseguente spesa - verrà corrisposto dalla Regione del Veneto, per il tramite di Azienda
Zero, per l’anno 2021 semestralmente e per l’anno 2022 quadrimestralmente a seguito della fatturazione
della Fondazione. Il pagamento della fattura deve avere luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
stessa. Le parti danno atto che, con decorrenza 18 febbraio 2019, le tipizzazioni HLA dei pazienti inseriti in
lista d'attesa per trapianto di cuore, fegato e polmone, o risultati immunizzati durante la periodica ricerca di
anticorpi anti-HLA vengono eseguiti in proprio dai Laboratori HLA dei Centri Trasfusionali di Regione
Veneto. Entro il 31 marzo 2022 e 2023 la Fondazione presenterà sia al CRT che all’Azienda Zero il
rendiconto consuntivo definitivo relativo all’anno precedente, suddiviso per Allegati A,B,C, dettagliando il
numero delle prestazioni effettuate ed il relativo costo complessivo. L’Azienda Zero corrisponderà alla
Fondazione l’eventuale saldo, previa liquidazione da parte del Direttore del CRT di attestazione di avvenuta
esecuzione.
Articolo 3 - REFERENTE PER LE ATTIVITA’
Regione del Veneto individua quale proprio referente per le attività e adempimenti connessi alla presente
convenzione il Responsabile tecnico-scientifico del Coordinamento regionale per i Trapianti (CRT), dr.
Giuseppe Feltrin. La Fondazione individua quale proprio referente per le attività e adempimenti connessi alla
presente convenzione la dr.ssa Tullia Maria De Feo Direttore f.f. dell’UOC Coordinamento Trapianti.
Articolo 4 - RECESSO
Le Parti si riservano la possibilità di recedere dalla presente convenzione da comunicarsi, reciprocamente, a
mezzo PEC almeno tre mesi prima dalla data di cessazione della presente convenzione.
Articolo 5 - USO BOLLO
La presente convenzione:
a) è soggetta ad imposta di bollo a carico di Regione del Veneto , ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642;
b) è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni e integrazioni;
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c) è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.
Articolo 6 - FORO COMPETENTE
Le parti concordano nel fissare in Milano il Foro competente per eventuali controversie che dovessero
insorgere nell’esecuzione della presente convenzione.
Articolo 7 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione, si farà riferimento alle
norme del codice civile e in generale alle disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
Letto e sottoscritto digitalmente

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ezio Belleri

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
IL DIRETTORE
Dr. Claudio Pilerci

firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs. 39/93
ART. 3, co. 2.
La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.
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Allegato A
FUNZIONE DI COORDINAMENTO STANDARD: TIPO DI PRESTAZIONI TRAPIANTO DI ORGANI
DA DONATORE DECEDUTO
1. Lista d'attesa:
a. coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel
rispetto dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti;
b. assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici dei nuovi pazienti da inserire in lista e la
relativa valutazione dei risultati;
c. assicura il controllo sull'esecuzione periodica dei test immunologici standard dei pazienti e la relativa
valutazione dei risultati;
d. effettua la ri-valutazione periodica standard dei pazienti in lista
e. trascrive gli esiti di tutti i test immunologici eseguiti negli appositi campi del gestionale Donor Manager
2. Coordinamento del processo di trapianto e gestione del rischio clinico:
a. coordina le attività di prelievo e i rapporti tra le Unità Operative di rianimazione e le strutture per i
trapianti, in collaborazione con i Coordinatori locali e il Coordinamento regionale Trapianti della Regione
Veneto;
b. assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari e valuta:
i. l'idoneità del donatore
ii. la compatibilità immunologica
c. assegna gli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti, in base alle priorità
risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto;
d. si interfaccia con i CRT e i gestori dei servizi di trasporto per quanto riguarda il trasporto dei campioni
biologici, delle équipe sanitarie e degli organi;
e. gestisce il follow-up della donazione e gli eventi avversi interfacciandosi con i nodi della Rete Nazionale
Trapianti
3. Programmi di carattere nazionale: coordina l'attività relativa ai programmi di:
a. trapianto di organi in riceventi pediatrici;
b. trapianto di organi in regime di urgenza;
c. trapianto di organi in regime di anticipi ed eccedenze a livello nazionale;
d. trapianto di reni in riceventi iperimmuni;
e. restituzioni di organi ceduti per questi particolari programmi;
f. segnalazione dei trapianti da donatore vivente; g. scambio di organi con organizzazioni estere (porta
Europea).
4. Dati di Attività:
a. produce rapporti, rendicontazioni periodiche e statistiche sull'attività di prelievo e trapianto.
b. fornisce con cadenza mensile l’analisi dettagliata e motivata dei bilanci intra-, inter- regionali e di
MacroRegione Nitp dei flussi di organi donati e trapiantati nella regione del Veneto
5. Aggiornamento permanente:
coordina lo svolgimento dei Gruppi di Lavoro finalizzati alla verifica delle policy e al miglioramento delle
attività svolte dal CIRT.
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Allegato B
PRESTAZIONI DI LABORATORIO STANDARD: TIPO DI ESAMI
Le seguenti prestazioni, salvo diversa specificazione, sono garantite nei giorni feriali dalle 8.00 alle 21.00.

TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE DECEDUTO
1. Nuovi Pazienti:
a. determinazione di gruppo ABO;
b. ricerca ed eventuale identificazione di anticorpi anti-HLA;
c. conservazione dei campioni.

2. Pazienti in lista:
a. ricerca periodica anticorpi anti- HLA ed eventuale identificazione degli stessi (Linee guida del Centro
Nazionale Trapianti (Delibera n. 9 del 14.12.2016) per la valutazione dell’istocompatibilità nel trapianto di
organo, presa d’atto della Commissione Salute in data 5 dicembre 2017);
b. aggiornamento dell'archivio campioni e conservazione degli stessi.

3. Idoneità donatori e compatibilità ricevente (garantite 24 ore su 24 e in urgenza):
a. determinazione di gruppo ABO;
b. tipizzazione HLA-A,B,C, DR, DQ, DP Linee guida del Centro Nazionale Trapianti (Delibera n. 9 del
14.12.2016) per la valutazione dell’istocompatibilità nel trapianto di organo, presa d’atto della
Commissione Salute in data 5 dicembre 2017;
c. valutazione di compatibilità pre-trapianto dei riceventi selezionati;
d. conservazione e accesso ai campioni biologici per la gestione degli eventi avversi.
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Allegato C

PRESTAZIONI DI LABORATORIO SPECIALI: TIPO DI ESAMI
Le seguenti prestazioni, salvo diversa specificazione, sono garantite, su specifica richiesta, nei giorni feriali
dalle 8.00 alle 21.00.
TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE DECEDUTO
1. Pazienti:
a. tipizzazione HLA (A, B, C, DR, DQ, DP) dei pazienti in lista o trapiantati;
b. monitoraggio immunologico in paziente trapiantato;
c. monitoraggio immunologico in regime di urgenza in paziente trapiantato;
d. valutazione del chimerismo in paziente trapiantato;
e. monitoraggio immunologico in paziente in lista in protocollo di desensibilizzazione.

2. Donatori:
a. esecuzione degli esami biomolecolari (HBV-DNA; HCV-RNA; HIV-RNA) (garantito in Urgenza);
b. Test West Nile Virus;
c. test per lo screening della malattia di CHAGAS,
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(Codice interno: 462237)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1498 del 02 novembre 2021
Determinazioni relative alla programmazione residenziale extraospedaliera area salute mentale e all'accreditamento
istituzionale ex DGR 522/2020.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone determinazioni in merito all'attuazione della programmazione residenziale extraospedaliera area
salute mentale e al rinnovo dell'accreditamento istituzionale per alcune unità di offerta accreditate ex DGR 522/2020 in
conseguenza alle criticità in parte relate al contesto pandemico in atto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Nella Regione del Veneto le strutture dedicate all'erogazione di prestazioni di natura sanitaria e sociosanitaria nell'area della
Salute mentale sono previste e disciplinate dalle seguenti delibere di giunta regionale (DGR):
• DGR 1616 del 17 giugno 2008 "Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della
salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n.22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali)", che individua e classifica le diverse unità di offerta in base all'intensità terapeutica e riabilitativa erogata;
• DGR 748 del 7 giugno 2011 "Aggiornamento Standard e Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento
istituzionale della "CTRP - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta" e della "CA - Comunità Alloggio per pazienti
psichiatrici" (L.R. 22/2002; DGR 1616/2008)" che stabilisce che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per
pazienti psichiatrici (CTRP) abbiano quale capienza massima 14 posti letto (p.l.) non più i 20 p.l. previsti dalla DGR
n.1616/2008, e distingue due moduli in relazione alle caratteristiche dei pazienti e alle conseguenti intensità
assistenziali.
Nel quadro di tale disciplina, le unità di offerta residenziali extraospedaliere di interesse dell'area salute mentale, risultano
quindi:
• Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP):
♦ ad alta attività assistenziale (modulo A);
♦ attività assistenziale intermedia (modulo B).
• Comunità Alloggio (CA) a protezione differenziata per pazienti nell'ambito di programmi assistenziali personalizzati e
per periodi di tempo prolungati, con verifiche predefinite e rinnovabilità degli stessi con due moduli:
♦ modulo di base (12 h di assistenza);
♦ modulo estensivo (24 h di assistenza).
• Gruppi Appartamento Protetti (GAP) con assistenza socio-sanitaria di bassa intensità.
In tale cornice di riferimento la Regione del Veneto, al fine di rendere il sistema coerente ai mutati bisogni
socio-epidemiologici, di innovare il modello organizzativo sulla scorta delle migliori pratiche realizzate in questi anni e di
garantire un'equa distribuzione delle risorse sul territorio, ha individuato il fabbisogno di residenzialità extraospedaliera
nell'area della salute mentale riferito ai nuovi bacini territoriali delle Aziende Ulss così come individuati dalla L.R. n.19/2016.
Tale fabbisogno è definito nei seguenti provvedimenti di programmazione in materia e, in particolare:
• DGR 1673 del 12 novembre 2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute
mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018" che definisce le dotazioni massime di posti letto di strutture
sanitarie e socio sanitarie per ciascuna Azienda Ulss, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie die/utenti, il
sistema di controllo per il rispetto dei tempi di permanenza, gli strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato
psicopatologico e dei progetti riabilitativi nella fase iniziale, intermedia e finale. Tale delibera, allo scopo di garantire
da un lato una risposta adeguata alle necessità cogenti, dall'altro una risposta prospettica strutturata al fabbisogno di
lungoassistenza, individua altresì la "Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica" (RSSP) e ne definisce i criteri di
inclusione ed esclusione;
• DGR 1437 del 1° ottobre 2019 "Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale
relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018." che approva i piani di massima
alla luce delle proposte delle Aziende Ulss e in conformità alle indicazioni programmatorie contenute nella DGR
1673/2018.
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Ai suddetti provvedimenti giuntali ha fatto seguito la DGR n. 522 del 28 aprile 2020 di rilascio e rinnovo dell'accreditamento
istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale (L.R.
n. 22 del 16 agosto 2002).
La DGR 522/2020 classifica le unità di offerta per cui dispone l'accreditamento istituzionale o il rinnovo del suddetto nelle
seguenti tipologie:
1. Unità di offerta che non modificano né la tipologia di struttura, né il numero di posti letto (in Allegato
A indicate con la lettera "A"): l'accreditamento ha durata triennale;
2. Unità di offerta che non modificano la tipologia, ma per cui è prevista la diminuzione dei posti letto
(in Allegato A indicate con la lettera "B"): l'accreditamento ha durata triennale. Per i posti letto di cui è
prevista la riduzione, l'accreditamento ha durata massima di 18 mesi dalla DGR 1437/2019; durante tale arco
temporale, ad ogni dimissione segue la contestuale riduzione del posto letto accreditato fino al
raggiungimento della capacità ricettiva ridotta, come prevista nei Piani di Massima;
3. Unità di offerta che non modificano la tipologia ma per cui si prevede l'aumento dei posti letto (in Allegato
A indicate con la lettera "C"): l'accreditamento ha durata triennale; è espresso parere favorevole anche
all'aumento di posti letto, come da proposta delle Aziende Ulss e nel rispetto dei Piani di Massima. Per i posti
letto in aumento le strutture interessate dovranno acquisire le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio
nonché presentare la relativa domanda di accreditamento, avviando un procedimento ulteriore. I posti letto in
aumento dovranno essere prioritariamente occupati da pazienti (di competenza dell'azienda Ulss ove è
ubicata la struttura in questione) attualmente inseriti in strutture analoghe afferenti ad altre aziende Ulss, che
- ove previsto dai Piani di Massima - riducono i relativi posti letto;
4. Unità di offerta tenute a modificare la tipologia (in Allegato A indicate con la lettera "D"),
l'accreditamento rilasciato ha durata massima di 18 mesi dalla pubblicazione della DGR n. 1437/2019, al fine
di garantire la continuità nella fase transitoria di attuazione della programmazione regionale; è espresso
parere favorevole anche alla variazione di tipologia di struttura, come da proposta delle Aziende Ulss e nel
rispetto dei Piani di Massima. Per la nuova unità di offerta la struttura interessata dovrà acquisire
l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché presentare la relativa domanda di accreditamento,
avviando un procedimento ulteriore, almeno 6 mesi prima della scadenza dell'accreditamento rilasciato
all'unità attuale;
5. Unità di offerta non inserite nella programmazione presentata dalle Aziende (in Allegato A indicate con la
lettera "E"): il parere favorevole riguarda i soli procedimenti di rinnovo dell'accreditamento al fine di
garantire la continuità nella fase transitoria di attuazione della programmazione regionale, per la durata
massima di 18 mesi dalla pubblicazione della DGR n. 1437/2019 e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche.
Durante tale arco temporale, ad ogni dimissione segue la contestuale riduzione di posti letto accreditati.
Con nota prot. n. 216268 del 1 giugno 2020 è stato attivato, vista l'elevata complessità del processo di riorganizzazione del
sistema di offerta residenziale extraospedaliera area salute mentale, un monitoraggio trimestrale con le Aziende ULSS per la
verifica dello stato di avanzamento del processo di attuazione della programmazione regionale con specifica evidenza per le
unità di offerta accreditate ex DGR 522/2020.
Il suddetto monitoraggio, attraverso relazioni trimestrali ed incontri con le Aziende ULSS ha permesso di evidenziare i
seguenti aspetti:
• Processi ed esiti delle azioni di riorganizzazione secondo quanto disposto dalla DGR 522/2020;
• Monitoraggio inserimenti utenti extra-ULSS evidenziando il cronoprogramma per il loro rientro nel territorio di
residenza con evidenza di eventuali criticità;
• Cronoprogramma di attivazione delle Residenze Socio Sanitarie Psichiatriche di cui alla DGR 1673/2018;
• Attuazione della programmazione di settore di cui alla DGR 1673/2018 e DGR 1437/2019 in relazione all'attivazione
di strutture di nuova realizzazione ove previste dai Piani di Massima delle Aziende ULSS.
A fronte del suddetto monitoraggio che evidenzia come sia stata compiuta dalle Aziende ULSS un'ingente opera di
riorganizzazione della rete di offerta dell'area salute mentale secondo quanto disposto dalla DGR 1673/2018 anche, ma non
solo, nel dare attuazione al principio di territorialità di cura in un'ottica di psichiatria di comunità e di prossimità con la rete
familiare/sociale.
Si deve evidenziare come le Aziende ULSS hanno rappresentato numerose criticità, in gran parte legate a detta emergenza
sanitaria, nel dare completa attuazione alla programmazione di cui alla DGR 1437/2019 ed a quanto disposto dalla DGR
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522/2020.
Per quanto suesposto si propone indi di prorogare di ulteriori 18 mesi fino al 30 settembre 2022 il periodo per la completa
attuazione della programmazione regionale di cui alla DGR 1673/2018 e DGR 1437/2019, relativamente all'attivazione di
nuove unità di offerta e di prorogare di ulteriori 18 mesi fino al 30 settembre 2022 la durata dell'accreditamento istituzionale
per le unità di offerta tenute a modificare la tipologia (indicate con la lettera "D" in Allegato A della DGR 522/2020).
Per quanto attiene alle unità di offerta indicate con la lettera "B" in Allegato A della DGR 522/2020 si propone di prorogare di
ulteriori 12 mesi fino al 30 marzo 2022 la durata dell'accreditamento istituzionale limitatamente alle unità di offerta di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ove risultano inseriti utenti residenti nel territorio della Azienda
Ulss in cui è situata la struttura e in ottemperanza alla dotazione massima di posti letto per singola tipologia di unità di offerta,
cosi come definita dalla DGR 1437/2019. Per i posti letto di cui è prevista la riduzione, l'accreditamento ha durata massima di
12 mesi; durante tale arco temporale, ad ogni dimissione segue la contestuale riduzione del posto letto accreditato fino al
raggiungimento della capacità ricettiva ridotta prevista nei Piani di Massima.
Per le altre unità di offerta censite nella lettera "B" in Allegato A della DGR 522/2020 si conferma quanto ivi disposto onde
permettere, tra l'altro, alle Aziende ULSS di potere avere in disponibilità i posti letto previsti dalla DGR 1437/2019, ad oggi
occupati da utenti provenienti da altre Aziende ULSS.
Relativamente alle unità di offerta indicate con la lettera "A", C" ed "E" in Allegato A della DGR 522/2020 si conferma quanto
ivi disposto.
Limitatamente alle Aziende ULSS i cui piani di massima approvati con DGR 1437/2019 non hanno recepito integralmente i
posti letto in programmazione previsti dalla DGR 1673/2018, viene data l'opportunità di presentare all'Area Sanità e Sociale
entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, una revisione agli stessi per eventuali integrazioni
suppletive nel rispetto della programmazione regionale. I piani di massima così aggiornati saranno sottoposti all'approvazione
della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).
Fino al completamento del processo di riorganizzazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliero pubblica e privata,
si ritiene di proseguire il monitoraggio previsto dalla DGR 522/2020 incaricando le Aziende Ulss ad inviare all'Area Sanità e
Sociale una sintetica relazione trimestrale. Si richiama, in tale contesto, l'azione di monitoraggio e coordinamento di
competenza della Commissione regionale per la salute mentale previsto dalla DGR 173/2021.
Si dà atto che il presente provvedimento di proroga dell'accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende e
per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori
degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Si richiama la DGR 1036 del 28 luglio 2021 con la quale è stato stabilito che le tariffe predefinite per le strutture socio
sanitarie nella DGR 1673/2018 sono da intendersi come tariffe uniche di riferimento e sono comprensive di una quota per le
attività di riabilitazione e risocializzazione nel territorio orientata a favorire la transizione verso setting assistenziali a più basse
soglie di protezione, realizzate dalle equipe multiprofessionali operanti nelle unità di offerta residenziali extraospedaliere a
carattere estensivo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la deliberazione n. 1673 del 12 novembre 2018 Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera
per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018;
VISTA la deliberazione n. 1437 del 1 ottobre 2019 Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute
mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018;
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VISTA la deliberazione n. 522 del 28 aprile 2020 Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari
di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale (L.R. n. 22 del 16 agosto 2002);
VISTA la deliberazione. n. 1036 del 28 luglio 2021;
VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di prorogare di ulteriori 18 mesi, fino al 30 settembre 2022, il periodo per la completa attuazione della
programmazione regionale di cui alla DGR 1673/2018 e DGR 1437/2019, relativamente all'attivazione di nuove unità
di offerta;
3. di prorogare di ulteriori 18 mesi, fino al 30 settembre 2022, la durata dell'accreditamento istituzionale per le unità di
offerta tenute a modificare la tipologia (indicate con la lettera "D" in Allegato A della DGR 522/2020) finalizzato al
completamento dell'iter ex L.R. 22/2002;
4. di prorogare di ulteriori 12 mesi, fino al 30 marzo 2022, la durata dell'accreditamento istituzionale per le unità di
offerta indicate con la lettera "B" in Allegato A della DGR 522/2020 limitatamente a quelle comprese nell'Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
5. di confermare quanto disposto dalla DGR 522/2020 relativamente alle unità di offerta di cui alle lettere "A", "C" ed
"E" in Allegato A del suddetto provvedimento;
6. di incaricare le Aziende Ulss i cui piani di massima approvati con DGR 1437/2019 non hanno integralmente recepito i
posti letto in programmazione previsti dalla DGR 1673/2018 di valutare l'opportunità di presentare all'Area Sanità
entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, una revisione agli stessi per eventuali
integrazioni suppletive nel rispetto della programmazione regionale. I piani di massima così revisionati saranno
sottoposti all'approvazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE);
7. di incaricare le Aziende Ulss di verificare la rispondenza dei modelli STS11 (anagrafica strutture) e STS 24
(rilevazione attività) e di apportare gli eventuali aggiornamenti in applicazione a quanto definito dalla DGR 522/2020
e dal presente provvedimento;
8. di incaricare le Aziende Ulss di procedere alla stipula degli accordi contrattuali con gli enti gestori nel rispetto di
quanto disposto dalla L.R. 22/2002 e dalla DGR 1673/2018 e succ. modif. e di accertare prima della stipula
dell'accordo contrattuale e successivamente con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo
alla struttura accreditata;
9. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - U.O. Salute Mentale e sanità penitenziaria e la U.O.
Legislazione sanitaria e accreditamento dell'attuazione ed esecuzione del presente atto per le parti di competenza;
10. di incaricare le Aziende Ulss di inviare all'Area Sanità e sociale relazione sintetica trimestrale inerente la
riorganizzazione del sistema di offerta di residenzialità extraospedaliera pubblica e privata dell'area della salute
mentale, fino ad avvenuto completamento della stessa;
11. di dare atto che le tariffe predefinite per le strutture socio sanitarie nella DGR 1673/2018 sono da intendersi come
tariffe uniche di riferimento e sono comprensive di una quota per le attività di riabilitazione e risocializzazione nel
territorio orientata a favorire la transizione verso setting assistenziali a più basse soglie di protezione, realizzate dalle
equipe multiprofessionali operanti nelle unità di offerta residenziali extraospedaliere a carattere estensivo;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

Classificazione
(DGR 522/2020)

B

B

DGR n. 1498 del 02 novembre 2021

Aulss

2 Marca
Trevigiana

4 Veneto
Orientale

Titolare

Società Cooperativa
Sociale Insieme Si Può

Società Cooperativa
Sociale Insieme Si Può

UDO

CA EST

CA EST

pag. 1 di 1

Indirizzo Sede
Operativa

Via E. Cardani n.4
Farra di Soligo
(TV)

Via Fossalato n.2
Portogruaro
(VE)

p.l.
accreditabili
da Piano di Massima
(DGR 1437/2019)

15

6

p.l.
accreditati ex
DGR 522/2020 fino
al 31.3.2021

Esito

20

Rinnovo accreditamento per n. 20 p.l. per 12
mesi finalizzato alla conclusione del processo di
riduzione dei posti letto accreditati come
previsto dalla DGR 522/2020; durante tale arco
temporale, ad ogni dimissione segue la
contestuale riduzione del posto letto accreditato
fino al raggiungimento della capacità ricettiva
ridotta prevista nei Piani di Massima.

12

Rinnovo accreditamento per n. 12 p.l. per 12
mesi finalizzato alla conclusione del processo di
riduzione dei posti letto accreditati come
previsto dalla DGR 522/2020; durante tale arco
temporale, ad ogni dimissione segue la
contestuale riduzione del posto letto accreditato
fino al raggiungimento della capacità ricettiva
ridotta prevista nei Piani di Massima.
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(Codice interno: 462753)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1499 del 02 novembre 2021
Formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione
tramite i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale afferenti alle Università degli Studi di Padova e di Verona.
Attivazione corsi di studio e definizione obbligazione massima di spesa - Anno Accademico 2021/2022. D.lgs del
30/12/1992, n. 502, s.m.i. - DGR n. 1300 del 08/09/2020.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle attivazioni dei corsi di studio per le professioni sanitarie da parte dagli
Atenei di Padova e di Verona nell'a.a. 2021/2022 sulla base di quanto statuito dai decreti MUR n. 1066 e n. 1068 del
17/8/2021. Si procede altresì a definire l'importo annuale massimo, pari ad € 2.700.000,00, delle obbligazioni di spesa
derivanti dagli oneri posti a carico della Regione del Veneto dal protocollo di intesa di cui alla DGR n. 1300 del 08/9/2020
nonchè a saldare all'Università degli Studi di Verona ulteriori oneri per un totale di € 74.862,78. Contestualmente, in base alla
L.r. 19/2016, si delineano le direttive che Azienda Zero dovrà seguire per l'erogazione alle Università degli Studi di Padova e
di Verona dell'importo massimo di € 2.700.000,00 afferente alla linea di spesa GSA n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale delle professioni sanitarie (d.lgs 502/92)" per l'anno corrente.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la formazione del personale
sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso
altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate, ed afferma che per tale finalità le Regioni e le Università attivano
appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di studio.
A partire dall'anno accademico 1994/1995 la Giunta regionale ha avviato con le Università degli Studi di Padova e l'Università
degli Studi di Verona un rapporto di collaborazione per la formazione dei predetti operatori e, da ultimo, con deliberazione n.
1300 dell'8/9/2020 la Giunta ha adottato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di
Padova e l'Università degli Studi di Verona, poi sottoscritto, avente decorrenza dall'anno accademico 2020/2021.
L'intesa disegna il complessivo rapporto tra la Regione e gli Atenei in materia di formazione delle professioni sanitarie ex L.
251/2000, individua analiticamente gli oneri posti a carico della Regione stessa per quanto riguarda le funzioni didattiche, e
rinvia la definizione dell'importo complessivo annuale massimo delle obbligazioni di spesa ad una deliberazione della Giunta
regionale.
Come previsto dall'art. 6 ter del D.lgs. 502/92 s.m.i., con riferimento all'anno accademico 2021/2022 la Regione del Veneto ha
elaborato il proprio fabbisogno formativo di operatori per il Servizio sanitario regionale articolato per ogni singola Professione
Sanitaria. Tale fabbisogno formativo è stato aggetto di analisi in apposito incontro tenutosi con gli Atenei di Padova e di
Verona e formulato poi agli stessi con nota prot. n. 117479 del 12/03/2021, nonchè al Ministero della Salute con note prot. n.
118558 del 15/3/2021 e prot. n. 168912 del 13/4/2021.
Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano il 04/8/2021, rep. atti n. 148/CSR, è stato determinato il fabbisogno formativo nazionale per l'anno accademico
2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati e dei laureati magistrali delle Professioni Sanitarie.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con decreti n. 1068 e n. 1066 del 17/8/2021, ha determinato la ripartizione
dei posti ai singoli Atenei d'Italia, rispettivamente per le immatricolazioni ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle
Professioni Sanitarie ex L. 251/2000.
Sulla base delle disposizioni ministeriali sopra menzionate, del fabbisogno formativo espresso dalla Regione, le Università
degli Studi di Padova e di Verona hanno attivato i corsi di studio per l'anno accademico qui in considerazione, presso le proprie
sedi nonché presso le aziende sanitarie del Veneto a ciò autorizzate.
A tal ultimo riguardo, come indicato con la già citata nota prot. n. 117479 del 12/03/2021, al fine di aumentare il numero di
posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea in infermieristica in ragione di un accresciuto fabbisogno determinato
dall'emergenza pandemica, come indicato dall'Ateneo di Padova, al fine di far confluire presso i predetti corsi i docenti di
riferimento necessari è stato concordato tra Regione ed Ateneo di Padova di non attivare il primo anno dei corsi di laurea
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(CdL) di seguito specificati:
• CdL in Ostetricia - Az. Ulss 8 Berica;
• CdL in Fisioterapia - Az. Ulss 3 Serenissima e Az. Ulss 7 Pedemontana;
• CdL in Tecn. di radiologia medica per immagini e radioterapia - Az. Ulss 5 Polesana e Az.Ulss 8 Berica;
• CdL in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Azienda Ulss 1 Dolomiti,
fermo restando che presso le predette sedi aziendali continueranno a trovare regolare svolgimento il secondo e terzo anno di
corso, nonché le attività di tirocinio professionalizzante per il triennio. Per la peculiare caratteristica dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie i corsi stessi richiedono numerose esercitazioni pratiche in laboratorio ed il connesso tirocinio formativo
presso le strutture sanitarie risulta tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti
messi a disposizione annualmente in base alle complessive risorse disponibili.
Le aziende sanitarie ed enti privati accreditati appositamente autorizzati quali sedi di svolgimento dei corsi di studio delle
professioni sanitarie e i posti attivati dagli Atenei in base al fabbisogno regionale per il primo anno dell'a.a. 2021/2022 sono
riportati nell'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, di cui si prende atto.
Al fine di garantire un adeguato ed efficace percorso formativo dei corsi di laurea interessati, l'Università degli Studi di Padova
con propri atti ha deliberato di mantenere la rete formativa per le attività formative professionalizzanti obbligatorie sia nelle
sedi attivate che nelle sedi che non saranno attivate per l'a.a. 2021/2022 nonché di mantenere la possibilità di erogare le attività
di didattica frontale in modalità da remoto includendo le sedi interessate dall'inattivazione.
Pertanto, nel proprio avviso di ammissione ai corsi di laurea per la frequenza delle attività didattiche l'Ateneo di Padova ha
stabilito che un certo numero di immatricolati presso le sedi delle Aziende Ulss in cui sono attivi i corsi, frequenteranno le
attività didattiche in modalità da remoto presso le sedi di Aziende Ulss in cui i corrispondenti corsi sono stati disattivati.
Di tale misura logistica adottata dall'Università e determinata dalla congiuntura attuale, ne verrà tenuto conto in sede di
rendicontazione annuale dei costi indiretti connessi all'attività formativa che vengono parzialmente ristorati alle sedi di
svolgimento dei corsi di laurea (si veda da ultimo la DGR n. 1027/2020) mentre per quanto riguarda l'attività didattica frontale
svolta da remoto presso le sedi aziendali in cui il corso di laurea interessato non è stato attivato non potrà dare luogo a spese
aggiuntive per l'attività di docenza.
Con la presente deliberazione si procede a definire per l'a.a. 2021/2022 quale importo complessivo annuale massimo delle
obbligazioni di spesa per le funzioni didattiche che saranno assicurate dagli Atenei di Padova e di Verona la somma di €
2.700.000,00, parimenti agli scorsi anni accademici di vigenza del protocollo d'intesa, con copertura finanziaria a carico dei
Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa GSA n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale delle professioni sanitarie (d.lgs 502/92)".
Con riferimento all'Università degli Studi di Verona, con nota prot. n. 473787 del 24/12/2020 è stata presentata un'ulteriore
richiesta di rimborso per un rendiconto spese afferente all'a.a. 2015/2016 relativo ad incarichi di docenza e per lo svolgimento
di attività didattiche che prevedono l'acquisizione di crediti formativi (Cfu) come stabilito dagli ordinamenti didattici, attribuiti
a dipendenti S.S.N., nonché incarichi di docenza attribuiti a soggetti esterni, per un importo complessivo pari ad euro
74.862,78. Verificato che tali oneri sono dovuti ai sensi del Protocollo d'Intesa intercorrente nell'anno accademico preso in
considerazione (DGR n. 581 del 05/6/2016), con il presente atto si propone altresì di assegnare all'Università stessa, ed erogare
per il tramite di Azienda Zero, un contributo a rimborso delle spese rendicontate.
Per quanto riguarda il corrente esercizio, occorre considerare che con D.G.R. n. 102 del 02/02/2021 la Giunta regionale ha
determinato in via provvisoria, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di riparto delle risorse del FSR per
l'esercizio 2021 il budget dei finanziamenti della GSA, ha incaricato il Direttore dell'Area Sanità e Sociale di effettuare con
proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021, entro un
ammontare complessivo massimo di spesa di euro 520.160.000,00, ed infine ha disposto l'autorizzazione all'erogazione dei
finanziamenti della GSA, da effettuarsi attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R.
19/2016.
In esecuzione di quanto stabilito dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 102/2021, con decreto del Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'08/03/2021 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi
finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021, dove - all'Allegato A - viene ad esserci anche la linea di spesa n. 158 relativa a
quanto in oggetto, denominata "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (d.lgs 502/92" afferente
al capitolo di bilancio regionale n. 103285.
Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021 è stata disposta, ai sensi
della DGR n. 102/2021, l'erogazione all'Azienda Zero di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata
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(GSA), ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprende anche la linea di spesa sopra
citata.
Per quanto riguarda le modalità per l'erogazione delle risorse regionali alle Università degli Studi, come indicato dal protocollo
d'intesa: "La Regione del Veneto si impegna a trasferire alle Università di Padova e di Verona entro il 30 novembre di ogni
anno il 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti, così come comunicati dagli Atenei entro il 15 settembre di
ogni anno. L'Ateneo dovrà presentare apposito rendiconto alla Regione del Veneto, per il relativo rimborso entro il 30
novembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte degli Atenei, la Regione si impegna a
trasferire il saldo compatibilmente con la vigenza del bilancio regionale e l'operatività delle procedure amministrative".
Ciò premesso, con il presente atto, pertanto, si propone di:
• determinare in € 2.700.000,00 il contributo da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Università di
Padova e di Verona per i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, meglio specificati in Allegato A;
• di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti GSA
dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni
sanitarie (d.lgs 502/92)", di cui al DDR n. 22 dell'08/03/2021;
• di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare l'importo alle Università con le seguenti modalità:
♦ un acconto pari al 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti, entro 75 giorni dalla
comunicazione di tale costo stimato, dagli Atenei alla Regione del Veneto, e su disposizione della Direzione
Risorse Strumentali SSR;
♦ il saldo, come previsto da protocollo d'intesa con le Università, al termine dell'anno accademico, previa
presentazione del rendiconto da parte degli Atenei alla Regione del Veneto e su disposizione della Direzione
Risorse Strumentali SSR.
• di assegnare all'Università degli Studi di Verona l'importo di € 74.862,78 per le motivazioni sopra esposte con
copertura finanziaria a carico dei finanziamenti GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n. 158 "Corsi di
laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (d.lgs 502/92)", di cui al DDR n. 22 dell'08/03/2021,
afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285;
• di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare l'importo di cui al punto precedente all'Università degli Studi di
Verona ad esecutività del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs 502/92 s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421";
VISTA la DGR n. 1300 dell'8/09/2020 con la quale la Giunta regionale ha adottato lo schema di protocollo di intesa tra la
Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, in materia di formazione delle
professioni sanitarie;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 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";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 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";
VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
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VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTE le LL.RR. n. 44, 45 e 46 del 25/11/2019;
VISTA la D.G.R. n. 102 del 02/02/2021;
VISTI il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 22 dell'08/03/2021 e il Decreto del Direttore delle Risorse
Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021;
delibera
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di prendere atto che per l'anno accademico 2021/2022 sono stati attivati dall'Università degli Studi di Padova, dall'Università
degli Studi di Verona, i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie come indicato nel prospetto
riportato nell'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento e che qui si intende integralmente richiamato;
3. di determinare in € 2.700.000,00 il contributo da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Università di Padova
e di Verona per i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione, specificati nell'Allegato A di cui al precedente punto 2.;
4. di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti GSA
dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
(d.lgs 502/92)", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 22 dell'08/03/2021, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 102 del 02/02/2021;
5. di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare l'importo alle Università con le seguenti modalità:
• un acconto pari al 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti, entro 75 giorni dalla comunicazione di
tale costo stimato, dagli Atenei alla Regione del Veneto, e su disposizione della Direzione Risorse Strumentali SSR;
• il saldo, come previsto da protocollo d'intesa con le università, al termine dell'anno accademico, previa presentazione
del rendiconto da parte degli Atenei alla Regione del Veneto e su disposizione della Direzione Risorse Strumentali
SSR;
6. di assegnare all'Università degli Studi di Verona l'importo di € 74.862,78 per le motivazioni esposte in premessa con
copertura finanziaria a carico dei finanziamenti GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n. 158 "Corsi di laurea e
corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (d.lgs. 502/92)", afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285, di
cui al DDR n. 22 dell'08/03/2021;
7. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare l'importo di cui al punto precedente all'Università degli Studi di Verona
ad esecutività del presente provvedimento.
8. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1499 del 02 novembre 2021

A.A. 2021/2022
CORSI DI LAUREA

INFERMIERISTICA

OSTETRICIA

Fabbisogno
Regione
2021/2022

posti
Totale posti
per
ATENEO PADOVA
DM n. 1068
singola sedi di svolgimento dei corsi di studio
del 17/8/2021
sede

3.000

841

85

60

150
80
150
150
77
78
78
78
30
30

Ateneo Padova/Az.Osp.Pd
Az. Ulss 1 Dolomiti
Az. Ulss 2 Marca Trevigiana
Az. Ulss 3 Serenissima
Az. Ulss 4 Veneto Orientale
Az. Ulss 5 Polesana
Az. Ulss 6 Euganea
Az. Ulss 7 Pedemontana
Ateneo Padova/Az.Osp.Pd
Az. Ulss 2 Marca Trevigiana

pag. 1 di 1

Totale posti
DM n. 1068
del 17/8/2021

584

25

ATENEO VERONA
sedi di svolgimento dei corsi di studio

374 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr
120 Az. Ulss 8 - Berica
90 Az. Ulss 9 - Scaligera

25 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr

INFERMIERISTICA PEDIATRICA
PODOLOGO

10
55 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

162

110

LOGOPEDIA

65

30

30 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

TECNICA DELLA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

30

26

26 Az. Ulss 5 Polesana

15

15

15 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

20

20

20 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

30

30

30 Ass."La Nostra Famiglia" - TV

EDUCAZIONE PROFESSIONALE

50

50

50 Az. Ulss 5 Polesana

TECNICHE AUDIOMETRICHE

20

20

20 Ulss 3 Serenissima

60

30

30 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

94

70

10

15

FISIOTERAPIA

ORTOTTICA ED ASSISTENZA
OFTALMOLOGICA
TERAPIA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA' DELL'ETA'
EVOLUTIVA
TERAPIA OCCUPAZIONALE

TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO
TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
TECNICHE DI
NEUROFISIOPATOLOGIA
TECNICO ORTOPEDICO

35 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

15

30 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr

30

30 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr

30

30 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr

15

15 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr

15

15 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr

14

14 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr

45 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

TECNICHE FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE VASCOLARE

15

IGIENE DENTALE

50

35

35 Az. Ulss 2 Marca Trevigiana

DIETISTICA

30

30

30 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI
DI LAVORO

40

40

40 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

ASSISTENTE SANITARIO

60

50

50 Az. Ulss 2 Marca Trevigiana

SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA
PREVENZIONE - LM/SNT4

25 Az. Ulss 8 Berica
30

15 Ateneo Padova/Az.Osp.Pd

80

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED
OSTETRICHE - LM/SNT1
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE LM/SNT2
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE
DIAGNOSTICHE - LM/SNT3
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE
ASSISTENZIALI - LM/SNT3

25 Ateneo Verona/Az.Osp.Vr

35 Az. Ulss 2 Marca Trevigiana

TECNICHE AUDIOPROTESICHE

a.a. 2021/2022
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

50

55 Ass."La Nostra Famiglia" - TV

80

35 Az. Ulss 2 Marca Trevigiana

Fabbisogno
Regione
2021/2022

ATENEO PADOVA

ATENEO VERONA

Totale posti
DM n. 1066 del 17/8/2021

Totale posti
DM n. 1066 del 17/8/2021

60

30

30

50

25

23

30

25

10

30

25
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(Codice interno: 462238)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1500 del 02 novembre 2021
Presa d'atto dei presupposti per la condizione di equilibrio economico-finanziario prospettico 2021 del SSR nel suo
complesso e approvazione del bilancio preventivo economico consolidato del SSR e dei bilanci preventivi economici
annuali degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2021. Art. 32 D.lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta regionale prende atto che allo stato attuale, alla luce del rinnovato quadro
programmatorio 2021, sussistono i presupposti per la condizione di equilibrio economico-finanziario prospettico 2021 del
SSR nel suo complesso, procedendo su tale base ad approvare il bilancio economico di previsione consolidato del SSR per
l'esercizio 2021, adottato dal Direttore Generale di Azienda Zero con deliberazione n. 171/2021, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 32 del D.lgs. 118/2011 ed i bilanci preventivi economici annuali 2021 degli Enti del SSR (Aziende Ulss, Azienda
Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, I.R.C.C.S. IOV e Azienda Zero).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 32 del D.lgs. 118/2011, dispone che la Gestione Sanitaria Accentrata presso la regione predispone e sottopone
all'approvazione della Giunta regionale il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale.
L'art. 25 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., dispone che gli enti del SSR predispongono un bilancio economico annuale in coerenza
con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione. Il comma 1 del medesimo
articolo, in particolare, dispone in merito alla predisposizione del bilancio preventivo economico annuale relativo alla
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da parte degli enti di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), punto i).
Nel quadro di riferimento normativo costituito dal D.lgs. 118/2011 e dalla L.R. 19/2016, Azienda Zero è l'ente incaricato delle
funzioni e delle responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal D.lgs. 118/2011, al quale - tra l'altro spetta la redazione del bilancio preventivo della GSA e la redazione del bilancio consolidato preventivo del servizio sanitario
regionale, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.
La normativa nazionale posta a presidio e garanzia del mantenimento dell'equilibrio del SSR (articolo 1, commi 173 e seguenti
della L. 311/2004, Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e Intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009) prevede che la Regione debba assicurare l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel
suo complesso, già in sede di preventivo annuale, attraverso l'adozione di misure ed iniziative volte alla riconduzione in
equilibrio della gestione (articolo 1, commi 173 e seguenti della L. 311/2004, Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, Patto per la
Salute del 28 settembre 2006 e Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009).
Nel corso della seconda metà dell'esercizio 2020, al momento dell'avvio dell'iter di predisposizione del bilancio di previsione
regionale e dei bilanci economici preventivi degli enti del SSR, il contesto economico-finanziario assunto come riferimento per
delineare la programmazione economico-finanziaria delle risorse per l'erogazione dei LEA per l'esercizio 2021, si mostrava
ancora caratterizzato dall'estrema incertezza generata dall'evolversi dell'emergenza sanitaria per COVID-19 e dal relativo
impatto in termini di fabbisogno di spesa.
Risultava comunque realistico prevedere che nel periodo 2021-2023, la gestione sanitaria sarebbe ancora stata impegnata
contemporaneamente sia nella prosecuzione delle attività per fronteggiare e superare la situazione emergenziale, sia nel
ripristino del livello "normale" di attività per l'erogazione dei LEA.
A fronte di tale ipotesi, tuttavia, non erano disponibili elementi attendibili per prevedere l'incidenza della componente
emergenziale sul fabbisogno complessivo 2021 e la relativa copertura, ovvero quanto a carico del livello del finanziamento dei
fabbisogni standard e quanto invece a carico di eventuali ulteriori specifiche misure di finanziamento statale vincolate
all'emergenza sanitaria.
Occorre considerare infatti che in base alle disposizioni del D.L. 18/2020, i costi relativi all'emergenza Covid sono oggetto di
rilevazione attraverso apposita contabilità, anche al fine di consentire il ristoro dei relativi costi attraverso appositi
finanziamenti integrativi delle risorse del FSR.
La proiezione sul piano del bilancio di quanto sopra descritto, pertanto, è stata effettuata prevedendo prudenziamente un
ammontare di risorse disponibili a titolo di finanziamento indistinto per la gestione sanitaria 2021, pari a euro 9.045.229.230, in
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linea con quello indicato dai provvedimenti statali di riparto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per
l'anno 2020 e ripartito con deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 28/7/2020.
Inoltre, non si è ritenuto attendibile prevedere stanziamenti di risorse per finanziamenti statali vincolati all'emergenza sanitaria.
Ciò in vista dei provvedimenti statali di bilancio per l'esercizio 2021 - 2023 e delle relative determinazioni sul riparto delle
risorse FSN 2021 e connessi finanziamenti vincolati, sulla base dei quali si provvederà ad adeguare la programmazione
regionale, proponendo le conseguenti variazioni al perimetro sanitario del bilancio di previsione 2021.
Nell'ambito del quadro di riferimento sopra descritto, Azienda Zero/GSA è stata incaricata di svolgere gli adempimenti
preordinati all'approvazione dei bilanci economici preventivi 2021 da parte della Giunta regionale - ai sensi dell'art. 32 del
D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - avendo cura di:
• fornire gli indirizzi ed i riferimenti contabili ai quali gli enti del SSR interessati devono attenersi per la formulazione
omogenea dei relativi BEP, assicurando il necessario supporto operativo;
• acquisire i BEP 2021 formulati dagli Enti del SSR, istruendo una apposita relazione tecnica a supporto della loro
approvazione;
• adottare il BEP 2021 di Azienda Zero/GSA;
• redigere e adottare il BEP 2021 consolidato del SSR, da trasmettere all'Area Sanità e Sociale accompagnato da una
relazione accompagnatoria in cui sia data evidenza dell'istruttoria effettuata e della metodologia di consolidamento
adottata.
Con nota prot. 8623 del 31/03/2021 il Direttore Generale di Azienda Zero ha trasmesso all'Area Sanità e Sociale la
deliberazione n. 171 del 26/03/2021 di adozione del bilancio economico preventivo consolidato del SSR per il 2021, agli atti
della competente struttura regionale che ha effettuato l'istruttoria finalizzata al visto di congruità di cui all'art. 5 del
Regolamento regionale 15 giugno 2018, n. 1.
Da tale istruttoria risulta che il bilancio economico preventivo consolidato del SSR è completo della documentazione allegata
al presente provvedimento (Allegato A) e di seguito elencata:
-

Conto economico;

- Conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e
successive modificazioni e integrazioni;
-

Piano investimenti 2020-2022;

-

Piano dei flussi di cassa prospettici;

-

Relazione illustrativa;

-

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Economico Consolidato.

La relazione illustrativa, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, richiamato dall'art. 32 c.4 dello stesso D.Lgs.,
espone la metodologia operativa adottata per la predisposizione del Bilancio Economico Consolidato Preventivo 2021 del
Sistema Socio Sanitario della Regione Veneto.
Il consolidamento dei dati di bilancio è stato effettuato mediante aggregazione dei conti economici previsionali delle aziende
sanitarie che compongono il Servizio Sanitario Regionale (compresa Azienda Zero) con conseguente elisione delle poste R
intercompany di mobilità e poste R.
I Direttori Generali degli enti del SSR, inclusa Azienda Zero/GSA, hanno approvato con proprie deliberazioni i Bilanci
economici preventivi (BEP) per l'anno 2021 entro i termini previsti.
I Bilanci economici preventivi 2021 degli enti del SSR, inoltre, sono stati verificati dai rispettivi collegi sindacali che hanno
formulato pareri favorevoli.
I bilanci economici preventivi degli Enti del SSR sono stati inviati ad Azienda Zero per i conseguenti adempimenti di
competenza.
La redazione del bilancio di previsione degli enti del SSR è stata effettuata osservando le direttive regionali, predisposte da
Azienda Zero e condivise con le aziende sanitarie, risultando pertanto rispettati tali riferimenti tenendo conto del vincolo di
compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e
quantità dei risultati raggiunti nei livelli di efficienza e nel funzionamento dei servizi.
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I valori dei bilanci economici preventivi degli Enti del SSR, (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS IOV e Azienda
Zero/GSA) ed i relativi risultati, sono riepilogati nello schema sintetico allegato al presente provvedimento (Allegato B). Tutti
i bilanci economici preventivi degli enti del SSR del Veneto - con l'unica eccezione di Azienda Zero/GSA - espongono un
risultato economico previsto in negativo.
Tali risultati, composti secondo lo schema di verifica dell'equilibrio del SSR applicato dal Tavolo ministeriale per la verifica
degli adempimenti regionali, evidenziano quanto segue:
a)
b)
c) = a + b
d)
e) = c-d

Risultato economico aggregato degli Enti SSR (esclusa Azienda Zero)
Risultato economico di Azienda Zero
Risultato economico consolidato del SSR
Utili Enti SSR
Risultato al netto degli utili degli Enti SSR

- 1.058.641.372,24
+ 368.240.048,92
- 690.401.323,32
- 690.401.323,32

Lo schema sopra esposto, mostra un risultato economico previsionale del Bilancio Consolidato del Sistema Sanitario Regionale
previsto per il 2021 in negativo per un importo di euro 690.401.323,32 ( - 469 milioni di euro il risultato prima delle imposte).
Tale perdita è sostanzialmente riconducibile alla gestione emergenziale che, dal punto di vista delle previsioni economiche
esposte nel bilancio economico preventivo consolidato 2021, impatta sia sui costi della produzione - in modo prevalente - sia
sul valore della produzione.
Stante il perdurare dell'incertezza e il costante evolversi della situazione epidemiologica regionale e nazionale, ai fini della
predisposizione del preventivo 2021 è stata scelto di seguire un approccio metodologico chiaro, dando indicazione agli enti del
SSR di ipotizzare un impatto della pandemia sui primi 6 mesi del 2021 con intensità e modalità analoghe a quelle che hanno
caratterizzato il secondo semestre 2020. Per la restante parte del 2021, invece, si è ipotizzata una situazione sanitaria
riscontrabili nella gestione pre-Covid, con i relativi livelli di servizio, efficienza e conseguente dimensionamento economico.
Per quanto riguarda i costi preventivati, occorre considerare che su un importo complessivo di 10.990 milioni di euro di costi
della produzione condolidati del SSR, l'importo di quelli relativi all'emergenza Covid è di circa 845 milioni di euro. Di questi,
637 milioni di euro sono acquisti di beni (tamponi, reagenti, dispositivi di protezione individuale, etc.) che fornisce Azienda
Zero a tutto il sistema regionale.
Per quanto riguarda il valore della produzione consolidato del SSR, l'importo previsto per il 2021 è di 10.522 milioni di euro.
La principale componente di tale importo è costituita dai contributi in c/esercizio per quota del Fondo Sanitario Regionale. Tale
voce di ricavo è stata prevista per il 2021 nei bilanci delle Aziende ed Enti del SSSR, inclusa Azienda Zero, in coerenza con il
quadro finanziario di riferimento regionale di cui alla DGR 1046/2020.
Il previsto perdurare dell'emergenza sanitaria nel 2021, inoltre, fa prevedere importanti scostamenti negativi anche su altre voci
di ricavo: i ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ad esempio, sono previste in calo di circa 65 milioni di euro, in
conseguenza delle restrizioni (spostamenti tra regioni e tra territori della stessa regione o limitazioni all'erogazione delle sole
prestazioni urgenti) che hanno notevolmente cambiato le dinamiche di accesso alle prestazioni sanitarie.
Per quanto riguarda i ricavi previsti a fronte di costi per l'emergenza sanitaria da sostenere nel 2021, l'unica voce prevista è
quella riferita alle risorse di cui ai decreti legge emergenziali del 2020 (DL 14, 18, 34 e 104) per le quali si ipotizza un
accantonamento a consuntivo 2020 e rinvio al 2021 a copertura di costi iscritti nei preventivi delle varie aziende sanitarie. Al
momento della predisposizione dei bilanci preventivi 2021, tali risorse sono state previste in un importo pari a 169,1 mln di
euro e sono state iscritte interamente nel BEP di Azienda Zero.
Sul conto economico, inoltre, incidono come componenti negative per complessivi 86,5 milioni le rettifiche dei contributi in
conto esercizio a copertura di investimenti.
Le considerazioni di carattere economico e gestionale delle voci del Bilancio Preventivo Economico Consolidato 2021, inclusa
una disamina delle singole componenti e dei relativi risultati, sono esposte in dettaglio nella Relazione del Direttore Generale
di Azienda Zero.
Ai fini della valutazione dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, alla luce delle risultanze sopra esposte, occorre
considerare innanzitutto che i bilanci di previsione delle Aziende ed Enti del SSSR, inclusa Azienda Zero, sono stati
predisposti a fine 2020 e in coerenza con gli atti di programmazione regionale disponibili a quella data. Ciò significa che il
risultato di esercizio previsto per l'anno 2021, deve essere valutato in corrispondenza del livello di finanziamento previsto al
momento della predisposizione del bilancio economico preventivo 2021. Come già evidenziato in precedenza, per la
formulazione dei bilanci economici preventivi 2021 è stato prudenzialmente indicato come riferimento il livello di

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
437
_______________________________________________________________________________________________________

finanziamento a titolo indistinto 2020, ripartito con deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 28/7/2020. Inoltre, non si è
ritenuto attendibile prevedere stanziamenti di risorse per finanziamenti statali vincolati all'emergenza sanitaria. A tal proposito
occorre considerare che la stima della perdita netta del BEP consolidato 2021 riconducibile a costi per l'emergenza Covid, si
attesta attorno ai 692 milioni di euro a fronte di una perdita complessiva consolidata di 690,4 milioni.
Rispetto a questo quadro previsionale iniziale, il ciclo di programmazione regionale è stato rivisitato nel corso dell'esercizio
2021.
Il quadro attuale delle risorse sanitarie disponibili per il 2021, infatti, è mutato in relazione alle disposizioni della L. 178/2020
(Bilancio dello Stato per l'esercizio 2021) e dei successivi decreti statali urgenti - tra gli altri in particolare il D.L. 41/2021 e il
D.L. 73/2021 - che hanno previsto misure di contrasto dell'epidemia e di potenziamento del Servizio sanitario, assegnando
ulteriori finanziamenti che hanno ridefinito il livello delle risorse disponibili quantificato in sede di previsione.
Il livello delle risorse effettivamente disponibili per la gestione sanitaria 2021, è indicato nella deliberazione n. 1237 del
14/9/2021 con la quale la Giunta regionale - in continuità con i criteri definiti dalla DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e ss.mm.ii..
- ha assegnato agli enti del SSR della Regione del Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per
l'anno 2021, come definite dalle Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 152/CSR/2021, n. 153/CSR/2021 e n. 154/CSR/2021 del 04 agosto 2021.
Il Fondo sanitario ripartibile 2021, registra complessivmante un aumento rispetto a quello del 2020 di circa 285 milioni di euro.
Inoltre, per quanto riguarda le risorse 2021 finalizzate all'emergenza Covid, l'importo complessivo ripartito a favore della
Regione ammonta ad euro 160.155.968, al quale si aggiungono quelle assegnate alla Regione del Veneto dai D.L. emergenziali
n. 18, 34, 104 del 2020, ma non ancora utilizzate al 31/12/2020, per un importo di euro 190.739.496,35, e quelle previste dal
comma 413 della L. 178/2020 per un importo di euro 3.249.741,00.
A fronte di ciò, come si evince dall'informativa periodica sull'andamento economico e gestionale del SSR comunicata da
Azienda Zero agli atti della competente struttura dell'Area Sanità e Sociale, la situazione economica del SSR al secondo
trimestre 2021, registra una condizione di sostanziale equilibrio con un risultato di esercizio di circa 8,6 milioni di euro a
livello aggregato. Parimenti, l'andamento economico e gestionale prospettico del SSR valutato al termine dell'esercizio 2021, si
profila in equilibrio, evidenziando un risultato di esercizio consolidato pari a circa 2,8 milioni di euro.
Pertanto, sulla base del rinnovato quadro programmatorio sopra esposto, il Direttore dell'Area Sanità e Sociale, accertato
che allo stato attuale sussistono i presupposti tecnici per la condizione di equilibrio economico-finanziario prospettico 2021 del
SSR nel suo complesso, ha posto il visto di congruità sul bilancio economico preventivo consolidato del SSR dell'esercizio
2021, come previsto dal regolamento sull'attività di vigilanza e controllo su Azienda Zero.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si prende atto che allo stato attuale sussistono i presupposti per la
condizione di equilibrio economico-finanziario prospettico 2021 del SSR nel suo complesso, proponendo pertanto su tale base
l'approvazione del bilancio economico preventivo consolidato del SSR per l'esercizio 2021, adottato da Azienda Zero e
allegato al presente provvedimento (Allegato A), ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii..
Si propone inoltre di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di adottare e realizzare, per mezzo di Azienda
Zero e della CRITE, tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio
economico-finanziario del SSR nell'esercizio 2021.
Sulla base della condizione di equilibrio complessivo del SSR, accertata nei termini sopra indicati, con il presente
provvedimento si propone infine di approvare - ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. - i
Bilanci Economici Preventivi degli enti del SSR le cui risultanze sono esposte nel prospetto allegato al presente provvedimento
(Allegato B).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54;
VISTO l'articolo 1, commi 173 e seguenti della L. 311/2004;
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CONSIDERATA l'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005;
VISTO il Patto per la Salute del 28 settembre 2006;
CONSIDERATA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 813 del 29/12/2020;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 171 del 26/03/2021;
VISTA la DGR n. 333/2019;
VISTA la DGR n. 1046/2020;
VISTA la DGR n. 1237/2021.
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che allo stato attuale sussistono i presupposti per la condizione di equilibrio economico-finanziario
prospettico 2021 del SSR nel suo complesso e di approvare conseguentemente il bilancio economico di previsione consolidato
del SSR per l'esercizio 2021, adottato dal Direttore Generale di Azienda Zero con deliberazione n. 171/2021 e allegato al
presente provvedimento (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di prendere atto e di approvare i bilanci economici preventivi degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2021, le cui risultanze
sono riepilogate in allegato (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di adottare e realizzare, per mezzo di Azienda Zero e della
CRITE, tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio economico-finanziario del
SSR nell'esercizio 2021;
5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1500 del 02 novembre 2021

pag. 1 di 51

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL SSR 2021
- Documentazione allegata alla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 171/2021 -
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ALLEGATO A

DGR n. 1500 del 02 novembre 2021

pag. 2 di 51

ALLEGATO A

pag. 1 di 11

PREVENTIVO 2021
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)
XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)
AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento Indistinto)
AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria)
AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro)
AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione)
AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti)
AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - altro)
AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni)
AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso)
AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro)
AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/201
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilanc
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilanc
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fon
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fon
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))
AA0141 (A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) )
AA0150 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)
AA0150a (A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO S
AA0150b (A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO N
AA0160 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)
AA0170 (A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)
AA0171 (A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell’art.79; comm
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)
AA0250 (A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov
AA0260 (A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi)
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)
AA0271 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov
AA0280 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov.
AA0290 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici
AA0290a (A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pu
AA0290b (A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pu
AA0300 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)
AA0310 (A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogge
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Azie
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)
AA0361 (A.4.A.1.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero)
AA0370 (A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)

-690.401.323,32
-469.061.923,32
10.522.240.104,21
9.357.405.985,57
9.244.718.532,64
9.045.229.230,25
8.050.193.230,25
7.731.017.000,00
319.176.230,25
616.400.000,00
0,00
616.400.000,00
378.636.000,00
81.500.000,00
297.136.000,00
0,00
199.489.302,39
99.914.387,49
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.914.387,49
765.716,67
36.801.640,62
35.657.206,20
1.144.434,42
0,00
47.347.030,20
0,00
9.105.092,04
3.481.382,04
1.575.790,00
3.297.920,00
750.000,00
3.667.973,40
-70.879.528,00
-70.782.228,00
-97.300,00
187.251.125,66
6.207.259,00
170.040.170,51
5.450.695,84
4.548.561,01
902.134,83
4.671.145,00
881.855,31
582.613.325,48
248.977.244,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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AA0380 (A.4.A.1.5) Prestazioni di File F)
AA0390 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)
AA0400 (A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)
AA0410 (A.4.A.1.8) Prestazioni termali)
AA0420 (A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)
AA0421 (A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa)
AA0422 (A.4.A.1.11) Prestazioni assistena protesica)
AA0423 (A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera)
AA0424 (A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali)
AA0425 (A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI))
AA0430 (A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
AA0430a (A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPI
AA0430b (A.4.A.1.15.B) Altre prestazioini sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri
AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogg
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)
AA0471 (A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero)
AA0480 (A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.))
AA0490 (A.4.A.3.5) Prestazioni di File F)
AA0500 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)
AA0510 (A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)
AA0520 (A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione)
AA0530 (A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)
AA0541 (A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione))
AA0542 (A.4.A.3.11) Prestazioni assisstenza protesica da pubblico (extraregione))
AA0550 (A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)
AA0560 (A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)
AA0561 (A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogg
AA0570 (A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a
AA0580 (A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extra
AA0590 (A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non sogge
AA0600 (A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)
AA0601 (A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
AA0602 (A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sa
AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da priva
AA0620 (A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0630 (A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0631 (A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in com
AA0640 (A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0650 (A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche de
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)
AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando
AA0790 (A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione)
AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0810 (A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.560.163,30
247.417.081,32
128.876.916,85
21.719.381,00
3.174.028,00
0,00
19.002.284,70
1.785.027,01
4.138.445,56
0,00
2.503.473,50
0,00
0,00
0,00
46.257.775,69
423.795,50
5.840.729,51
154.500,00
5.686.229,51
13.695.224,00
0,00
0,00
184.020.625,19
129.722.451,21
41.944.022,00
945.710,00
2.694.553,48
8.713.888,50
48.515.144,36
101.100.311,31
15.440.977,23
82.146.134,08
808.636,10
2.449.665,47
0,00
254.898,43
0,00
77.950.082,09
868.298,45
1.675.964,93
1.658.567,87
17.397,06
0,00
0,00
0,00

442
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1500 del 02 novembre 2021

pag. 4 di 51

ALLEGATO A

pag. 3 di 11

PREVENTIVO 2021
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Reg
AA0831 (A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero (co
AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione
AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)
AA0860a (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRA
AA0860b (A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)
AA0870 (A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici)
AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)
AA0890 (A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back)
AA0900 (A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale)
AA0910 (A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera)
AA0920 (A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back)
AA0921 (A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici)
AA0930 (A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di sp
AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investiment
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regio
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)
BA0051 (B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali)
BA0060 (B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale)
BA0061 (B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubblic
BA0062 (B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziend sanitarie pubblich
BA0063 (B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti)
BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti)
BA0080 (B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregiona
BA0090 (B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregiona
BA0100 (B.1.A.2.3) da altri soggetti)
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)
BA0220a (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili))
BA0220b (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro))
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0,00
0,00
26.434.039,42
1.978.259,37
14.592.636,64
14.318.633,00
274.003,64
9.863.143,41
48.971.779,29
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
18.971.779,29
132.897.012,75
115.315.393,03
12.632.688,12
4.948.931,60
220.674.295,12
32.687.089,57
16.560.507,42
34.031.358,66
119.567.595,86
1.670.227,42
16.157.516,19
47.641,10
34.280.164,44
1.185.137,95
9.878.050,96
23.216.975,53
10.990.335.441,95
2.312.409.464,95
2.280.815.430,85
1.005.498.605,90
973.994.701,89
10.024.670,07
7.160.600,94
14.318.633,00
0,00
0,00
14.318.633,00
2.665.350,06
0,00
0,00
2.665.350,06
881.229.481,70
461.703.674,82
95.326.463,65
366.377.211,17
36.169.987,95
383.355.818,93
7.882.802,64
57.097.324,93
8.340.208,96
355.052,59
317.746.604,07
0,00
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BA0301 (BA0301 (B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
BA0303 (BA0303 (B.1.A.9.3) Dispositivi medici)
BA0304 (BA0304 (B.1.A.9.4) Prodotti dietetici)
BA0305 (BA0305 (B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
BA0306 (BA0306 (B.1.A.9.6) Prodotti chimici)
BA0307 (BA0307 (B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
BA0308 (BA0308 (B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari)
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregion
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregiona
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregiona
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende s
BA0550 (B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0551 (B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri sogg
BA0560 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione))
BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregio
BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI)
BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato)
BA0590 (B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici pr
BA0591 (B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero BA0600 (B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)
BA0601 (B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero BA0610 (B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)
BA0611 (B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero BA0620 (B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)
BA0621 (B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero BA0630 (B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compens
BA0631 (B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.594.034,10
1.717.401,64
7.884.815,08
3.139.397,58
8.932.586,56
6.442.310,91
3.477.522,33
0,00
4.758.050.163,53
3.951.435.887,08
593.485.073,75
592.411.360,37
423.759.203,66
98.564.022,47
57.414.254,25
12.673.879,99
0,00
1.073.713,38
493.656.569,98
491.292.466,40
0,00
2.364.103,58
399.223.285,28
0,00
0,00
10.722.519,64
0,00
27.951.580,00
3.324.920,00
78.047.028,45
235.902.756,44
4.308.234,94
0,00
48.087.816,00
1.989.005,17
66.762.874,02
4.540.212,43
109.914.613,88
300.000,00
42.417.461,75
857.019,00
28.929.891,27
0,00
502.852,00
4.797,00
26.981.232,43
1.441.009,84
65.243.094,90
0,00
22.248,00
0,00
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BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici pri
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compens
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregion
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compens
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregio
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compen
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregio
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregio
BA1151 (B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI))
BA1152 (B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)
BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)
BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)
BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice)
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro))
BA1161 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestaioni sociosanitare a rilev
BA1170 (B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)
BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale))
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani)
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili)
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili)
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice)
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro)

65.220.846,90
30.427.320,67
0,00
98.233,16
0,00
30.329.087,51
727.167.372,25
0,00
18.020.000,00
172.306.304,00
405.633.976,96
31.015.006,40
139.426.947,58
231.397.070,98
3.794.952,00
131.207.091,29
60.074.164,65
0,00
3.816.696,72
0,00
53.709.268,63
2.548.199,30
41.515.121,34
0,00
0,00
22.657.113,00
16.175.154,58
0,00
2.682.853,76
11.472.388,13
0,00
0,00
1.745.825,00
6.606.897,14
3.119.665,99
66.041.070,00
0,00
15.654.210,78
4.049.867,00
46.336.992,22
790.057.717,13
0,00
0,00
0,00
286.200.887,47
258.469.219,51
4.934.040,00
440.280,77
2.207.853,19
20.149.494,00
253.952,00
1.859.386,00
497.845.864,41
247.445.279,84
71.058.755,93
80.683.209,52
11.760.593,28
86.898.025,84
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BA1190 (B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale))
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Ar
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Ar
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Ar
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - C
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - C
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Al
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - A
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1341 (B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero)
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e so
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Region
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende san
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, sog
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di a
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri so
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregi
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)
BA1530a (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)
BA1530b (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)
BA1530z (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO))
BA1530y (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO))
BA1530c (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC))
BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO))
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)
BA1541 (B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL)
BA1542 (B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate d
BA1550 (B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)
BA1601 (B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti)
BA1602 (B.2.B.1.3.B) Mensa degenti)
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)

3.897.627,25
81.474.927,86
10.641.769,00
62.661.532,20
553.634,19
6.548.707,57
0,00
1.069.284,90
0,00
239.214.460,18
8.388.467,93
456.690,23
46.747.500,00
15.000.000,00
168.621.802,02
0,00
0,00
93.372.510,48
0,00
207.096,93
93.126.187,55
26.748.456,68
27.409.999,09
4.926.311,58
23.751.449,66
1.201.625,44
9.088.345,10
39.226,00
0,00
39.226,00
0,00
194.134.869,17
0,00
3.044.932,61
4.514.573,22
179.111.978,34
623.937,07
90.223.534,84
10.097.611,22
80.125.923,62
28.614.186,52
59.650.319,91
7.463.385,00
0,00
0,00
35.946.050,04
806.614.276,45
788.833.137,27
51.329.871,94
101.845.972,68
78.631.240,53
17.135.471,53
61.495.769,00
121.755.106,49
77.704.610,57
11.385.576,68
20.411.651,96
14.654.226,94

446
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1500 del 02 novembre 2021

pag. 8 di 51

ALLEGATO A

pag. 7 di 11

PREVENTIVO 2021
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Re
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)
BA1740a (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)))
BA1740b (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)))
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)
BA1831 (B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell’art.79; comma
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)
BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)
BA2061 (B.4.D) Canoni di project financing)
BA2070 (B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA2080 (Totale Costo del personale)
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)

62.735.064,55
14.691.828,95
20.914.896,75
14.584.496,79
6.330.399,96
212.773.089,23
0,00
29.607.748,80
183.165.340,43
115.260.381,07
67.904.959,36
12.332.313,24
0,00
23.700,00
12.034.984,40
6.926.634,40
703.486,08
910.594,58
450.000,00
3.044.269,34
0,00
273.628,84
0,00
237.212,14
36.416,70
5.448.825,94
1.264.680,63
4.184.145,31
236.094.502,08
45.425.492,42
62.411.622,99
105.519.843,09
471.704,24
3.539.339,88
18.726.499,46
0,00
130.626.003,59
7.657.352,31
49.083.583,39
41.142.320,57
7.941.262,82
5.120.646,31
5.111.646,31
9.000,00
68.764.421,58
0,00
2.962.342.895,97
2.338.783.507,75
1.021.334.348,56
938.924.602,76
925.221.640,96
13.607.054,41
95.907,39
82.409.745,80
79.367.547,69
3.042.198,11
0,00
1.317.449.159,19
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BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindaca
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)
BA2551 (B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA2552 (B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione)
BA2560 (Totale Ammortamenti)
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)
BA2570a (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento))
BA2570b (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo))
BA2570c (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno))
BA2570d (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili))
BA2570e (B.10.E) Migliorie su beni di terzi))
BA2570f (B.10.F) Pubblicità))
BA2570g (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali))
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)
BA2590 (B.11.A) Ammortamento dei fabbricati)
BA2600 (B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))
BA2600a (B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)))
BA2600b (B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)))
BA2610 (B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))
BA2610a (B.11.A.2.1) Ammortamento fabbricati strumentali (indisponibili)))
BA2610b (B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)))
BA2620 (B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)
BA2620a (B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari))
BA2620z (B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi))

1.297.488.304,58
18.033.389,82
1.927.464,79
8.073.789,23
7.470.948,71
6.576.106,42
894.842,29
0,00
602.840,52
563.183,87
39.656,65
0,00
407.245.365,49
4.810.181,51
4.753.824,11
56.357,40
0,00
402.435.183,98
397.458.616,16
4.941.052,49
35.515,33
208.240.233,50
17.320.654,61
16.295.394,64
1.025.259,97
0,00
190.919.578,89
187.706.750,09
3.044.782,59
168.046,21
37.967.043,24
22.832.226,87
0,00
15.134.816,37
8.778.067,40
6.251.748,97
0,00
105.000,00
271.038.982,45
29.916.907,35
0,00
1.248,00
5.389.365,97
6.383.369,20
11.201.702,87
0,00
6.941.221,31
241.122.075,10
112.192.923,68
1.078.487,15
1.074.866,13
3.621,02
111.114.436,53
111.017.803,41
96.633,12
128.929.151,42
21.148.894,03
210.737,12
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BA2620y (B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro))
BA2620b (B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche))
BA2620c (B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi))
BA2620d (B.11.B.4) Ammortamento automezzi))
BA2620e (B.11.B.5) Ammortamento macchine d'ufficio))
BA2620f (B.11.B.6) Ammortamenti altri beni))
BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)
BA2640 (B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)
BA2650 (B.12.B) Svalutazione dei crediti)
BA2650a (B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)
BA2650b (B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)
BA2660 (B.13) Variazione delle rimanenze)
BA2670 (B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie)
BA2671 (B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
BA2672 (B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti)
BA2673 (B.13.A.3) Dispositivi medici)
BA2674 (B.13.A.4) Prodotti dietetici)
BA2675 (B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
BA2676 (B.13.A.6) Prodotti chimici)
BA2677 (B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
BA2678 (B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)
BA2680 (B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie)
BA2681 (B.13.B.1) Prodotti alimentari)
BA2682 (B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)
BA2683 (B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
BA2684 (B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria)
BA2685 (B.13.B.5) Materiale per la manutenzione)
BA2686 (B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)
BA2690 (B.14) Accantonamenti dell’esercizio)
BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi)
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi)
BA2751 (B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora)
BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))
BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati)
BA2771 (B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Auto. per quo
BA2780 (B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quo
BA2790 (B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo
BA2790a (B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fo
BA2790b (B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fo
BA2800 (B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)
BA2810 (B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)
BA2811 (B.14.C.6) Accontonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca)
BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti)
BA2840 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)
BA2850 (B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)
BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)
BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)
BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)
BA2881 (B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti)
BA2882 (B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili)
BA2883 (B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione)
BA2884 (B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016)
BA2890 (B.14.D.10) Altri accantonamenti)

20.938.156,91
84.503.142,69
8.692.398,28
2.136.513,77
8.643.687,35
3.804.515,30
2.138.036,55
0,00
2.138.036,55
0,00
2.138.036,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279.668.349,59
86.989.093,84
6.838.548,57
1.760.031,93
0,00
78.165.513,34
0,00
175.000,00
50.000,00
4.079.293,44
21.968.240,18
15.240.430,42
0,00
1.664.170,23
940.727,85
723.442,38
4.565.325,33
498.314,20
0,00
166.631.722,13
44.647.390,34
6.086.838,80
47.568.324,96
5.795.197,56
53.764.172,40
186.630,00
50.000,00
82.000,00
4.744.756,49
3.706.411,58
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CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))
CA0010 (C.1) Interessi attivi)
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)
CA0050 (C.2) Altri proventi)
CA0060 (C.2.A) Proventi da partecipazioni)
CA0070 (C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni)
CA0080 (C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni)
CA0090 (C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)
CA0100 (C.2.E) Utili su cambi)
CA0110 (C.3) Interessi passivi)
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)
CA0130 (C.3.B) Interessi passivi su mutui)
CA0140 (C.3.C) Altri interessi passivi)
CA0150 (C.4) Altri oneri)
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)
CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)
DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)
DA0020 (D.2) Svalutazioni)
EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))
EA0010 (E.1) Proventi straordinari)
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)
EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)
EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)
EA0051 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S vincolato)
EA0060 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0060a (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relativ
EA0060b (E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0070 (E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi)
EA0080 (E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0090 (E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)
EA0100 (E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0110 (E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0120 (E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da oper
EA0130 (E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0140 (E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)
EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)
EA0160 (E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0170 (E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi)
EA0180 (E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0190 (E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale)
EA0200 (E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0210 (E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0220 (E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operato
EA0230 (E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0240 (E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi)
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)
EA0260 (E.2) Oneri straordinari)
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)
EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)
EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)
EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità

-1.366.585,58
12.343,54
1.458,84
0,00
10.884,70
3.739,37
0,00
0,00
0,00
2.500,00
1.239,37
922.888,35
0,00
359.476,01
563.412,34
459.780,14
459.672,89
107,25
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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EA0340 (E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)
EA0380 (E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica)
EA0390 (E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica)
EA0400 (E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto)
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)
EA0461 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato)
EA0470 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0480 (E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi)
EA0490 (E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0500 (E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)
EA0510 (E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0520 (E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0530 (E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da oper
EA0540 (E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0550 (E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi)
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)
YZ9999 (Totale imposte e tasse)
YA0010 (Y.1) IRAP)
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)
YA0060 (Y.2) IRES)
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)
YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.339.400,00
210.086.351,83
193.099.498,90
8.943.430,91
8.043.422,02
0,00
6.696.273,55
6.696.273,55
0,00
4.556.774,62
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ALLEGATO A1
ANNO
2021

SCHEMA DI BILANCIO
CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

AZIENDA ZERO

Consolidato
Regionale

AGGREGATO

1.444.880.143

11.998.667.962

10.522.240.104

1.059.196.715

9.357.727.869

9.357.405.986

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

-36.379.528

-70.879.528

-70.879.528

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di eserciz

169.454.175

187.251.126

187.251.126
582.613.325

1) Contributi in c/esercizio

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanit
5) Concorsi, recuperi e rimborsi
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

46.257.776

1.857.600.560

200.615.878

279.068.822

77.950.082

-

132.897.013

132.897.013
220.674.295

5.735.127

220.674.295

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

-

47.641

47.641

9) Altri ricavi e proventi

-

34.280.164

34.280.164

1.075.418.680

12.466.763.300

10.990.335.442

798.024.462

2.510.564.119

2.312.409.465

797.378.662

2.478.841.927

2.280.815.431

645.800

31.722.192

31.594.034

150.673.419

5.226.342.905

3.951.435.887

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

-

594.972.384

593.485.074

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

-

501.563.749

493.656.570

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica amb

-

636.169.645

399.223.285

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

-

32.813.927

28.929.891

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

-

65.960.890

65.243.095

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

-

30.427.321

30.427.321

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

4

1.421.231.977

727.167.372

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semires

60.074.165

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni
a) Acquisti di beni sanitari
b) Acquisti di beni non sanitari
2) Acquisti di servizi sanitari

-

60.074.165

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

-

294.140.829

41.515.121

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

-

13.760.694

11.472.388

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

-

69.308.660

66.041.070

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

-

792.140.529

790.057.717

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intr
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
q) Costi GSA differenziale saldo mobilità interregionale

-

81.474.928

81.474.928

96.700.000

239.480.214

239.214.460

1.431.585

96.826.965

93.372.510

16.595.780

260.049.977

194.134.869

35.946.050

35.946.050

35.946.050

88.944.754

808.562.254

806.614.276

4) Manutenzione e riparazione

116.000

236.096.923

236.094.502

5) Godimento di beni di terzi

539.600

130.646.308

130.626.004

17.317.922

2.962.342.896

2.962.342.896

3) Acquisti di servizi non sanitari

6) Costi del personale
7) Oneri diversi di gestione

1.197.467

39.362.526

37.967.043

8) Ammortamenti

7.437.165

271.038.982

271.038.982

-

2.138.037

2.138.037

-

-

-

11.167.891

279.668.350

279.668.350

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
11) Accantonamenti
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

369.461.462

-468.095.338

-468.095.338

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

-1.366.586

-1.366.586

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

400.000

400.000

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-

-

-

369.461.462

-469.061.923

-469.061.923

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1.221.414

221.339.400

221.339.400

368.240.049

-690.401.323

-690.401.323
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CAPITALIZZAZIONE PREVISTA 2021
CAPITALIZZAZIONE PREVISTA 2022
CAPITALIZZAZIONE PREVISTA 2023
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 2023

❺

❻

2.233.366
0
0
0

Introiti
derivanti da
alienazioni

❽

Valore programmato del
cespite/intervento
€ 672.658.030
€ 424.756.406
€ 410.650.330

❼

12.519.197
124.603
316.300
0

Contributi vincolati Utili di esercizio
destinati in parte al
finanziamento di
beni immobili

932.976
136.600
136.600
0

0
0
0
0

❿

⓫

15.584.794 44.723.170
0 7.088.949
11.564.724 8.038.839
0
0

⓬

26.065.062
14.600.000
27.174.291
0

⓭

Rettifiche già
apportate in
anni
precedenti

⓮

78.916.002
69.850.670
99.742.591
0

Contributi
aziendali in conto
esercizio
compresi i
finanziamenti a
funzione

⓯

80.892.866
3.852.697
8.435.813
0

Cespiti in attesa di
copertura
finanziaria

⓰

14.107.466 92.866.770
7.556.000 25.815.557
3.100.000 35.534.639
0 153.382.821

Finanziamento
Entrate
budget crite Impiego Obiettivi di
Utili GSA
temporaneo
derivanti da
(DDR
piano
(consolidato SSR)
autorizzato
contrazione di
10/2019)
2017/2018/2019
tramite fondo di
mutui
per investimenti
rotazione
autorizzati
(DGR 468/2018 e
DGRV 481/2019)

❾

ALLEGATO B - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - CONSOLIDATO SSR - 2021-2023

❹

Contributi in
conto capitale
acquisti da
soggetti privati

Importi del piano triennale degli
investimenti
CAPITALIZZAZIONE PREVISTA 2021
CAPITALIZZAZIONE PREVISTA 2022
CAPITALIZZAZIONE PREVISTA 2023

Contributi in
conto capitale
da altre P.A.

4.009.253
2.805.000
1.300.000
0

❷
Contributi
Contributi
regionali in conto statali in conto
capitale
capitale

581.850
3.038.500
9.586.700
0

31.133.934
39.018.469
69.117.000
0

46.323.372
65.193.899
51.474.302
18.700.000

❶

DGR n. 1500 del 02 novembre 2021

TOTALE
CAPITALIZZ
ATO
672.658.030
424.756.406
410.650.330
182.325.361

TOTALE
FINANZIAMENTI

450.890.079
239.080.944
325.611.797
172.082.821
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⓱ Cespiti in
attesa di
copertura
finanziaria

231.099.434
185.675.462
85.038.533
14.270.000
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO T

I
II=(1+2+3+4+5)
1a
1b
1c

1
2a
2b

2
3a
3b
3c
3d
3e
3f

3
4a
4b
4c

4
5a
5b

5

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+) risultato di esercizio
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+) ammortamenti fabbricati
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da
reinvestire
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva
(+) accantonamenti SUMAI
(-) pagamenti SUMAI
(+) accantonamenti TFR
(-) pagamenti TFR
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili
- Premio operosità medici SUMAI + TFR
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni
(-) utilizzo fondi svalutazioni*
- Fondi svalutazione di attività
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri
- Fondo per rischi ed oneri futuri

III=(6+7+8+9+10) TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente
6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g
6h

6
7
8a
8b
8c
8d
8e
8f
8g
8h
8i
8j
8k
8l
8m
8n

8
9a
9b

9

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a
debiti per acquisto di beni strumentali
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto
speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a
statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze

-690.401.323,32
285.328.289,97
112.192.923,68
128.929.151,38
29.916.907,34
271.038.982,40
-169.499.722,45
-9.189.114,56
-178.688.837,01
4.606.883,75
-1.430.000,00
0,00
0,00
186.630,00
0,00
3.363.513,75
0,00
1.738.036,55
-575.000,00
1.163.036,55
223.966.551,06
-35.514.956,78
188.451.594,28

405.808.334,55
-175.627.434,93
-1.700.000,00
0,00
-10.000,00
88.621.465,34
3.821.087,65
2.488.942,29
9.266.466,78
-73.139.472,87
-15.000,00
200.170.000,00
-8.152.874,19
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
217.172.030,52
12.000,00
0,00
0,00
1.520.000,00
7.795.276,92
418.016.433,25
60.237.700,00
0,00
60.237.700,00

454
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1500 del 02 novembre 2021

ALLEGATO C

10
I+II+III

a1
a2
a3
a4
a5

a
b1
b2
b3
b4
b5

b
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7

c
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7

d
e1
e2

e
f1
f2

f
g
a+b+c+d+e+f+g

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
A - Totale operazioni di gestione reddituale
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
(-) Acquisto terreni
(-) Acquisto fabbricati
(-) Acquisto impianti e macchinari
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
(-) Acquisto mobili e arredi
(-) Acquisto automezzi
(-) Acquisto altri beni materiali
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
(+) Valore netto contabile terreni dismessi
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
(-) Acquisto crediti finanziari
(-) Acquisto titoli
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
(+) Valore netto contabile titoli dismessi
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
B - Totale attività di investimento
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
(+) aumento fondo di dotazione
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
(+) assunzione nuovi mutui*
(-) mutui quota capitale rimborsata

somma dei precedenti C - Totale attività di finanziamento
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo
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708.674,17

735.301,20
0,00
0,00
0,00
-5.917.159,50
-2.080.000,00
-21.280.626,94
-29.277.786,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-114.080.381,91
-36.819.673,51
-126.978.855,95
-8.608.748,06
-1.360.331,56
-11.257.479,99
-299.105.470,98
0,00
0,00
0,00
180.039,37
5.591,48
0,00
5.000,00
190.630,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.060.000,00

-285.132.626,57
0,00
35.150.545,68
74.565.313,16
0,00
64.036.299,20
0,00
1.077.443,00
209.014.776,44
7.912.866,91
0,00
45.920.699,84
20.000.000,00
0,00

457.677.944,23
173.280.618,86
173.280.618,86

0,00
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Relazione del Direttore Generale
al Bilancio Preventivo
Economico Annuale Consolidato
Esercizio 2021
Art 32 D. Lgs. 118/2011
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INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall’art. 32 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le
valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo
Economico Annuale Consolidato – Anno 2021 del Servizio socio sanitario della Regione Veneto, nonché
di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.
La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali, secondo
procedure direttamente gestite da Azienda Zero e condivise con le aziende sanitarie.
Nella proposta di BEP 2021, quasi tutte le Aziende ad eccezione del Veneto Orientale, si sono pertanto
attenute alle indicazioni fornite da Azienda Zero tenendo presente nella redazione del piano del vincolo di
compatibilità con le risorse finanziarie e del perseguimento dell’equilibrio economico puntando al
mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento
dei servizi.
L’anno 2020 è stato un anno particolare dal punto di vista sanitario, fortemente contrassegnato
dall’emergenza causata dal diffondersi del virus Sars-Cov-2.
La pandemia ha fortemente caratterizzato le politiche sanitarie messe in atto dal Governo e
dall’Amministrazione Regionale con conseguente ricaduta sui livelli dei servizi e sulla funzione dei costi
di produzione.
Il Bilancio economico previsionale 2021, sulla scia del periodo precedente, vedrà protrarsi l’impatto
dell’emergenza, nonché l’incertezza sul suo evolversi, perciò è stata integrata una sezione dedicata
cercando di enucleare tale effetto nel bilancio regionale.

2.

QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione
La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e programmatorio di
riferimento e, in particolar modo, coerente con quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti
nazionali e regionali vigenti:
Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
La Legge Regionale 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;
Deliberazione della giunta regionale n. 733 del 29 maggio 2017 di attribuzione ad Azienda Zero delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e la qualifica di soggetto
aggregatore;
DGR 286/2017:“Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei finanziamenti della GSA
dell’esercizio 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19,
art. 2 comma 4”
DGR 733/2017:” Linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'approvazione della
dotazione di strutture dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda
Zero. Attribuzione all'Azienda Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25
ottobre 2016, n. 19 e della qualifica di soggetto aggregatore. Dgr n. 31/CR del 6 aprile 2017 (articolo
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2, commi 2 e 6, della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19).”
DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R: 25 ottobre 2016 n. 19;
DGR 597 del 28.04.2017: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti
di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema
tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinques e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22,
art. 17, comma 3”;
DGR 1714 del 24.10.2017: “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per
il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5
dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR n. 1917 del 27 novembre 2017 “Finanziamento per l'anno 2017 a favore dell'Azienda ULSS 6 Euganea per l'esercizio della funzione di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210.”, in cui si dispone
il trasferimento ad Azienda Zero, a decorrere dal 2018, delle funzioni delegate con DGR n.
1140/2001;
DGR n. 2231 del 20/12/2017 “Modifica della DGR n. 1810/2017 di riparto del fondo sanitario
regionale 2017 - 2018. Art. 41, L.R. 5/2001. DGR 19/12/2017 n. 127/CR” con cui è stata disposta la
centralizzazione dell’acquisto regionale dei farmaci per la DPC presso l’Azienda ULSS 3
Serenissima e il passaggio, a decorrere dal 2019, dell’attività accentrata ad Azienda Zero;
DDR n. 60 del 14.07.2020 “Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per il
secondo semestre anno 2020”.
DDR n. 28 del 12.03.2020 “Disposizioni per l’anno 2020 in materia di personale SSR - obiettivi di costo
anno 2020”.
DGR 2005 del 30 dicembre 2019: “Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR e
specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e
articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 131/CR del 29 novembre 2019.”
DGR 2166 del 29.12.2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza
specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli
utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori
disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;
DGR 1298 del 10.09.2018 “Modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per
l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi
e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV, per
la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE).”;
DGR n. 1913 del 21 dicembre 2018 “Assegnazione del budget per gli anni 2019 e 2020 alle strutture
private accreditate esclusivamente ambulatoriali a valere dall'anno 2019, di cui alla DGR n. 1868 del
10 dicembre 2018.”
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023”;
DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere
e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di
Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta
specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario
Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019.”
DGR n. 752 del 04 giugno 2019 “DGR n. 815 del 6 giugno 2017. Recepimento dell'Intesa acquisita
in sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome
di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio
2016-2018. Proroga, per l'anno 2019, del tetto di spesa 2018.”
DGR n. 1268 del 03 settembre 2019 “DGR n. 2166 del 29/12/2017 e ss.mm.ii. Budget degli erogatori
privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 597 del 28/04/2017 e ss.mm.ii. Tetti di
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spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati.”
DGR 1999 del 06.12.2017: “Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende
ULSS per pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti: Proroga di un anno della sperimentazione con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018”.
DGR 1672 del 12.11.2018: “Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR
ex art 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio
2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018.
DGR 1673 del 12.11.2018; “Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliero per
la salute mentale. Delibera 59/CR del 28.05.2018.
DGR n. 333 del 26 marzo 2019 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio
2019.”
Intesa Stato - Regioni concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziaria per il SSN
per l’anno 2019 Rep. Atti n. 88/2019 e n. 90/2019;
DGR n. 1759 del 29 novembre 2019 “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle
risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - Anno 2019. Art. 5, co. 1 della L.R.
18/12/2009, n. 30. D.G.R. n. 126/CR del 12 novembre 2019.”
DGR n. 211 del 18.02.2020 “Budget anno 2020 assegnato agli erogatori privati accreditati
esclusivamente ambulatoriali a seguito del rilascio dell'accreditamento istituzionale a favore di nuovi
erogatori privati e dell'estensione dell'accreditamento istituzionale a strutture private già accreditate
di cui alla DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019. Riconoscimenti quote di extra budget e variazioni di
budget rispetto a quanto assegnato per l'anno 2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente
ambulatoriali dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e ss.mm.ii..”
DGR n. 931 del 09.07.2020 “DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente l'assegnazione di
budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR n. 597 del
28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati
accreditati: rimodulazione di budget e riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e
ulteriori disposizioni”.
DGR n. 1163 del 11.08.2020 “DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e ss.mm.ii. - assegnazione dei
budget agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per il triennio 2018-2020.
Riconoscimento quote di extra budget per l'anno 2020”.
DGR n. 1046 del 28 luglio 2020 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2020.”
DGR n. 1250 del 01 settembre 2020 “Linee generali di indirizzo in attuazione dell'articolo 6 del
CCNL della dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019. Approvazione verbale di
confronto con le organizzazioni sindacali.”
Nota Area Sanità e Sociale protocollo acquisita con prot.24739 del 18.12.2019 “Quadro finanziario
di riferimento per l'avvio della gestione 2020”, integrata con i valori più recenti degli stanziamenti
indistinti e vincolati, noti a fine dicembre 2019, derivanti dall'Intesa Stato - Regioni.
Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148.
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;
Decreto Legge 34 art 1 c.9: incremento dell’indennità infermieristica da 4 e 6 euro per i Medici di
Medicina Generale;
Decreto Legge 130/2020 c.d.“Decreto Ristori” e successiva Ordinanza del Presidente Giunta
Regionale del 31.10 n. 148: rimborso economico per esecuzione tamponi ai MMG e PLS;
Decreto Legge 34/2020 art. 1 e DGR n. 438/2020: Approvazione dei criteri di individuazione degli
alberghi/hotel, idonei ad ospitare persone malate in caso di carenza di posti letto negli ospedali
pubblici regionali, con procedura di affidamento regionale di servizi alberghieri, a seguito di
circostanze di somma urgenza dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.lgs. n. 50/2016
art. 163;
DGR 782/2020: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
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al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria;
Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli
investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017;
Nota regionale n. 472799 del 20/11/2018 relativamente alla Commissione Regionale per
l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.): precisazioni circa l’iter per l’approvazione di
interventi di edilizia socio-sanitaria;
Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 43 del 11/04/2019 avente ad oggetto
Limiti di costo degli Enti del SSR 2019 – modifica delle disposizioni;
DGR n. 1406/2020: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le
Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020.
DGR n. 1405/2020: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di
Azienda Zero per l'anno 2020.
Stanziamento del fondo sanitario indistinto e vincolato 2020, nonché l'ammontare del finanziamento
complessivo erogato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 comunicato dal Ministero della Salute
con e-mail del 18.11.2020;
DDR n. 14 DEL 6 FEBBRAIO 2020 “Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti
della GSA per l’esercizio 2020 in esecuzione della DGR 114/2020.”
DGR n. 552 del 05.05.2020 “Approvazione "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e
risposta ad eventi epidemici" con contestuale potenziamento della disponibilità posti letto e
definizione di indirizzi organizzativi”;
DGR n. 782 del 16 giugno 2020 “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria”;
Deliberazione della giunta regionale n. 1103 del 06.08.2020 “Approvazione del documento recante
"Emergenza COVID-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020”;
Deliberazione della giunta regionale n. 1329 del 08.09.2020 “Piano Operativo Regionale per il
recupero delle liste di attesa. Art. 29, comma 9, decreto legge 14 agosto 2020, n.104”;
Deliberazione della giunta regionale n. 1407 del 16.09.2020 “Disposizioni relative alla prescrizione
del test rapido per la ricerca dell'Antigene SARS-CoV2 a seguito dell'attuale emergenza sanitaria e,
ad integrazione della DGR n. 567 del 5 maggio 2020, estensione della prescrizione dei tamponi per la
determinazione del virus SARS-CoV2”;
Deliberazione della giunta regionale n. 1421 del 21.10.2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19:
riconoscimento dell'incremento tariffario e della remunerazione della funzione assistenziale nei
confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati individuati dal Piano emergenziale
ospedaliero di cui alla deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020. Art. 4 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

2.2 Generalità sulle Aziende, sul Territorio Servito e sulla Popolazione
La L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l’Azienda Zero, ovvero l’ente per la governance della sanità
regionale veneta ed ha contestualmente rinnovato il sistema regionale, riducendo il numero di Aziende
sanitarie locali da 21 a 9, a cui si sommano le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e l’Istituto
Oncologico Veneto (IRCSS).
Per quanto concerne l’Azienda Zero, essa non ha un territorio di riferimento e, quindi, una popolazione a
cui erogare i livelli essenziali di assistenza.
Secondo l’articolo 1 della precitata legge, l'Azienda Zero è stata istituita per la razionalizzazione,
l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio
sanitario regionale.
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Tra le funzioni assegnate dalla normativa ad Azienda Zero, ci sono:
le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);
la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l’Area
Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei
relativi allegati, sui quali l’Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
la gestione di alcune attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario
regionale, espressamente elencate nell’articolo 2 comma 1 lettera g) della LR 19/2016.
La popolazione residente in Veneto al 1 gennaio 2020 è pari a 4.907.704 persone, in leggero aumento
rispetto all’anno precedente (+0,04%); l’andamento della popolazione, crescente fino al 2014, si è
stabilizzato negli ultimi anni con le nascite in continua diminuzione e un saldo migratorio (interno e con
l’estero) che si mantiene positivo. Infatti, a partire dal 2011 il numero dei decessi ha superato il numero
dei nati e nel 2016 il tasso di natalità è sceso sotto l’8 per 1.000 abitanti. La maggior longevità (la
speranza di vita alla nascita in Veneto è di 81 anni per gli uomini e 85 anni per le donne) unita al declino
della natalità determina un progressivo invecchiamento della popolazione: i residenti con più di 64 anni
sono il 23% del totale con un rapporto rispetto alla popolazione 0-14 anni di 1,7 a 1 (Tabella Popolazione
per fasce d’età). Con riferimento al contesto socio-economico il Veneto gode di una situazione migliore
rispetto al resto del Paese: l’incidenza delle famiglie che vivono in condizione di povertà relativa
(secondo la definizione dell’ISTAT) è in Veneto del 4,9% rispetto al 5,4% delle Regioni del Nord e al
10,4% dell’Italia. Va inoltre evidenziato come le persone che vivono da sole, che quindi potrebbero non
contare su una rete di supporto familiare, siano l’11% della popolazione: sebbene il dato sia inferiore a
quello delle altre regioni del Nord, rappresenta comunque un numero rilevante di persone, molte delle
quali anche in età avanzata. In sostanziale continuità con quanto evidenziato nel passato quinquennio di
programmazione, l’analisi socio-demografica pone in rilievo alcune caratteristiche che influenzano il
panorama dei bisogni e dell’offerta di servizi attuale e futura:
progressivo invecchiamento della popolazione;
presenza di un numero rilevante di persone che vivono da sole, molte delle quali in età avanzata.
Popolazione per fasce d’età - Anno 2020. Residenti ISTAT.

Fonte: DWHe Regionale
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I bilanci di previsione delle Aziende ed Enti del SSSR, inclusa Azienda Zero, sono stati predisposti a fine
2020 e, pertanto, in coerenza con gli atti di programmazione regionale disponibili alla data e citati in
premessa al presente documento.
E’ tuttavia opportuno ricordare che il ciclo di programmazione regionale potrà essere rivisitato, nel 2021,
per effetto quantomeno:
degli effetti derivanti dall’attuazione della programmazione sanitaria, con particolare riferimento alle
schede ospedaliere e territoriali;
degli obiettivi che la Giunta regionale assegnerà ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del
SSSR;
delle linee di indirizzo assegnate ad Azienda Zero dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della LR 19/2016;
dell’evoluzione dei vincoli di costo alle Aziende ed Enti del SSSR in ordine al consumo di beni
sanitari; ai costi del personale dipendente, convenzionato ed assimilato; ai costi di investimento.
Come accennato in premessa, il continuo evolversi della pandemia e le azioni messe e che si metteranno
in atto per contrastarla potranno sensibilmente incidere sulle dinamiche economiche delle singole aziende
e, quindi, del sistema sanitario regionale.
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Di seguito si riporta il bilancio di previsione consolidato 2021 del Sistema socio sanitario regionale del
Veneto. I valori economici previsionali di ricavo e di costo tengono conto degli atti normativi
precedentemente citati nel paragrafo “2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione”.
Il preventivo 2021 è messo a confronto con il consuntivo consolidato 2019 per le indicazioni di
compilazione che sono state richieste alle Aziende in fase di stesura del previsionale 2021.
Alle aziende, con nota prot. di Azienda Zero n. 28693 del 03.12.2020, è stata data indicazione in merito
alla predisposizione dei previsionali 2021 indicando cosa riportare nella relazione da allegare al Bilancio
Economico Preventivo 2021.
Azienda Zero, coerentemente con le suddette indicazioni, ha considerato questi risultati per il
consolidamento del previsionale 2021 da utilizzare nella presente relazione.
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Il risultato economico previsionale del Bilancio Consolidato del Sistema Sanitario Regionale previsto per
il 2021 si attesta a -690 milioni di euro.
Il valore è stato stimato contrapponendo il valore della produzione, pari a 10.522 milioni di euro, al costo
della produzione, a sua volta stimato intorno ai 10.999 milioni di euro. Come si vedrà nel corso della
relazione, la variazione rispetto al conto economico previsionale 2019 è legata principalmente
all’incremento del valore della produzione (+279 milioni) e del costo della produzione (+944 milioni).
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Si rammenta che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 118/2011, l’eventuale utile delle Aziende rimane nelle
disponibilità delle stesse e non concorre alla verifica dell’equilibrio economico secondo la metodologia
prevista dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF.

-

Valore della Produzione AZ9999

Il valore della produzione previsto per il 2021 è pari a 10.522 milioni di euro in aumento rispetto al
consuntivo 2019 di 279 milioni.
La principale componente del valore della produzione è costituita dai contributi in c/esercizio per quota
del Fondo Sanitario Regionale. Queste risorse per il 2021 sono state previste in incremento rispetto
quanto erogato nell’anno 2019 per un importo complessivo di circa 9.244 milioni di euro, in quadratura
con le risorse statali di cui alle Intese per il fondo sanitario nazionale 2020 assegnato sia a titolo indistinto
che a titolo vincolato.

Bep anno 2021

Aziende
Sanitarie SSR

FSR - quota indistinta

8.190.625.985

854.603.245

9.045.229.230

FSR - quota vincolata
statale

45.488.093

154.001.209

199.489.302

0

93.226.443

93.226.443

8.236.114.078

1.008.604.455

9.244.718.533

di cui Obiettivi di PSN

Totale

Azienda Zero

Totale SSR

La somma della quota indistinta (9.045.229.230) e delle risorse vincolate per gli obiettivi di PSN
(93.226.443) è coerente con il quadro finanziario di riferimento di cui alla DGR 1046/2020 e DGR
1749/20191.
Analizzando il raggruppamento dei contributi extra fondo, si evidenzia uno scostamento negativo di 8,6
mln e le principali voci coinvolte che determinano tale scostamento rispetto al consuntivo 2019 sono:
- variazione in incremento di 15 mln di euro di risorse a copertura dei costi per l’erogazione
dell’attività di gestione della L.210/1992 posta in carico ad Azienda Zero;
- variazione in decremento di 20 milioni di euro nella voce AA0150 “Contributi da altri soggetti
pubblici” rispetto al consuntivo 2019 per le minori iscrizioni di specifiche risorse vincolate da parte
del Ministero della Salute (Es. GAP vincolato e contributi a rimborso delle minori entrate da
superticket e per la prevenzione e cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo).
Nel bilancio economico consolidato di previsione 2021 sono state previste in questa voce le risorse
1

Stima GAP in attesa di riparto definitivo.
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per il finanziamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (contributo che trova
rappresentazione per un pari importo tra i costi come si vedrà in seguito) e le risorse del fondo
nazionale per le non autosufficienze. Nel bep 2021, infatti, le risorse iscritte dalle aziende sono
allineate con gli importi della Dgr.1664 del 15.12.2020.
Sul fronte delle altri voci del valore della produzione si riporta quanto segue:
- le rettifiche dei contributi in conto esercizio per investimenti sono previste in calo per circa 102 mln
di euro.
- I ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono previste in calo di circa 65 mln di euro. Tale
dato in contrazione è stato stimato in relazione dei valori economici dell’anno 2020 come effetto
dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione nell’anno 2020 del virus Sars-Cov 2 e delle
conseguenti azioni intraprese a livello nazionale e regionale (esempio restrizioni degli spostamenti
tra regioni e tra territori della stessa regione o limitazioni all’erogazione delle sole prestazioni
urgenti) che hanno notevolmente cambiato le dinamiche di accesso alle prestazioni sanitarie
contribuendo alla forte riduzione del valore dell’attività erogata a soggetti residenti in altre Aziende
Sanitarie o a soggetti paganti.
- i concorsi, recuperi e rimborsi sono previsti in contrazione per circa 34 mln di euro. La motivazione
principale è legata alla previsione in decremento delle risorse per payback appostate nel bep di
Azienda Zero.
- la quota di contributi c/capitale imputata all’esercizio è prevista in aumento per 28.5 mln di euro.
Tale aumento è coerente con la stima degli ammortamenti e le capitalizzazioni di investimenti.

-

Costo della Produzione BZ9999

Il costo della Produzione previsto per il 2021 ammonta a 10.990 milioni di euro in incremento rispetto al
consuntivo 2019 (+9,4%).
La disamina delle singole componenti è riportata di seguito.

-

Acquisto di Beni Sanitari

Nelle previsioni 2021 sono previsti acquisti di beni sanitari per 2.280 milioni di euro, in incremento del
44,6% rispetto al consuntivo 2019. La previsione di costo, in forte incremento, è determinata quasi
esclusivamente per acquisti di beni previsti nel previsionale di Azienda Zero per far fronte ai seguenti due
fenomeni:
1. fronteggiare l’effetto della pandemia, come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta
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Regionale n. 1 del 2/03/2020, con acquisti di tamponi e reagenti che impattano nella voce dei
dispositivi medici diagnostici in vitro (+270 mln), acquisti di dispositivi medici diversi dagli IVD
(+54 mln) e acquisti di dispositivi di protezione individuale che impattano sulla voce Altri beni e
prodotti sanitari (+302 mln).
2. incremento dell’attività accentrata di acquisto regionale dei farmaci e dispositivi per la DPC che
impattano nel 2021 per circa 170 mln di euro.

-

Acquisti di Servizi Sanitari: Medicina di Base

Il bilancio preventivo consolidato 2021 prevede circa 593 milioni di euro per acquisto di servizi sanitari
per medicina di base, in incremento del 7,4% rispetto al consuntivo 2019. In tale voce sono compresi gli
acquisti di servizi sanitari da medici di medicina generale, da pediatri di libera scelta, costi per assistenza
continuità assistenziale e acquisti di altre prestazioni di medicina di base convenzionata da aziende
sanitarie pubbliche (mobilità intraregionale ed extraregionale).
Gli scostamenti principali segnalati dalle aziende riguardano principalmente i costi per la gestione della
pandemia in applicazione delle indicazioni fornite dalla Regione per ristorare i costi emergenti (Es.
attivazione delle strutture per la continuità assistenziale - USCA - l’incremento delle indennità
infermieristica e rimborso per i tamponi) e i costi per il funzionamento a regime della Medicina di
Gruppo Integrata (MGI) in applicazione della DGRV 476/2019. Inoltre, ad incidere per tutte le aziende
sanitarie è l’applicazione della DGR 1231/2018 con la quale sono stati aumentati i compensi per l’attività
svolta presso i Centri Servizio da parte dei MMG che ha avuto effetto nel periodo 2020.

-

Acquisti di Servizi Sanitari per farmaceutica

Il bilancio preventivo consolidato 2021 prevede 493 milioni di euro per acquisti di servizi sanitari per
farmaceutica, il trend evidenzia un decremento rispetto al consuntivo 2019. La stima del valore a
preventivo è stata determinata tenendo in considerazione l’andamento economico del terzo trimestre
2020, come previsto dalla nota regionale 541239 del 21 dicembre 2020, in quanto tale voce di costo è
stata solo marginalmente correlata all’emergenza Covid 19.

-

Acquisti di Servizi Sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
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Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi di acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale per 399,8 milioni di euro, in incremento del 3,8% rispetto al consuntivo 2019.
La motivazione principale è legata all’allineamento del conto di acquisto di prestazioni da medici SUMAI
con il piano triennale 2020/2022 per il conferimento dei nuovi incarichi.
Un’altra parte dell’incremento è invece legata all’allineamento delle previsioni con i budget 2020 per le
strutture private accreditate. Si segnala poi l’ingresso a regime del nuovo operatore privato accreditato
presso l’ospedale Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo con conseguente adeguamento del budget come
previsto dalla programmazione regionale.

-

Acquisti di Servizi Sanitari per assistenza ospedaliera

Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi di acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera per 727 milioni di euro, in decremento dell'1,4% rispetto al consuntivo 2019.
L’effetto di tale decremento è spiegato dall’effetto della pandemia che ha ridotto in quasi tutte le Aziende
la mobilità passiva intra regione.

-

Acquisti di prestazioni di trasporto sanitario

Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi di acquisto di prestazioni di trasporto sanitario
per 66 milioni, con un incremento rispetto al consuntivo 2019 del 10,3%.
Gli incrementi principali interessano due aziende:
- Ulss 2 Marca Trevigiana per 1.9 mln euro: previsione aziendale di incremento per la
ri-aggiudicazione del servizio e scorporazione dei contributi a soggetti privati se il servizio era
gestito da associazioni di volontariato;
- Ulss 9 Scaligera per 1.3 mln euro: attuazione piano attuativo schede ospedaliere e stima aziendale
incremento trasporti esternalizzati.

-

Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi di acquisto di prestazioni di psichiatria
residenziale e semiresidenziale per circa 60 milioni, con un incremento rispetto al consuntivo 2019 del
5,4%.
Tale variazione è spiegata quasi esclusivamente dall’Azienda Ulss 6 Euganea e l’effetto di tale
incremento di 3 mln è determinato da due fenomeni:
- l’applicazione del piano approvato dalla regione con DGR 1437/2019 che prevede l’attivazione di
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nuovi letti;
la riduzione per l’effetto dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 1 della L.R. n.42/2019 che ha
abrogato l’articolo 19 della L.R. 43/2018 (quota di compartecipazione sociale per i trattamenti
residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei
Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale stabilita nella misura del quaranta per cento della
tariffa giornaliera).

Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi di acquisto di prestazioni socio sanitarie a
rilievo sanitario per 790 milioni di euro, con un incremento rispetto al consuntivo 2019 del 9,2%.
La previsione economica risente principalmente delle seguenti motivazioni:
- Impatto piano attuativo schede territoriali (attivazione nuovo strutture intermedie) come previsto da
DGR 614/2019
- Stima maggior presenza utenti da liste di attesa (allineamento budget con disponibilità del FRNA
coerentemente con la Dgr 1664/2020)
- Contributo di 30 euro al giorno per gli ospiti inseriti in Centri Servizi accreditati come da DGR
1304/2020
- Impatto del nuovo accordo contrattuale con i medici di base per l’assistenza degli ospiti non
autosufficienti in case di riposo, RSA e altre strutture protette coerente con la DGR 1231/2018
- Effetto trascinamento applicazione Dgr 740/2015 di revisione delle tariffe dei centri diurni per
disabili.
- Internalizzazione di alcuni servizi (REMS e ADI)

-

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi per 239 milioni di euro, con un decremento
rispetto al consuntivo 2019 del 2,6%.
Ad incidere su questo macro conto è la riduzione dei contributi a società partecipate e/o enti dipendenti
della Regione in particolare la riduzione è legata al finanziamento dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale (ARPAV) per un importo di circa 5 mln di euro (nel 2019 il contributo era di 51,7
mln mentre nel 2020 è pari a 46,7 mln).

-

Acquisti di Servizi non Sanitari
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Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi per l’acquisto di servizi non sanitari per 806
milioni di euro, registrando un incremento del 12,4% rispetto al consuntivo 2019.
La voce di costo a maggiore incremento è rappresentata dall’assistenza informatica, che segna un +61%
come conseguenza degli importanti investimenti sul fronte del fascicolo sanitario e della convergenza
applicativa, che produrrà negli esercizi successivi importanti razionalizzazioni sia sulla dinamica dei costi
che delle strutture organizzative delle Aziende sanitarie. La maggior parte dell’incremento di costo è
ascrivibile ad Azienda Zero, in virtù delle politiche sopra descritte.
Altre voci in incremento sono rappresentate dai servizi di natura alberghiera quali pulizie (+11%), utenze
elettriche (+10%), smaltimento rifiuti (+13%) e Altri servizi non sanitari (+21%), con tassi di incremento
che recepiscono almeno in parte gli adeguamenti contrattuali su base ISTAT.
E’ utile precisare che, in linea generale, tali voci scontano normalmente previsioni di incremento che poi,
in sede di consuntivo, risultano significativamente ridimensionate.
L’effetto che spiega quasi interamente l’incremento è dovuto alla gestione della situazione emergenziale
della pandemia COVID.
Sul fronte dei costi non prettamente legati all’emergenza COVID, si evidenziano i fattori che
maggiormente incidono nei conti con i più marcati incrementi:
-

-

-

Riscaldamento incrementa di circa 2,1 mln a livello regionale di cui:
- 3,2 mln iscritti dall’azienda Polesana per l’adesione alla gara di area vasta energie e calore
eseguita da Azienda Zero;
- 1,1 mln iscritti dall’azienda Dolomiti per la nuova piastra operatoria di Feltre;
Servizio di assistenza informatica incrementa di circa 30 mln di cui 24 mln sono ascritti da Azienda
Zero per gli investimenti sul fascicolo sanitario, RIS/PACS, SIO e convenzione Consip per Sistemi
Gestionali Informativi e gestione provvedimenti amministrativi;
Utenze elettriche incrementano di 5,6 mln di cui 3,4 mln sono dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Verona in caso di acquisto dell’energia dalla rete nazionale per sostituzione dei motori del
cogeneratore di proprietà dell’Azienda;
Altri servizi non sanitari da privato incrementano di 22 mln di cui 6 sono dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Verona per la bonifica di un manufatto in calcestruzzo contenente preparati radiferi
di ra-226 e al conseguente smaltimento di tutto il materiale radioattivo.

Totale Costo del Personale

Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi del personale dipendente pari a 2.962 milioni
di euro, in incremento del 6,2% rispetto al consuntivo 2019.
Il conto relativo al costo del personale dipendente è stato valorizzato inserendo la previsione dei costi
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2021 formulata dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell’Area Sanità e Sociale.

-

Manutenzioni e riparazioni

Il bilancio preventivo consolidato per il 2021 prevede costi per manutenzioni pari a 236 milioni di euro,
in incremento del 10,2% rispetto al consuntivo 2019.
La previsione di incremento è concentrata prevalentemente sui fabbricati (+9,7 mln) e sulle attrezzature
sanitarie e scientifiche (+8,8 mln).
L’incremento è legato quasi esclusivamente all’attivazione di nuove strutture per ampliare l'offerta di
posti letto per la gestione dell’emergenza COVID e l’aumento della dotazione tecnologica correlata.
Tuttavia, ad incidere su questi conti, ci sono anche alcune operazioni di riclassifica contabile operate da
alcune aziende, conseguente anche all’adesione alla gara MIES 2 “Gara a procedura aperta per
l’affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a
qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie“ e la scadenza della garanzia su grandi
apparecchiature.

-

Ammortamenti

L’incremento è legato alla stima delle immobilizzazioni capitalizzabili nel 2021 come da piani
investimenti nonché all’impatto dei cespiti capitalizzati al 31.12.2020. Il conto va letto considerando
anche l’incremento sul fronte delle sterilizzazioni del conto A.7, come descritto nella sezione dedicata al
valore della produzione.

-

Variazione delle rimanenze

La variazione delle rimanenze è un voce di conto economico tipicamente valorizzata a zero in occasione
della formulazione del preventivo per la difficoltà ad effettuare valutazioni circa la dinamica di
magazzino in sede previsionale motivo per cui si evidenzia la variazione rispetto al consuntivo 2019 pari
a 15 mln.
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Accantonamenti dell’esercizio

Per una corretta lettura delle dinamiche a preventivo del conto degli accantonamenti è necessario
scomporre l’analisi tra aziende sanitarie ed Azienda Zero.
Gli accantonamenti appostati dalle aziende sono previsti in aumento di circa 44,7 mln di euro. Le aziende
hanno seguito quanto indicato nella comunicazione regionale e tale scostamento risulta essere
determinato dai valori di accantonamento per rinnovi del personale dipendente (dirigente e non dirigente)
e convenzionato iscritti sulla base delle previsioni formulate dalla Direzione Risorse Strumentali SSR
dell’Area Sanità e Sociale e dalla contemporanea riduzione degli accantonamenti per copertura diretta dei
rischi (-29 mln), in allineamento al periodo 2020, e dei contributi finalizzati e vincolati (-29 mln).
Gli accantonamenti appostati nel bep 2021 di Azienda Zero sono, invece, complessivamente previsti in
riduzione rispetto al consuntivo 2019 (-250 mln). Tale riduzione è conseguente all’iscrizione nel 2021
delle sole seguenti poste di accantonamento rispetto quanto rendicontato nel 2019 dove erano state
previste quote per rischi pari a 167 mln e quote di contributi vincolati per circa 92 mln:
- 10 mln: accantonamento fondo rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio
immobiliare destinato ai servizi socio sanitari;
- 0,5 mln per accantonamenti di cui all’articolo 113 del D.Lgs 50/2016
- 0.3 mln per accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici per ricerca
- 0.4 mln per rinnovi contrattuali del personale dipendente.

-

Gestione straordinaria

Per definizione, dato il loro carattere di eccezionalità, le componenti di natura straordinaria non sono
predeterminabili in sede di previsionale economico perciò nelle linee guida per la predisposizione dei
previsionali aziendali è stato chiesto alle Aziende che tutti i conti relativi alla gestione straordinaria
fossero valorizzati a zero.

4.3

Impatto dell’emergenza COVID nel bilancio preventivo 2021

Come descritto nel corso dei precedenti paragrafi, la pandemia generata dal virus Sars-Cov-2 e la
conseguente emergenza sanitaria ha inciso significativamente sulla formulazione del bilancio economico
preventivo 2021. Stante il perdurare dell’incertezza e il costante evolversi della situazione regionale e
nazionale, ai fini della predisposizione del preventivo 2021 è stata scelto di seguire un approccio
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metodologico chiaro dando indicazione con nota protocollo n. 28693 del 03.12.2020, di ipotizzare un
impatto della pandemia sui primi 6 mesi del 2021 con intensità e modalità analoghe a quelle che hanno
caratterizzato il secondo semestre 2020. Per la restante parte del 2021, invece, si è ipotizzato una
situazione sanitaria e, quindi, livelli di servizio, efficienza e conseguente dimensionamento economico
riscontrabili nella gestione pre-Covid, motivo per cui si è deciso di confrontarsi con il Consuntivo 2019.
Il Covid19, dal punto di vista delle previsioni economiche illustrate in questo documento ed esposte nel
BEP, impatta su due fronti.
Il primo riguarda il valore della produzione, con riferimento alla partita di ricavo relativa agli utilizzi
delle risorse di cui ai DL 14, 18, 34 e 104 del 2020 per le quali si ipotizza un accantonamento a
consuntivo 2020 (per mancato utilizzo) e rinvio al 2021 a copertura di costi iscritti nei preventivi delle
varie aziende sanitarie. Tali risorse sono pari a 169,1 mln di euro, riferite prevalentemente al personale
assunto durante l’emergenza nel 2020 e che si prevede di arruolare nel 2021 sempre in risposta alla crisi
sanitaria. Sono altresì riferite all’attivazione delle USCA, al riconoscimento dell’incremento tariffario e
della funzione assistenziale Covid alle strutture private accreditate e all'incremento dell’indennità
infermieristica sempre riconosciuta ai MMG. Questi ricavi sono stati iscritti interamente nel BEP di
Azienda Zero poiché non noti al momento della stesura del BEP da parte delle altre Aziende sanitarie.
Nel corso del 2021, sulla base sia dei costi realmente sostenuti e rendicontati nonché delle disposizioni
normativi collegate e delle indicazioni dall’Area Sanità e Sociale, troveranno corretta rappresentazione
nei prospetti di bilancio delle varie aziende sanitarie.
Il secondo e principale impatto economico del Covid sul Bep 2021 è in riferimento ai costi della
produzione. Rispetto ai 10.990 mln di euro di costo della produzione, circa 845 mln (+207 mln delle
Aziende) sono relativi al Covid. Di questi ultimi, la quasi totalità (637 mln) sono forniture di beni
(tamponi, reagenti, dispositivi di protezione individuale, etc.) che fornisce Azienda Zero a tutto il sistema
regionale.
Rilevante è anche la parte degli investimenti, che sul conto economico trovano rappresentazione nelle
rettifiche dei contributi in conto esercizio per la determinazione della relativa provvista finanziaria ed
economica. Dai piani investimento presentati dalle aziende tali rettifiche ammontano a 86,5 milioni
distribuite quasi equamente tra assegnazioni CRITE ad impatto nullo (voce di ricavo AA0031a e rettifica
AA0250) e risorse correnti aziendali, cui si aggiungono circa 36 milioni di euro di rettifiche da parte di
Azienda Zero. Tuttavia dalle risultanze dei piani degli investimenti preventivi pluriennali degli 86,5
milioni solo 5,7 risultano legati alla pandemia. Relativamente a questa partita la fonte principale di
finanziamento è rappresentata dalle risorse del DL 34 per quasi 74 milioni.
Principalmente, gli investimenti COVID dedicati, oggetto di rettifiche, riguardano lavori per la
predisposizione di zone pre-triage in P.S. e cespiti di natura informatica.

5.

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Il piano dei flussi di cassa prospettici è sostanzialmente un rendiconto finanziario previsionale che
aggrega i singoli flussi di cassa prospettici delle aziende e di Azienda Zero GSA.
Si riporta di seguito il prospetto sintetico raggruppato per macro voci.

474
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1500 del 02 novembre 2021

pag. 36 di 51

Il flusso di cassa complessivo previsto per il 2021 ammonta a circa 173 milioni di euro.
Si evidenzia che la gestione reddituale si contraddistingue per i seguenti fattori:
- 690,4 milioni derivanti dal risultato d’esercizio previsionale;
285,3 milioni derivanti da voci che non hanno effetto sulla liquidità, in particolare si segnala
l’incidenza del valore degli ammortamenti e degli accantonamenti aziendali.
incremento del capitale circolante pari a circa 405,8 milioni di euro, derivanti da una riduzione sia
dei crediti vs Regione e Stato, sia dei debiti vs Regione.
Per quanto riguarda le attività di investimento si registra un consumo di liquidità pari a circa 285 milioni,
di cui 330 milioni per acquisti di immobilizzazioni e un incremento di debiti pari a 43 milioni.
Per maggiori dettagli si rimanda al Piano Investimenti.
Per quanto riguarda le attività di finanziamento il valore evidenziato dal totale C rappresenta risorse per il
finanziamento degli investimenti e la corresponsione dei ripiani perdite dell’esercizio precedente.
6.

PIANI DI INVESTIMENTO

6.1

Le modalità di compilazione e lo stato di obsolescenza degli investimenti in Regione Veneto

I piani investimento delle Aziende Sanitarie sono stati sviluppati dalle stesse tenendo in considerazione i
nuovi fabbisogni ed eventuali posticipi nelle acquisizioni o nei lavori inizialmente previsti nel Piano
Investimenti riferito all’anno 2020. A ciò, ovviamente, si sono aggiunti quegli investimenti direttamente
correlati alla pandemia da virus SARS-CoV-2, non solo rientranti nella partita di cespiti finanziati dal DL
di “rilancio”, ma anche quelli che le aziende dovranno sostenere mediante proprie risorse.
Al fine di fotografare la situazione dell’attuale patrimonio disponibile per le aziende sanitarie, viene
riportata un’analisi per area di investimento, relativa al livello di obsolescenza.
Si riporta di seguito un quadro sinottico della situazione aggiornata all’ultimo consolidato regionale (SP
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2019).
Edilizia: il tasso di obsolescenza degli edifici delle strutture sanitarie venete si assesta ad una media
regionale del 58,2%, come si evince dalla tabella e dal grafico seguenti. Il valor medio regionale è anche
comprensivo del tasso molto basso dell’Istituto Oncologico, valore in realtà inficiato dall’anno di
costituzione dell’Ente stesso, rispetto al periodo di ammortamento di edifici ed impiantistica. Risulta,
inoltre, subito evidente come l’Azienda Ospedaliera di Padova presenti un livello di vetustà medio degli
edifici molto superiore alla media regionale, situazione confermata dai numerosi cantieri in essere
all’interno della zona ospedaliera, in differenti padiglioni e, contrariamente all’altra Azienda Ospedaliera
della Regione ed allo IOV, che, invece, fanno registrare il tasso più basso a seguito degli importanti
rinnovamenti strutturali degli anni recenti.
Su tali dati di obsolescenza edile, nell’esercizio in analisi potrebbero incidere una serie di fattori di cui si
ricordano tra i più evidenti:
- tutti i lavori per le riorganizzazioni delle aree intensive, sub intensive e di pronto soccorso nonché
malattie infettive derivanti dalla realizzazione del piano di emergenza ospedaliera COVID-19;
- gli adeguamenti antisismici ed antincendio, nel quadro programmatorio generale di tutte le strutture
ospedaliere;
- la capitalizzazione prevista della nuova piastra di Feltre ;
- la capitalizzazione di parte delle opere del nuovo P.S. dell’Ospedale di Dolo e dell’ampliamento di
quello di Rovigo;
- gli importanti lavori di ristrutturazione del distretto 1 dell’Ospedale di Bassano per l’attività
ambulatoriale;
- i lavori per la Residenza Sanitaria per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di Nogara.
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Informatica: il tasso di obsolescenza correlato a tale area e comprensivo tanto di macchine quanto della
componente hardware, software e di struttura, varia, come si evince dalla lettura della tabella
sottoriportata dal 75,7% dell’Istituto Oncologico Veneto ad oltre il 98,4% della Dolomiti, con un livello
medio molto elevato (media regionale pari ad oltre l’89,7%), in parte giustificato dai periodi di
ammortamento senza dubbio ridotti per tale tipologia di cespiti.
Il grafico che segue illustra, ulteriormente, la situazione delle singole aziende venete.
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Attrezzature: anche questa tipologia di bene presenta un grado di obsolescenza a livello complessivo
regionale pari a quasi il 90% con una distribuzione per azienda di fatto molto simile. Il grafico e la tabella
che segue evidenziano la situazione complessiva di elevata obsolescenza che vede coinvolte tutte le
aziende ad eccezione dell’Istituto Oncologico Veneto. Si precisa che alcune situazioni (es. Azienda Marca
Trevigiana) possono non vedere rappresentata la situazione effettiva, per effetto del Project Financing.
E’ utile precisare come siano state previste una serie di gare regionali e che la CRITE ha autorizzato a
fine 2019 il fabbisogno delle aziende Venete per TAC, RMN, Angiografi, Acceleratori Lineari. Nello
specifico, per il 2021, è prevista la capitalizzazione di 4,7 milioni relativi all’acquisizione delle Risonanze
Magnetiche previste nel piano triennale di fabbisogni aziendali, circa 8 milioni relativi agli angiografi
cardiologici nonchè uno biplanare (ASL Serenissima), e 12,5 milioni correlati all’acquisizione di
acceleratori lineari. Da evidenziare anche, rispetto a questi dati che si riferiscono al consuntivo 2019, la
presenza di cinque robot chirurgici, di recente acquisizione o autorizzazione dei quali, tuttavia, due in
noleggio (Portogruaro e Schiavonia)
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Relativamente alle voci residuali si dà evidenza di seguito al medesimo indicatore relativamente alla voce
“Automezzi”, che, pur comprendendo differenti tipologie, può essere di riferimento alla comprensione
dello status di vetustà generale dei mezzi di soccorso a disposizione delle aziende. Si precisa:
- che la Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia nella seduta del
22.06.2020 ha autorizzato i finanziamenti per la gara triennale dei mezzi di soccorso che prevedeva
una spesa nel 2020 per 3,8 milioni per i veicoli e 1,3 milioni per le strumentazioni e di 3,9 milioni per
veicoli e 1,5 milioni per le strumentazioni, nel 2021;
- che l’Istituto Oncologico Veneto non presenta mezzi di soccorso di proprietà, ma un’unica auto
aziendale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
479
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

6.2

DGR n. 1500 del 02 novembre 2021

pag. 41 di 51

Il fabbisogno finanziario dei piani investimenti

Il fabbisogno espresso dai piani investimenti è così suddiviso per le diverse annualità previste:
2021: 634.499.183 €, maggiore sia rispetto alla previsione relativa all’anno 2020, inserita nel
Piano Investimenti del Bilancio Preventivo 2020 che era pari a 530.961.151 €, sia alla previsione per
l’anno 2021 contenuta nello stesso piano investimenti pluriennale 2020-2022, e pari a 282.344.832 €. In
quest’ultimo caso, incide certamente lo slittamento di quegli investimenti la cui capitalizzazione,
originariamente prevista nel 2020, si realizzerà di fatto nel 2021. Tuttavia il maggior fattore che influisce
sull’incremento dei cespiti capitalizzati nel preventivo 2021 è l’emergenza epidemiologica Covid-19. Di
seguito si fornisce separata evidenza, per l’anno 2021, delle capitalizzazioni legate al Covid - 19
(ricomprese nei 634 MLN esposti all’inizio del capoverso):

Come si evince dalla tabella circa 86 MLN sono dedicati ad investimenti Covid, al netto dei quali il
capitalizzato previsto per il 2021 ammonta a 547.958.376 MLN, valore quest’ultimo sostanzialmente
allineato al dato previsionale dell’anno precedente.
2022: 402.846.905 €, maggiore rispetto alla previsione relativa all’anno 2022 contenuta nel Piano
Investimenti del Bilancio Preventivo 2020-2022 che era pari a 235.116.135 €. Ciò non sorprende
rappresentando l’ultimo anno del triennio nel previsionale 2020
2023: 325.611.797 €.
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I piani investimento, con particolare riferimento alla previsione per il 2021, al pari di quanto avvenuto nel
previsionale dello scorso esercizio, risultano sicuramente superiori alla capacità di effettiva
capitalizzazione che negli ultimi anni si è realizzata e che risulta compresa tra i 170 e 270 milioni per
l’intero sistema. Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio di quanto previsto a copertura e
capitalizzato.

Analizzando nello specifico l’anno 2021 si evidenzia come tale fabbisogno sia costituito come segue:
52,8% edilizia, 10,3% informatica, 32,6% attrezzature, 4,3% altro. Rispetto all’anno 2020 si segnala un
aumento dei fabbisogni nell’area delle attrezzature sanitarie (da 170 milioni nel 2020 a 254 milioni nel
2021) e, di minore entità, nell’area dell’edilizia (da 275 milioni nel 2020 a 314 milioni nel 2021). Tale
effetto è imputabile principalmente alla risposta del sistema sanitario all’emergenza del Covid 19.
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Si osservano in particolare questi aspetti:
la significatività del Piano investimenti 2020, in alcune Aziende Sanitarie, risulta secondo i dati
disponibili limitato, visto che il valore in corso di capitalizzazione è inferiore alla metà della
previsione di inizio anno (Ulss 1, Ulss 5, AOUI Verona);
la previsione per il 2021 è in incremento in tutte le Aziende sia rispetto a quanto si sta realizzando nel
2020 che al 2019, prova del fatto che le stime di realizzazione in alcuni casi potrebbero essere
eccessivamente ottimistiche, ad eccezione della Berica che sostanzialmente allinea preventivo e IV
CEPA 2020 dimostrando capacità programmatoria e realizzativa.
La previsione di investimento (fabbisogno finanziario) delle Aziende sanitarie è pari a 629 mln. Tale
valore, ad eccezione di quanto preventivato per Azienda Zero, è suddivisa nei seguenti macro
raggruppamenti.
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Una parte degli investimenti previsti nel 2021 è già valutata e approvata dalla CRITE e dalla Giunta
Regionale - e in alcuni casi presenta già apposito finanziamento.
Nella tabella sottostante viene data rappresentazione separata del piano investimenti 2021 di Azienda
Zero, considerata l’alta incidenza di investimenti effettuati da Azienda Zero ma a beneficio degli altri enti
SSR. Nello specifico ben l’83% degli investimenti risulta a favore delle altre aziende e in particolare,
esclusivamente per il 2021, trovano rappresentazione nel piano circa 14 MLN di attrezzature sanitarie
legate all’emergenza Covid 19 acquisite a beneficio totale delle altre Aziende SSR.

Il finanziamento complessivo degli investimenti presentati per l’anno 2021, comprensivo del fabbisogno
di Azienda Zero, è pari a 681 mln ed è previsto secondo le modalità riportate nel prospetto seguente.
Si pone l’attenzione al fatto che, quale novità rispetto agli anni precedenti, viene introdotta una nuova
fonte di finanziamento, legata all’emergenza covid - 19. Si tratta delle risorse previste dal DL 34/2020
denominato “Rilancio”.
Per gli interventi ancora privi di coperture finanziarie si specifica che potrebbero essere approvate in
corso d’anno con le risorse regionali a disposizione, previa valutazione e approvazione del finanziamento
da parte della CRITE e della Giunta Regionale. L’importo corrispondente a tale fattispecie è pari a 231
milioni di euro, il 36% degli investimenti complessivamente previsti.
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Legenda
risorse in c/capitale
risorse Regionali - assegnazioni CRITE
risorse aziendali
in attesa di copertura

6.3

Le fonti finanziarie e considerazioni conclusive

Al momento della stesura del presente documento non sono ancora definiti i provvedimenti di
assegnazione delle risorse a disposizione per il finanziamento degli investimenti ne’ in conto esercizio
sull’anno 2021 ne’ in conto capitale (utile GSA da destinare agli investimenti). Si può ragionevolmente
considerare, in continuità con il precedente esercizio (nota R.V. prot. 500230 del 07.12.2018 confermata
per l’esercizio 2020) la disponibilità di :
35 milioni, quale somma complessiva dei limiti di spesa determinati da Area Sanità e Sociale per
ciascuna Azienda, salvo impieghi ulteriori nel caso l’Azienda Sanitaria presenti comunque un
risultato economico in equilibrio;
70 milioni, quale somma da destinare al finanziamento di investimenti autorizzati dalla CRITE, come
previsto dalla DGR 333/2019 relativa all’assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle
risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020, e confermata dalla
DGR 114/2020.
circa 50 milioni , da destinare a investimenti e/o a supporto dell’equilibrio economico-finanziario
delle Aziende. Tali risorse rappresentano il residuo, solo per specifiche aziende, di quanto previsto
dalle DDGGRRVV 468/2018, 481/2019, 333/2019 e 593/2020, e assegnato dalla Giunta regionale
per investimenti da realizzare ovvero, laddove risulti una previsione di risultato economico negativo
in sede di IV trimestre, per la copertura di costi per investimenti autorizzati dalla CRITE ma sostenuti
con risorse indistinte per l’erogazione dei LEA e, comunque, a supporto dell’equilibrio
economico-finanziario aziendale.
eventuali ulteriori risorse derivanti dagli utili dell’accentrata 2020, potranno essere a disposizione
per il finanziamento degli investimenti delle Aziende Sanitarie.
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Alle risorse precitate, vanno ad aggiungersi eventuali riserve da utili (da destinarsi ad investimenti edili
ed impiantistici) o da assegnazioni ricevute in esercizi precedenti ed accantonati a riserva
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1. Nota metodologica per la costruzione del BEP 2021
La presente relazione, così come previsto dall’art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, richiamato dall’art.
32 c.4 dello stesso D.Lgs., ha lo scopo di esporre la metodologia con la quale si è pervenuti alla
costruzione del Bilancio Economico Consolidato Preventivo 2019 del Sistema Socio Sanitario della
Regione Veneto.
La redazione del bilancio di previsione e la programmazione delle aziende per il 2021 è stata
effettuata osservando le direttive regionali e agli atti di programmazione ed indirizzo regionali di
seguito elencati:
-

-

-

-

-

-

-

-

DGR n. 2166 del 29.12.2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per
l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali
nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n.
597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;
DGR n. 333 del 26.03.2019: “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse
per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del
4 gennaio 2019”.
DGR n. 1046 del 28 luglio 2020 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto
delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2020.”
DGR n. 1250 del 01 settembre 2020 “Linee generali di indirizzo in attuazione
dell'articolo 6 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre
2019. Approvazione verbale di confronto con le organizzazioni sindacali.”
DGR 286/2017:“Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei finanziamenti della
GSA dell’esercizio 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4”
DGR 733/2017:” Linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per
l'approvazione della dotazione di strutture dell'Azienda per il governo della sanità
della Regione del Veneto - Azienda Zero. Attribuzione all'Azienda Zero delle funzioni
di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e della qualifica di
soggetto aggregatore. Dgr n. 31/CR del 6 aprile 2017 (articolo 2, commi 2 e 6, della
L.R. 25 ottobre 2016 n. 19).”
DGR n. 614 del 14.05.2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture
ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda
Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri
privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023".
Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”.
Legge Regionale n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023.
DGR n. 476 del 23.04.2019 “Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure
primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a
valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle
Medicine di Gruppo Integrate già attivate”.
DGR n. 248 del 08.03.2019 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019”.
DGR n. 1268 del 03.09.2019 : “DGR n. 2166 del 29.12.2017 e ss.mm.ii. Budget degli
erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 597 del 28.04.2017 e
ss.mm.ii. Tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati.
2
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Istanze presentate alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(C.R.I.T.E.) nelle sedute 21 giugno e 26 luglio 2019. Provvedimenti conseguenti alle
istanze”.
DGR n. 597 del 28.04.2017: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e
determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per
l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini
residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n.
502/1992, artt. 8 quinques e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3”;
DGR n. 1714 del 24.10.2017: “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero
intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di
modifica del comma 5 dell'articolo 14 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR n. 1672 del 12.11.2018: “Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed
enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018;
DGR n. 1673 del 12.11.2018; “Programmazione del sistema di offerta residenziale
extraospedaliero per la salute mentale. Delibera 59/CR del 28.05.2018;
DGR n. 1298 del 10.09.2018 “Modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara
per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità
civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e
l'Istituto IRCCS IOV, per la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).”;
DDG di Azienda Zero n. 357 del 04.12.2018 Procedura aperta telematica, a lotto unico
regionale, per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di
responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le
Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, per la durata di tre anni.
CIG 75967414FD. Aggiudicazione definitiva;
DGR n. 752 del 04.06.2019: “DGR n. 815 del 6 giugno 2017. Recepimento dell'Intesa
acquisita in sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle
prestazioni termali per il triennio 2016-2018. Proroga, per l'anno 2019, del tetto di spesa
2018”.
DGR n. 759 del 04.06.2019 “Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie della
Regione per attività e servizi socio-sanitari - anno 2019. Legge regionale 13 aprile 2001 n.
11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009”.
DGR n. 332 del 26.03.2019 “Budget erogatori privati accreditati esclusivamente
ambulatoriali assegnati con DGR n. 2166 del 29/12/2017 e s.m.i.. Adempimenti conseguenti
alla DGR n. 1 del 4/01/2019”.
DGR n. 177 del 22.02.2019 “Disposizioni per l'anno 2019 in materia di personale del SSR e
specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n.
30. DGR 134/CR del 21 dicembre 2018”.
DGR n. 100 del 05.02.2019 “Autorizzazione al trasferimento di quote di budget nei
confronti di alcuni erogatori ospedalieri privati accreditati richiedenti. DGR n. 597 del 28
aprile 2017”.
DGR n. 101 del 05.02.2019 “Rideterminazione di budget a seguito sentenza TAR - Veneto
sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia
ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 12 novembre 2018. Provvedimenti conseguenti alle
istanze”.DGR n. 996 del 21.07.2020 “Approvazione del bilancio consolidato del Servizio
Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2019 e determinazioni conseguenti”.
DGR 1600 del 29.10.2019 Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti - Istituto Pio XII
onlus di Misurina di Auronzo di Cadore (BL), istituto e centro di riabilitazione ex art. 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833: assegnazione budget per il triennio 2020-2022 e
3
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definizione dei criteri di accesso per l'erogazione delle prestazioni nei confronti di cittadini
residenti nel Veneto. Approvazione del percorso del paziente asmatico in età pediatrica ed
ulteriori disposizioni operative”.
DGR N. 211 del 18.02.2020 Budget anno 2020 assegnato agli erogatori privati accreditati
esclusivamente ambulatoriali a seguito del rilascio dell'accreditamento istituzionale a favore
di nuovi erogatori privati e dell'estensione dell'accreditamento istituzionale a strutture
private già accreditate di cui alla DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019. Riconoscimenti quote
di extra budget e variazioni di budget rispetto a quanto assegnato per l'anno 2020 agli
erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali dalla DGR n. 2166 del 29
dicembre 2017 e ss.mm.ii..
DGR N. 931 del 09.07.2020 “DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente
l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali
anno 2020 e DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di
attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione di budget e
riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni” DGR n. 1205
del 14.08.2019 “Finanziamento straordinario integrativo alla ULSS n. 6 Euganea a seguito
di atto di impegno del Comitato dei sindaci del Distretto 4 (ex ULSS 15 Alta Padovana)”.
DGR 397 del 31.03.2020 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e
all'Istituto Oncologico Veneto (IOV), delle richieste sottoposte a parere di congruità della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella
seduta del 30 gennaio 2020”.
DGR n. 1723 del 15.12.2020 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere
delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per
l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22
giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020”.
DGR 103 del 02.02.2021 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto
Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 21
dicembre 2020.”
DGR n. 1749 del 29.11.2019 “Attribuzione alle aziende ULSS e all'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona delle risorse di cui alla DGR n. 333/2019 previste per
ciascuna annualità del biennio 2019-2020 a titolo indistinto per la produzione ed erogazione
dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo”
DDR n. 60 del 14.07.2020 “Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per
il secondo semestre anno 2020”.
DGR 2005 del 30 dicembre 2019: “Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del
SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre
2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 131/CR
del 29 novembre 2019.”
DDR n. 28 del 12.03.2020 “Disposizioni per l’anno 2020 in materia di personale SSR obiettivi di costo anno 2020”.
Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”.
Decreto Ministeriale 24 maggio 2019 Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica
Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza,
(LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale;
DGR n. 1406/2020: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020;
DGR n. 1405/2020: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi di Azienda Zero per l'anno 2020;
4
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Intese CSR Rep. Atti n. 55, 56 e 57 del 2020;
DDR n. 14 DEL 6 FEBBRAIO 2020 “Programmazione degli interventi e dei relativi
finanziamenti della GSA per l’esercizio 2020 in esecuzione della DGR 114/2020.”
Stanziamento del fondo sanitario indistinto e vincolato 2020, nonché l'ammontare del
finanziamento complessivo erogato per fronteggiare l'emergenza Covid-19
comunicato dal Ministero della Salute con e-mail del 18.11.2020;
Deliberazione della giunta regionale n. 552 del 05.05.2020 “Approvazione "Piano
emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" con
contestuale potenziamento della disponibilità posti letto e definizione di indirizzi
organizzativi”;
DGR n. 782 del 16 giugno 2020 “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle
misure in materia sanitaria”;
Deliberazione della giunta regionale n. 1103 del 06.08.2020 “Approvazione del
documento recante "Emergenza COVID-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020”;
Deliberazione della giunta regionale n. 1329 del 08.09.2020 “Piano Operativo
Regionale per il recupero delle liste di attesa. Art. 29, comma 9, decreto legge 14
agosto 2020, n.104”;
Deliberazione della giunta regionale n. 1407 del 16.09.2020 “Disposizioni relative alla
prescrizione del test rapido per la ricerca dell'Antigene SARS-CoV2 a seguito
dell'attuale emergenza sanitaria e, ad integrazione della DGR n. 567 del 5 maggio
2020, estensione della prescrizione dei tamponi per la determinazione del virus SARSCoV2”;
Deliberazione della giunta regionale n. 1421 del 21.10.2020 “Emergenza
epidemiologica COVID-19: riconoscimento dell'incremento tariffario e della
remunerazione della funzione assistenziale nei confronti degli erogatori ospedalieri
privati accreditati individuati dal Piano emergenziale ospedaliero di cui alla
deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020. Art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Nella proposta di BEP 2021 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di
compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell’equilibrio economico e puntando al
mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel
funzionamento dei servizi.
Il procedimento operativo seguito per la costruzione del Conto Economico Previsionale 2021 e
degli allegati che compongono il Bilancio Consolidato del Sistema Sanitario Regionale riflette
quanto sopra riportato e, ad ulteriore specificazione, riflette il seguente procedimento:
- Conto Economico Previsionale: aggregazione dei conti economici previsionali delle aziende
sanitarie che compongono il Sistema Sanitario Regionale (compresa Azienda Zero) e
conseguente elisione delle poste intercompany di mobilità e poste R al fine di realizzare il
consolidamento del conto economico;
- Piano dei Flussi di Cassa Prospettici: accodamento e somma algebrica dei singoli piani dei
flussi di cassa delle aziende sanitarie, compresa Azienda Zero e compresa la GSA (con
elisione delle partite intercompany);
- Relazione del Direttore Generale: analisi delle relazioni sulla gestione delle aziende sanitarie
al fine di monitorare ed evidenziare gli scostamenti e le previsioni più rilevanti per
l’esercizio 2021 rispetto al consuntivo dell’anno 2019;
- Piano Investimenti: accodamento e somma algebrica dei Piani Investimenti delle aziende
sanitarie, compresa Azienda Zero.
5
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(Codice interno: 462239)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1503 del 02 novembre 2021
Approvazione del Programma delle attività "I prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto" e dello schema
di convenzione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". Fondo per le mense
scolastiche biologiche. Articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il Programma delle attività "I prodotti biologici nelle mense scolastiche
del Veneto" e lo schema di convenzione da stipulare con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura" per l'attuazione del Programma.
Il Programma viene realizzato con le risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche assegnate alla Regione del Veneto.
Il Fondo è stato istituito dall'articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, ha istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche (di seguito: Fondo), con la relativa dotazione finanziaria,
stabilendo che lo stesso sia destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a
realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, le risorse del
Fondo vengono assegnate annualmente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in quota diversa per le due
finalità sopra citate: nella misura dell'86% per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e
per il restante 14% per realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di
refezione.
Le risorse per realizzare le iniziative sopra citate sono utilizzate direttamente dalle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano o possono essere trasferite ai Comuni o alle stazioni appaltanti e ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica
biologica iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2026 del 22 febbraio 2018 e s.m.i. le iniziative di informazione e di
promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione sono finalizzate a:
1. promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica
negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
2. favorire una corretta informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in età scolare, sui principi
della sostenibilità dell'agricoltura biologica, dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio, nonché del
rispetto del cibo, con riferimento all'art. 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a
ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti.
Per le finalità sopra elencate è stata assegnata dal Fondo alla Regione del Veneto, per gli anni 2018-2019-2020-2021, la somma
complessiva di 247.829,36 euro, di cui 3.557, 56 euro già utilizzati per realizzare una iniziativa di informazione con le scuole.
Si dà atto che, ad oggi, nel capitolo di spesa n. 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio
di mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M.
22/02/2018)" assegnato per questa attività, risulta disponibile la somma di 244.271,80 euro.
Considerato quanto sopra esposto, la Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, ha ritenuto di predisporre un
programma di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione
scolastica.
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A seguito di valutazioni effettuate in collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura" (di seguito: Veneto Agricoltura), la Direzione Agroalimentare ha redatto il Programma delle attività "I prodotti
biologici nelle mense scolastiche del Veneto" (di seguito: Programma), di cui all'Allegato A al presente provvedimento,
individuando obiettivi ed azioni concrete per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 4, comma 4 del decreto
interministeriale n. 2026/2018 e s.m.i. e indicando l'Agenzia regionale quale soggetto da incaricare per la realizzazione del
Programma.
Le attività previste dal Programma saranno realizzate durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e si concluderanno il
30 giugno 2023.
Con nota prot. n. 23581 del 18/10/2021 (ns. prot. n. 474791 del 19/10/2021) Veneto Agricoltura ha comunicato la propria
disponibilità ad assumere l'incarico per la realizzazione del Programma.
L'articolo 2, comma 1 della L.R. n. 37/2014, che ha istituito Veneto Agricoltura, prevede che la medesima svolga attività di
supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della
pesca.
L'Agenzia opera con efficacia e tempestività in sussidiarietà rispetto all'Amministrazione regionale, anche grazie alle
competenze e all'esperienza acquisita nell'organizzazione di eventi ed iniziative informative e formative, finalizzate alla
diffusione delle conoscenze in molteplici ambiti, compreso quello della sicurezza alimentare e della produzione biologica.
Le attività previste dal Programma, pertanto, rientrano tra le funzioni istituzionali di Veneto Agricoltura.
Per quanto sopra esposto, occorre incaricare Veneto Agricoltura dell'attuazione del Programma di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, sulla base di una apposita convenzione che disciplini i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Agenzia.
Si rende necessario, pertanto, approvare il Programma delle attività "I prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto", di
cui all'Allegato A al presente provvedimento, e lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", di cui all'Allegato B al presente provvedimento, incaricando il
Direttore della Direzione Agroalimentare alla sottoscrizione della convenzione.
Si ritiene, altresì, di determinare in euro 244.271,80 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione del
Programma di cui all'Allegato A al presente provvedimento, alla cui assunzione di impegno e liquidazione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 103907
"Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso
dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)" del Bilancio di previsione 2021-2023.
La Direzione Agroalimentare, in qualità di struttura regionale responsabile del coordinamento delle politiche per il
riconoscimento, la tutela, la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, collabora con Veneto
Agricoltura nella definizione puntuale dei contenuti delle attività, verificando sia gli stati di avanzamento delle attività stabilite
dalla sopra citata convenzione, nonché la rispondenza e congruità delle spese sostenute.
Le eventuali modifiche non sostanziali del Programma e della convenzione, che dovessero rendersi necessarie per un più
efficace raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità stabilite, saranno approvate dal Direttore della Direzione
Agroalimentare con proprio provvedimento.
Si dà atto, infine, che le attività previste dal presente provvedimento rientrano nell'Obiettivo strategico 16.01.02 del
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 2026 del 22 febbraio 2018;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 6401 del 17 giugno 2019;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 6899 del 1 luglio 2019;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione n.
9193812 del 30 settembre 2020;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione n. 299864
del 30 giugno 2021;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma delle attività "I prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto", di cui all'Allegato
A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario "Veneto Agricoltura", di cui all'Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, incaricando il Direttore della Direzione Agroalimentare alla sottoscrizione della convenzione;
4. di incaricare l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" dell'attuazione del
Programma delle attività di cui al punto 2;
5. di determinare in euro 244.271,80 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione del Programma di cui
al punto 2, alla cui assunzione di impegno e liquidazione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione
Agroalimentare, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 103907 "Attività finalizzate alla riduzione
dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici
nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)" del Bilancio di previsione 2021-2023;
6. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la gestione
tecnico-amministrativa del Programma delle attività di cui al punto 2, nonché l'approvazione di eventuali modifiche
non sostanziali del Programma e della convenzione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
“I PRODOTTI BIOLOGICI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL VENETO”
(art. 64, comma 5 bis del decreto-legge 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96)

OGGETTO

SOGGETTI
DESTINATARI

Realizzazione di iniziative d’informazione e di promozione nelle scuole e di
supporto al servizio di refezione scolastica, allo scopo di promuovere la
conoscenza e il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente.

a) Stazioni appaltanti e soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica
operanti in Veneto.

b) Alunni e studenti delle scuole del Veneto e loro famiglie.



NORMATIVA DI
RIFERIMENTO





Articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017.
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.
2026 del 22 febbraio 2018.
Decreto Direttoriale n. 39050 del 24 maggio 2018.
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 6401 del 17 giugno 2019.

a) Aumentare le conoscenze delle strutture competenti della Giunta regionale

OBIETTIVI

del Veneto sulle mense scolastiche della regione (numero, distribuzione
territoriale, pasti erogati, tipologia di materie prime utilizzate, ecc.).
b) Aumentare la quota di utilizzazione di prodotti biologici e sostenibili per
l’ambiente nella refezione scolastica del Veneto.
c) Favorire una corretta informazione ad alunni e studenti delle scuole del
Veneto sui principi della sostenibilità della produzione biologica,
dell’educazione alimentare, del rispetto del cibo e sui rapporti tra prodotti
biologici e territorio.

1. Studio conoscitivo sulle mense scolastiche del Veneto.
2. Seminari ed incontri tecnici rivolti alle stazioni appaltanti e ai soggetti
AZIONI
PREVISTE

eroganti il servizio di mensa scolastica operanti in Veneto (minimo n. 30
seminari/incontri tecnici).
3. Incontri nelle scuole del Veneto rivolti ad alunni, studenti e loro famiglie
(minimo n. 60 incontri).
4. Realizzazione di materiale informativo e divulgativo sui prodotti biologici e
sostenibili per l’ambiente (quadro normativo, metodo di produzione,
caratteristiche qualitative, controlli, ecc.) e sui principi dell’educazione
alimentare.
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TERMINE DI
CONCLUSIONE
DELLE ATTIVITA’

30 giugno 2023

SPESE
PREVISTE

244.271,80 euro

SOGGETTO
ATTUATORE

STRUTTURA
REGIONALE
COMPETENTE
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Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”

Direzione Agroalimentare

Il Gruppo tecnico di coordinamento è costituito dai responsabili di Programma
del soggetto attuatore e della struttura regionale competente e da almeno due
referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da ciascuno dei
due enti.
Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di predisporre
GRUPPO TECNICO DI il piano esecutivo e il cronoprogramma delle attività, verificare il progressivo
COORDINAMENTO stato di esecuzione del Programma, favorire lo scambio delle informazioni e dei
dati e riscontrare la regolare esecuzione del Programma ed eventualmente
suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi
prefissati.
La costituzione del Gruppo tecnico di coordinamento è approvata con decreto
del Direttore della Direzione Agroalimentare.

INDICATORI DI
OUTPUT

1. IO1: Numero di studi conoscitivi realizzati.
2. IO2: Numero di seminari e incontri tecnici realizzati (destinatari: stazioni
appaltanti e soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica).
3. IO3: Numero di incontri nelle scuole realizzati (destinatari: alunni, studenti
e loro famiglie).
4. IO4: Numero di materiali informativi e divulgativi realizzati (brochure,
opuscoli, video, ecc.).

INDICATORI DI
RISULTATO

1. IR1: Numero di stazioni appaltanti e soggetti eroganti il servizio di mensa
scolastica che hanno partecipato ai seminari e agli incontri tecnici, distinto
per anno scolastico.
2. IR2: Numero di alunni, studenti e loro famiglie che hanno partecipato agli
incontri nelle scuole, distinto per anno scolastico.
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1. II1: Variazione percentuale del numero di stazioni appaltanti e soggetti
eroganti il servizio di mensa scolastica operanti in Veneto iscritti nella
piattaforma MIPAAF nell’anno scolastico (n + 1), rispetto all’anno
scolastico (n).
2. II2: Variazione percentuale del numero di stazioni appaltanti e soggetti
eroganti il servizio di mensa scolastica operanti in Veneto iscritti nella
piattaforma MIPAAF e qualificate di “Eccellenza” nell’anno scolastico (n +
1), rispetto all’anno scolastico (n).
3. II3: Variazione percentuale del numero di pasti erogati da mense scolastiche
biologiche operanti in Veneto iscritte nella piattaforma MIPAAF nell’anno
scolastico (n + 1), rispetto all’anno scolastico (n).
4. II4: Variazione percentuale del numero di pasti erogati da mense scolastiche
biologiche operanti in Veneto iscritte nella piattaforma MIPAAF e
qualificate di “Eccellenza” nell’anno scolastico (n + 1), rispetto all’anno
scolastico (n).
La rilevazione degli indicatori di impatto è affidata alla Direzione
Agroalimentare.

ALTRE
INFORMAZIONI

Per “scuole” si intendono le scuole di ogni ordine e grado con refezione
scolastica.
Le attività del Programma saranno realizzate durante gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
Attuazione del Programma delle attività “I prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto”

******

Tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (VE), codice fiscale n.
80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da ______________________, nato a
____________________ il ____________, in qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò
autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _______ del _________________;
e
l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore Primario “Veneto Agricoltura”, con sede legale in Viale
dell’Università n. 14 – 35020 Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (p. IVA 05026970284), di
seguito denominata “Veneto Agricoltura”, rappresentata da ______________________, nato a
____________________ il ____________, in qualità di Direttore, a ciò autorizzato;
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
Premesso che
a. l’articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017 n. 96, ha istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con la relativa
dotazione finanziaria, destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al
servizio di refezione;
b. Veneto Agricoltura, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 37/2014, svolge attività di supporto alla Giunta
regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della
pesca;
c. con Deliberazione n. _______ del ____________ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il
Programma delle attività “I prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto” (di seguito:
Programma), incaricando Veneto Agricoltura della sua attuazione.
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare e
l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” per l’attuazione del
Programma delle attività “I prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto”, di cui all’Allegato A della
DGR n. _______ del ____________.
2. L’aggiornamento del Programma, compresa l’eventuale rimodulazione della ripartizione delle risorse tra
le diverse azioni, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello
stesso, è concordato tra le parti.
Art. 2 – Programma di attività
1. Per il Programma dettagliato delle attività si rimanda all’Allegato A della DGR n. _______ del
____________.
2. Veneto Agricoltura si impegna ad attuare il Programma, tenuto conto altresì delle indicazioni tecnico
amministrative formulate dalla Direzione Agroalimentare, struttura regionale responsabile del
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coordinamento delle politiche per il riconoscimento, la tutela, la valorizzazione della qualità dei prodotti
agroalimentari.
3. Veneto Agricoltura può acquisire servizi e forniture, di cui non dispone al suo interno, e che sono ritenuti
necessari per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività previste dal Programma.
4. Veneto Agricoltura è tenuta al rispetto della normativa vigente in tema di appalti pubblici e individuazione
del contraente (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
5. Non costituiscono spese ammissibili ai fini della realizzazione del Programma i costi del personale tecnico
o amministrativo dipendente a tempo indeterminato di Veneto Agricoltura.
6. Nel caso in cui Veneto Agricoltura si avvalga di collaboratori esterni, il compenso dovrà essere
proporzionato al tipo di servizio professionale fornito e alla qualifica del collaboratore, facendo riferimento
alle tariffe professionali pubblicate per la medesima categoria.
7. I risultati conseguiti nelle attività sono di proprietà della Regione e di Veneto Agricoltura e non possono
essere comunicati e/o utilizzati da terzi, se non previo accordo delle parti.
8. Veneto Agricoltura e/o altri soggetti con la stessa convenzionati si impegnano, previo accordo, a citare gli
estremi del Programma e della Regione (logo), in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati
conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo.
Art. 3 – Spesa prevista del Programma
1. La spesa prevista per la realizzazione del Programma è fissata in euro 244.271,80.
Art. 4 – Trasferimento del contributo
1. L’importo del contributo sulle spese sostenute viene trasferito dalla Regione a Veneto Agricoltura con le
seguenti modalità:
 122.135,90 euro entro il 31/01/2022, previa presentazione di una proposta di studio conoscitivo sulle
mense scolastiche del Veneto;
 l’importo residuo del contributo, previa presentazione della documentazione di cui al punto 2.
2. Entro il 31/07/2023 Veneto Agricoltura è tenuta alla presentazione della seguente documentazione:
domanda di rimborso, relazione tecnica, studio conoscitivo sulle mense scolastiche del Veneto, copia del
materiale informativo e divulgativo realizzato (brochure, opuscoli, ecc.), rendicontazione delle spese
sostenute, mediante una tabella riassuntiva delle spese elencate per tipologia di azione, e documenti
giustificativi di spesa e di pagamento recanti il riferimento esplicito alla DGR n. _______ del ____________.
Art. 5 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha efficacia dall’approvazione del Programma di cui all’Allegato A della DGR
n. _______ del ____________ fino al 31/07/2023.
2. Il termine è prorogabile su accordo tra le parti.
Art. 6 – Altre clausole
1. La Regione mantiene il controllo sull’affidamento dell’incarico in modo costante e continuativo per tutta
la sua durata relativamente all’andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.
2. Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente Convenzione.
3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di
almeno 30 giorni.
4. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto
pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell’incarico.
5. Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per il
rispetto delle clausole indicate nella presente Convenzione.
6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla DGR n. _______
del ____________.
7. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione
sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
Art. 7 – Riservatezza
1. La Regione e Veneto Agricoltura si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui
vengono a conoscenza nel corso delle attività previste dal Programma.
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2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal
Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
Art. 8 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera qbis) del citato decreto legislativo, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221
del 17 dicembre 2012.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art.
4) del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’imposta di bollo dovrà essere assolta da Veneto Agricoltura, come previsto dal D.P.R. n. 642/1972 e
successive modifiche ed integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Direzione Agroalimentare
Il Direttore

Per l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario “Veneto Agricoltura”
Il Direttore
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(Codice interno: 462251)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1504 del 02 novembre 2021
Approvazione convenzione per l'affidamento della gestione delle attività di analisi di laboratorio in materia
fitosanitaria all'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario "Veneto Agricoltura".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Approvazione convenzione per l'affidamento all'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario "Veneto Agricoltura"
dell'attività di gestione relativa allo svolgimento delle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è
la struttura regionale titolare delle competenze in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, controllo e
certificazione dei vegetali e del materiale vegetale di importazione ed esportazione, difesa fitosanitaria delle colture e contrasto
dei parassiti oggetto di misure di emergenza , previste dai Regolamenti UE 2016/2031 e 2017/625 e dal D.Lgs 2 febbraio 2021
n. 19.
Tale attività ha assunto maggiore importanza negli ultimi anni per l'aumentato volume degli scambi commerciali e
l'ampliamento degli obblighi di sorveglianza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto di controllo. Nello stesso tempo è
aumentato il rischio d'introduzione di organismi nocivi pericolosi e la loro diffusione per il tramite delle partite commerciali.
Ciò ha comportato l'intensificazione delle attività di monitoraggio necessarie per assicurare condizioni fitosanitarie idonee per
la circolazione dei vegetali e prodotti vegetali in ambito comunitario e nelle transazioni extra UE.
L'applicazione delle suddette normative comporta la verifica fitosanitaria dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase
della commercializzazione, per la quale è necessario eseguire analisi di laboratorio che confermano o escludono la presenza dei
parassiti/ patogeni ricercati.
Per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'Unità Organizzativa Fitosanitario è presente un laboratorio dotato
di macchinari ad alto contenuto tecnologico con i quali è possibile eseguire l'attività diagnostica secondo i metodi ufficiali.
Il continuo aggiornamento dei protocolli diagnostici richiede, oltre al necessario ammodernamento della parte strumentale
anche e soprattutto un'alta professionalità e specializzazione del personale addetto.
L'attività diagnostica è da alcuni anni svolta anche da personale dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
"Veneto Agricoltura", cui è stato affidato l'incarico conformemente alla D.G.R. 21/09/2010 n. 2246 "Legge regionale 5
settembre 1997 n 35 "Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura".
Approvazione convenzione per l'affidamento della gestione delle attività di analisi di laboratorio in materia fitosanitaria e per il
trasferimento dei beni strumentali"
Il personale tecnico di "Veneto Agricoltura", dotato di adeguata professionalità, esegue le analisi di laboratorio sui campioni
prelevati dagli ispettori fitosanitari dell'Unità Organizzativa Fitosanitario nell'ambito della propria attività istituzionale.
L'Unità Organizzativa Fitosanitario rimane responsabile dell'adozione degli atti nei confronti dei soggetti interessati e della
definizione degli standard tecnici e dei protocolli diagnostici che saranno utilizzati nell'attività di laboratorio.
L'affidamento all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" dell'attività di gestione
dell'esecuzione di protocolli di analisi relativi alla batteriologia, alla virologia ed ai fitoplasmi ha offerto i seguenti vantaggi:
• sgravio delle incombenze per la struttura fitosanitaria relative all'esecuzione di numerosi protocolli di analisi
complesse, con positive ricadute sulle restanti attività istituzionali;
• mantenimento della gestione pubblica della materia;
• garanzia della presenza dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nella esecuzione delle analisi a maggior
contenuto tecnologico.
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Il laboratorio dell'Unità Organizzativa Fitosanitario è designato laboratorio ufficiale e fa parte della rete nazionale dei
laboratori ufficiali di diagnosi fitosanitaria ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 19.
Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE 2017/625, che al capo IV art 37 punto 4. lettera e), definisce i
requisiti dei laboratori di diagnosi fitosanitaria e ne dispone l'obbligo di operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025.
Obiettivo della certificazione di qualità è quello di possedere tutti i requisiti per rimanere operativo all'interno della Rete
nazionale, come laboratorio ufficiale di diagnosi. A questo proposito la normativa prevede un periodo di 3 anni per attivare la
certificazione.
Attraverso la certificazione del laboratorio e l'accreditamento delle analisi fitosanitarie di maggiore rilevanza, il laboratorio
migliorerà anche la propria efficienza diagnostica ed operativa, ma soprattutto avrà la completa autorevolezza, anche sotto il
profilo giuridico, della correttezza delle procedure applicate a fronte degli esiti ufficialmente rilasciati.
Con il presente provvedimento, al fine di garantire la continuità e l'efficacia della gestione del laboratorio di analisi
fitosanitarie, si ritiene di adottare uno schema di convenzione tra la Regione Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel
Settore Primario "Veneto Agricoltura", in sostituzione di quella sottoscritta a seguito della approvazione della DGR 2246 del
21/9/2010 e che tenga conto delle modifiche normative successivamente intervenute ed in particolare l'obbligatorietà di operare
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 prevista dal Regolamento UE 2017/625.
Ciò posto, si propone di approvare lo schema della convenzione allegata tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" e di demandare l'incarico alla sottoscrizione della medesima, per conto
della Regione del Veneto, al Direttore dell'U.O. Fitosanitario.
Al fine di potere aggiornare il personale addetto al laboratorio in merito ai protocolli diagnostici richiesti, alle procedure di
accreditamento della norma EN ISO/IEC 17025 e per la partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali presso il Ministero delle
Politiche Agricole, si prevede di assegnare all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" un
contributo di € 5.000,00 per le spese sostenute a favore del proprio personale per queste finalità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la D.G.R. 21/9/2010 n. 2246 "Legge regionale 5 settembre 1997 n 35 "Istituzione dell'azienda regionale per i settori
agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura "Approvazione convenzione per l'affidamento della gestione delle
attività di analisi di laboratorio in materia fitosanitaria e per il trasferimento dei beni strumentali."
VISTA la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione della Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "
art 2, comma 1, lett. d ter) "gestione dell'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria"
VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 " Norme per al protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art.11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE ) 2016/2031 e del regolamento (UE ) 2017/625".
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicmebre 2012;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, nominato con DGR n.
1807 del 22/12/2020, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
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1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema della convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore
Primario "Veneto Agricoltura", allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento, che regolamenta
le modalità di affidamento dell'esecuzione dei protocolli di analisi di laboratorio in materia fitosanitaria;
3. di demandare l'incarico alla sottoscrizione della convenzione, per conto della Regione del Veneto, al Direttore
dell'Unità Organizzativa Fitosanitario attribuendo al medesimo la facoltà di apportare le modificazioni non sostanziali
che si rendessero successivamente necessarie nel rispetto dei criteri ispiratori;
4. di dare atto che la copertura degli oneri di funzionamento del laboratorio fitosanitario di cui al precedente punto 2), è
assicurata per il tramite dei trasferimenti ordinari a l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto
Agricoltura" che gravano a carico del bilancio regionale;
5. di assegnare all'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario "Veneto Agricoltura" un contributo di €
5.000,00 per le spese necessarie per l'aggiornamento professionale del personale addetto al laboratorio in merito ai
protocolli diagnostici richiesti dalla nuova normativa fitosanitaria europea, alle procedure di accreditamento della
norma EN ISO/IEC 17025 e per la partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali presso il Ministero delle Politiche
Agricole, alla cui assunzione dell'impegno e della liquidazione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 101887 "Trasferimenti per
attività di profilassi fitosanitaria (Art. 61, L.R. 12/12/2003, n.40 - Art. 35, L.R. 06/07/2012, n.24 - D.Lgs. 02/02/2021,
n.19) del bilancio 2021-2023";
6. di dare atto che l'Unità Organizzativa Fitosanitario a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Fitosanitario dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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dell’anno ___________ in ____________________
TRA

La Regione del Veneto , di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice
fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona di
, nella sua qualità di
Direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.
del
E
L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario di seguito denominata “Veneto Agricoltura ", con
sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, n. 14, codice fiscale 92281270287, che interviene al
presente atto in persona di
, nella sua qualità di Direttore, che interviene nel presente atto in
esecuzione della disposizione n. _________ del ______
PREMESSO CHE
l'Unità Organizzativa Fitosanitario è la struttura regionale titolare delle competenze in materia di protezione
delle piante dagli organismi nocivi, controllo e certificazione dei vegetali e del materiale vegetale di
importazione ed esportazione, di difesa fitosanitaria del territorio e di contrasto dei parassiti oggetto di lotta
obbligatoria, previste dai Regolamenti UE 2016/2031 e 2017/625 e dal D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 19;
tale attività ha assunto particolare rilevanza negli ultimi anni in cui si è verificato un aumento degli scambi
commerciali, con conseguente aumento dei compiti di sorveglianza sui vegetali e prodotti vegetali, al fine di
assicurare condizioni fitosanitarie idonee alla commercializzazione conformi agli standard definiti dalle
normative sia interne alla Unione Europea sia dei Paesi extra europei;
per far fronte alle predette attività di certificazione le normative prevedono che i Servizi Fitosanitari regionali
attestino la assenza di parassiti e patogeni sul materiale vegetale con la esecuzione di appropriate analisi di
laboratorio fitosanitarie;
per la Regione Veneto tale attività è svolta presso il laboratorio della sede di Buttapietra (Verona) dove sono
presenti attrezzature ad alto contenuto tecnologico per la ricerca e l’identificazione di batteri, fitoplasmi,
virus, funghi e nematodi;
l’attività diagnostica è da alcuni anni svolta anche da personale di "Veneto Agricoltura”, cui è stato affidato
l’incarico conformemente alle D.G.R. 21/9/2010 n. 2246 “Legge regionale 5 settembre 1997 n 35
“Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura”
Approvazione convenzione per l’affidamento della gestione delle attività di analisi di laboratorio in materia
fitosanitaria e per il trasferimento dei beni strumentali”;
l’affidamento a “Veneto Agricoltura” dell'attività diagnostica tramite l'esecuzione di protocolli di analisi
relativi alla batteriologia, alla virologia ed ai fitoplasmi ha offerto i seguenti vantaggi:
sgravio delle incombenze per la struttura fitosanitaria relative all’esecuzione di numerosi protocolli di
analisi complesse, con positive ricadute sulle restanti attività istituzionali;
mantenimento della gestione pubblica della materia;
garanzia della presenza dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nella esecuzione delle
analisi a maggior contenuto tecnologico.
con comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali– DISRV° 9052766 del 13
agosto 2020 il laboratorio dell’'Unità Organizzativa Fitosanitario è stato designato laboratorio ufficiale di
diagnosi fitosanitaria ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625;
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il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE 2017/625, che al capo IV art 37 punto 4. lettera
e), definisce i requisiti dei laboratori di diagnosi fitosanitaria e ne dispone l’obbligo di operare secondo la
norma EN ISO/IEC 17025;
obiettivo della certificazione di qualità è quello di possedere tutti i requisiti per rimanere operativo all’interno
della Rete nazionale, come laboratorio ufficiale di diagnosi. A questo proposito la normativa prevede un
periodo di 3 anni per attivare la certificazione;
attraverso la certificazione del laboratorio e l’accreditamento delle analisi fitosanitarie di maggiore rilevanza,
il laboratorio migliorerà anche la propria efficienza diagnostica ed operativa, ma soprattutto avrà la completa
autorevolezza, anche sotto il profilo giuridico, della correttezza delle procedure applicate a fronte degli esiti
ufficialmente rilasciati (analisi ufficiali).
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Il presente atto ha per oggetto la gestione della attività relativa alle analisi di laboratorio in materia
fitosanitaria di cui all’art 2, comma 1, lett. d ter) della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 37
”Istituzione della Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario“.
Articolo 2
LOCALI E MEZZI TECNICI
1. I locali del laboratorio dell’U. O. Fitosanitario ubicati in Viale dell’Agricoltura 1/A
BUTTAPIETRA (VR) sono ceduti in comodato gratuito a “Veneto Agricoltura” che ne cura la
manutenzione ordinaria. Resta a carico della Regione la manutenzione straordinaria
dell’immobile e le utenze dell’immobile;
2.

i mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dell’attività permangono in proprietà della Regione
che ne cura aggiornamento tecnologico e manutenzione e sono posti a disposizione di “Veneto
Agricoltura” tramite comodato gratuito;

3. gli interventi di messa a norma ai sensi dei D. LGS 81/2008 dei locali, impianti, attrezzature,
apparecchiature e macchine sono a carico della Regione;
4. sono a carico di “Veneto Agricoltura”, che ne assicura l’assolvimento a norma di legge, gli
obblighi derivanti dal D. LGS 81/2008 per il personale da essa dipendente.
Articolo 3
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’
1. Per una migliore programmazione delle attività del laboratorio di analisi l’Unità Organizzativa
Fitosanitario e “Veneto Agricoltura” predispongono annualmente un programma dei campionamenti
degli organismi nocivi da quarantena, organismi normati non da quarantena e altri organismi nocivi.
Il programma prevede un numero indicativo dei campioni da analizzare, il periodo in cui vengono
eseguiti i campioni e la tempistica della risposta d’analisi.
2. L’Unità Organizzativa Fitosanitario provvede al prelievo dei campioni o all’accettazione dei
campioni ufficiali e all'invio dei referti di analisi alle ditte/soggetti interessati.
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3. Le analisi di laboratorio sono svolte dal personale tecnico di “Veneto Agricoltura", dotato di
qualifica adeguata, sui campioni per i quali l’Unità Organizzativa Fitosanitario richiede l’esecuzione
delle analisi.
4. I referti firmati vengono inviati dal personale tecnico di “Veneto Agricoltura" e consegnati all’'Unità
Organizzativa Fitosanitario.
5. L'Unità Organizzativa Fitosanitario è responsabile dell’adozione degli atti nei confronti dei soggetti
interessati e della definizione degli standard tecnici e dei protocolli diagnostici che saranno utilizzati
nell’attività di laboratorio in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Nazionale;
Articolo 4
REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA EN ISO/IEC 17025
1. Ai sensi della L. 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni tutto il personale
dipendente di “Veneto Agricoltura” è soggetto al Codice Etico e di Comportamento che disciplina i
comportamenti che il personale dipendente di “Veneto Agricoltura” è tenuto ad osservare al fine di
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, orientando lo
svolgimento delle attività ai principi di diligenza, lealtà, imparzialità al servizio dell'interesse
pubblico.
Articolo 5
DECORRENZA DELLA CONVENZIONE
1. La convenzione è operativa a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Articolo 6
DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo disdetta da comunicare alla controparte almeno 60
(sessanta) giorni prima della scadenza.
Articolo 7
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto allorché una delle parti incorra in un
comportamento che determini:
ripetute e gravi violazioni di legge;
grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;
grave inadempimento degli obblighi derivati dalla presente convenzione.
Articolo 8
ARBITRATO
1.

Eventuali controversie inerenti la presente convenzione sono rimesse ad un collegio arbitrale
composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno da " Veneto Agricoltura ", e il
terzo membro viene individuato d’intesa fra le parti, ovvero, in carenza di accordo, da parte del
Presidente della Corte d’appello di Venezia.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
507
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

2.

DGR n. 1504 del 02 novembre 2021

pag. 4 di 4

Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme del diritto.
Articolo 9
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, ONERI A CARICO DELLE PARTI E CLAUSOLA D’USO

1) La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata
come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2) La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II,
art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..
3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente Convenzione sono a carico della Regione e
di "Veneto Agricoltura" in eguale misura.
Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le
clausole richiamate all'articolo 7 "Risoluzione della convenzione" e all'articolo 8 "Arbitrato".
REGIONE VENETO
UNITA’ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
IL DIRETTORE

AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL
SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
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(Codice interno: 462240)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1505 del 02 novembre 2021
Affidamento ad AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti, della gestione del bando per la concessione di contributi
regionali a sostegno di progetti finalizzati alla promozione delle Strade del Vino e di altri Prodotti tipici del Veneto.
Approvazione schema di Convenzione. Legge regionale 7 settembre 2000 n. 17.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida ad AVEPA, Agenzia Veneta per i pagamenti, la gestione del Bando per la concessione
di contributi regionali a favore dei Comitati di gestione delle Strade dei vini e di altri prodotti tipici del Veneto, per attività
promozionali, informative e pubblicitarie finalizzate ad incentivare la conoscenza delle Strade stesse. L.R. n. 17/2000. Spesa
prevista € 100.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative
per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta.", la
Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola e le
produzioni tipiche, ha promosso e disciplinato sul proprio territorio la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti
tipici, dando pertanto formale applicazione alle norme quadro nazionali definite dalla legge 27 luglio 1999, n. 268.
Le Strade del vino e dei prodotti tipici (di seguito denominate Strade), riconosciute dalla Giunta Regionale ai sensi della sopra
menzionata legge regionale, assumono il ruolo di soggetti preposti alla valorizzazione ed alla promozione dei percorsi
enogastronomici dei territori di competenza, attraverso l'azione dei rispettivi Comitati di gestione, anche eventualmente in
collaborazione e sinergia con gli altri soggetti pubblici e associativi interessati alla promozione turistica integrata del territorio.
Le Strade costituiscono quindi uno strumento essenziale sia per diversificare l'offerta turistica tradizionale, sia per promuovere
il territorio della Regione attraverso i suoi prodotti tipici.
Conseguentemente gli interventi a sostegno delle attività delle Strade appaiono particolarmente opportuni, anche ai fini della
promozione e valorizzazione complessiva dell'immagine del Veneto sotto il profilo del cosiddetto "turismo enogastronomico",
segmento di domanda turistica sempre più in crescita.
Al fine di incentivare la diffusione della conoscenza delle Strade, lo stesso articolo 8 della L.R. n.17/2000 stabilisce che la
Regione possa concedere contributi a favore dei Comitati di gestione delle Strade nella misura massima del 60% della spesa
ritenuta ammissibile, per la realizzazione delle attività promozionali, informative e pubblicitarie finalizzate alla diffusione della
conoscenza delle stesse.
Per quanto sopra esposto, al fine di garantire la realizzazione delle suddette attività, si prevede che venga definito, con
prossimo provvedimento, un apposito bando finalizzato alla concessione di contributi regionali ai suddetti Comitati beneficiari,
per le attività promozionali informative e pubblicitarie previste dalla legge in oggetto.
La Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e ss.mm.ii. prevede che la Giunta regionale possa affidare, mediante apposite
convenzioni, ad AVEPA, ente di diritto pubblico della Regione del Veneto, specifiche competenze di gestione dei fondi
ulteriori rispetto a quelli agricoli.
Con DGR n. 2290 del 30 dicembre 2016, inoltre, sono stati successivamente forniti gli indirizzi operativi alle strutture regionali
per l'affidamento ad AVEPA delle funzioni di gestione e di controllo in ambiti diversi dall'agricoltura.
Per quanto sopra esposto e in considerazione della pluriennale esperienza nell'amministrazione dei fondi FEASR in qualità di
organismo pagatore e di soggetto delegato da parte della Regione del Veneto alla gestione delle misure del PSR e POR-FESR e
di altri aiuti nazionali e regionali, si propone di affidare ad AVEPA la gestione del Bando per la concessione dei contributi
regionali, a favore dei Comitati di gestione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici, per la realizzazione delle iniziative
promozionali, informative e pubblicitarie previste dalla LR n. 17/2000 e finalizzate alla diffusione della conoscenza delle
Strade stesse.
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Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare lo Schema di Convenzione di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante i reciproci rapporti tra l'Amministrazione regionale ed
AVEPA in merito alla gestione del citato bando di concessione di contributi regionali.
In particolare, competerà ad AVEPA la ricezione delle domande di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari, la nomina
della Commissione Tecnica di Valutazione - con il compito di effettuare l'istruttoria tecnica e amministrativa per
l'ammissibilità al sostegno regionale, l'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione che verranno precisati nel
bando e la predisposizione della graduatoria finale- l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti
beneficiari.
Si propone quindi di trasferire a favore di AVEPA la somma di € 100.000,00, corrispondente alla dotazione finanziaria per il
bando relativo alle attività in oggetto, senza quindi nessun onere a carico del bilancio regionale consolidato, in quanto le spese
che saranno sostenute dall'Agenzia per la gestione del bando saranno ricomprese nei contributi ordinari erogati dalla Giunta
regionale per il funzionamento della stessa.
In ordine all'aspetto finanziario, si determina in € 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103881/U "Azioni regionali per la
promozione e valorizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici (art. 8, l.r. 07/09/2000, n. 17)" del bilancio di
previsione 2021-2023, esercizio 2021.
Si propone quindi di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la
sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 27 luglio 1999, n. 268.
VISTA la Legge regionale 7 settembre 2000 n. 17, "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto";
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta Per i Pagamenti";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2290 del 30 dicembre 2016 "Indirizzi operativi per l'affidamento ad Avepa di
funzioni di gestione e controllo in ambiti diversi dall'agricoltura. Art. 2, c. 3, della L.R. n. 31 del 9 novembre 2001";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di affidare ad AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti, la gestione del Bando per la concessione di contributi regionali, a
favore dei Comitati di gestione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici, per la realizzazione delle attività promozionali,
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informative e pubblicitarie previste dalla LR n.17/2000 e finalizzate alla diffusione della conoscenza delle Strade stesse;
3. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A, disciplinante i reciproci rapporti tra l'Amministrazione
regionale ed AVEPA in merito alla gestione del bando regionale di cui al precedente punto 2;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale alla sottoscrizione della
Convenzione di cui al punto 3, che avverrà, a pena di nullità, con firma digitale, ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, autorizzando il Direttore medesimo ad apportarvi le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
5. di determinare in € 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti
il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103881/U "Azioni regionali per la promozione e valorizzazione
delle strade del vino e di altri prodotti tipici (art. 8, l.r. 07/09/2000, n. 17)" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 14 Marzo 2013
n.33 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
REGIONALI A SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE
DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO
di cui alla legge regionale 7 settembre 2000 n. 17
IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N………….del………………..

TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro
3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale __________, nato a _______ il _____(C.F. _________), il quale interviene
nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge
domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto
E
L’Agenzia Veneta per i pagamenti, di seguito denominata AVEPA, con sede in Padova, via Nicolò
Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona del _____,
nato ____ il ______ (C.F. _______), nella sua qualità di _________

Di seguito definite le parti.
PREMESSO CHE:
-

con la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici
del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la
valorizzazione della tradizione enologica veneta”, la Regione ha promosso e disciplinato sul proprio
territorio il riconoscimento delle Strade del vino e di altri prodotti tipici del veneto (di seguito
denominate Strade);

-

all'articolo 8 della sopra citata l.r. 17/2000, viene stabilito che la Regione, nei termini e nelle modalità
individuate dalla Giunta Regionale, possa concedere contributi a favore dei Comitati di gestione delle
Strade per la realizzazione di iniziative a carattere informativo-promozionale a favore delle stesse;

-

la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 - così come modificata dalla legge regionale 25 febbraio
2005, n. 9 e dalla legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 - prevede che la Giunta regionale possa affidare ad
AVEPA, ente di diritto pubblico della Regione, mediante apposite convenzioni, specifiche competenze
di gestione dei fondi ulteriori rispetto a quelli agricoli;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 2290 del 30 dicembre 2016 sono stati forniti gli indirizzi
operativi alle strutture regionali per l’affidamento ad AVEPA delle funzioni di gestione e di controllo in
ambiti diversi dall’agricoltura;

-

con deliberazione n. _____ del _______, la Giunta regionale ha affidato ad AVEPA la gestione del
Bando, che sarà definito con apposito provvedimento, per la concessione di contributi regionali a favore
dei Comitati di gestione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici, per la realizzazione delle attività
promozionali, informative e pubblicitarie previste dalla LR n.17/2000 e finalizzate alla diffusione della
conoscenza delle Strade stesse;
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Per quanto sopra esposto, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Condizioni generali
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione
1. la presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione ed AVEPA in merito alla
gestione del Bando finalizzato alla concessione di contributi regionali a favore dei Comitati di gestione
delle Strade del vino e di altri prodotti tipici, per la realizzazione delle attività promozionali, informative e
pubblicitarie previste dalla LR n.17/2000 e finalizzate alla diffusione della conoscenza delle Strade stesse.

Articolo 3 - Attività in capo alla Regione
Alla Regione competono le seguenti attività:
1. la predisposizione, approvazione con provvedimento della Giunta regionale e pubblicazione del Bando di
concessione dei contributi regionali per le attività di cui all’articolo 2 della presente Convenzione;
2. il trasferimento delle risorse finanziarie ad AVEPA secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della
presente convenzione;
3. la vigilanza sulla gestione delle attività affidate ad AVEPA, secondo quanto stabilito all’articolo 8;
4. il supporto informativo su eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel
modo più efficace ed efficiente possibile l’attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 4 - Attività in capo ad AVEPA
Ad AVEPA, ente attuatore, competono le seguenti attività:
1. la ricezione delle domande di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari;
2. la nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Valutazione che ha il compito di assegnare il
punteggio sulla base dei criteri di valutazione precisati nel bando e di predisporre la graduatoria finale;
3. l’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno
regionale;
4. l’impegno, la liquidazione e l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari;
5. le verifiche amministrative (documentali e contabili) sulle domande di contributo presentate dai
beneficiari;
6. la gestione delle irregolarità ed il recupero delle somme indebitamente percepite dai soggetti ammessi a
finanziamento;
7. la gestione del contenzioso per le attività delegate;
8. il collegamento con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale in merito allo stato di
avanzamento dei progetti finanziati.
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Articolo 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie
1. La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale provvederà al trasferimento ad AVEPA
della somma di € 100.000,00 necessaria alla gestione del Bando regionale, ad avvenuta sottoscrizione
della presente Convenzione.
2. Qualora l’importo trasferito risultasse superiore a quanto liquidato al termine delle procedure di
erogazione dei contributi, AVEPA è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non
utilizzate.

Articolo 6 - Durata della Convenzione
1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione
dei procedimenti amministrativi di finanziamento ed erogazione dei contributi regionali relativi al bando
di cui all’articolo 2, la cui conclusione è prevista per il 31/12/2023, salvo eventuale proroga che sarà
concessa dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Articolo 7 - Responsabilità e obblighi
AVEPA si impegna a:
1. svolgere correttamente le attività affidate dalla presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli
indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto
compatibile;
2. assicurare ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento e il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.s.m.m.;
3. garantire l’accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente convenzione al
competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;
4. custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati secondo le modalità e nei termini previsti dalla
DGR n.778 del 8 giugno 2018 “Sistema documentale digitale e trasparenza amministrativa: linee guida
per la classificazione, fascicolazione informatica e conservazione dei documenti”;
5. riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti
conservati relativi ai procedimenti affidati;
6. E’ fatto espresso divieto ad Avepa di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella
presente convenzione, pena di risoluzione della medesima.

Articolo 8 - Attività di vigilanza
1. La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale vigila sull’attività di AVEPA, allo scopo
di monitorare e verificare, anche tramite riscontri documentali, sia la corretta attuazione delle procedure
di gestione e controllo adottate dalla stessa, sia il permanere delle condizioni relative alla capacità di
assolvere alle attività assegnate, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente
convenzione.

Articolo 9 - Inadempimento e risoluzione
1. In caso di gravi inadempienze di AVEPA, o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico
interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate mediante risoluzione
immediata del rapporto come previsto dall’art. 1456 c.c. senza che AVEPA nulla possa vantare.
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2. È compito della Regione definire con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto le
modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del
procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.
3. Le cause di forza maggiore sollevano AVEPA da qualsiasi responsabilità purché l’Agenzia ne dia
tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.
4. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di AVEPA nel caso di ritardi dovuti alla Regione o
inadempimenti derivanti dal mancato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che
incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente Convenzione, ovvero ne
impediscano la conclusione.

Articolo 10 - Riservatezza
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati
personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente
Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai
servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità
competenti.
2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata
dalle stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in
conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
3. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o
collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del
trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le
finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero
essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.
2. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali
particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non
consentano il loro accesso a persone non autorizzate.
3. Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli,
anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 12 – Contenzioso di AVEPA con i beneficiari
L’avvocatura regionale patrocina e difende AVEPA nell’eventuale contenzioso che dovesse insorgere
con i beneficiari del Bando, qualora non sussistano conflitti d’interesse, anche potenziali, con la
Regione.
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Articolo 13 - Corrispettivo
Regione ed AVEPA convengono che, in considerazione del volume delle attività affidate, il compenso
spettante ad AVEPA per la gestione del bando di cui alla presente Convenzione debba intendersi
ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell’Agenzia.

Articolo 14 - Arbitrato
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all’efficacia,
all’interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un
collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno da
AVEPA, uno d’intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del c.p.c..
2. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell’art.
816 e seguenti del c.p.c..

Articolo 15 - Spese di bollo e di registrazione
1. Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di AVEPA.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 16 – Disposizioni finali
1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia.
2. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente, a pena di nullità, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. La presente Convenzione è composta da n. 5 pagine e da n. 16 articoli.
Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.
La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale

Per l’Agenzia Veneta per i pagamenti
Il Direttore

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, art. 15 DPR 642/1972, autorizzazione all'AVEPA prot. 29991 del 14/03/2013 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Padova Ufficio Territoriale di Padova 1.
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(Codice interno: 462241)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1506 del 02 novembre 2021
Approvazione dell'Addendum all'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione
delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo.
Adesione della Camera di Commercio di Padova.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva l'adesione della Camera di Commercio di Padova all'Accordo di
Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le
Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo sottoscritto in data 24 aprile 2018, la cui validità è stata
prorogata al 24 aprile 2024 con DGR. n. 1570 del 17 novembre 2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
In attuazione della L.R. n. 48/2017 si è provveduto con D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018 ad approvare l'Accordo di
Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le
Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta lagunare (ora Camera di Commercio di
Venezia-Rovigo), sottoscritto tra le parti in data 24 aprile 2018.
L'Accordo di Programma, all'articolo 2 "Programma di azione", prevede che il medesimo troverà pratica applicazione mediante
successive convenzioni annuali per l'attuazione di Programmi condivisi approvati dalla Giunta regionale ed attuati dalle singole
Camere di Commercio, fatta salva la riserva regionale di attuare direttamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, della L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione economica.
Il citato Accordo all'art. 8 così recita: "Il presente Accordo ha validità triennale a far data dalla sua sottoscrizione e potrà essere
prorogato, per pari durata, su espressa richiesta di una delle parti, presentata almeno sei mesi dalla sua naturale scadenza".
Il succitato Accordo è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Venezia-Rovigo e
Treviso-Belluno n data 24 aprile 2018.
Con DGR n. 1570 del 17 novembre 2020 con oggetto: "Proroga dell'Accordo di Programma per la promozione economica e
l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e
Venezia-Rovigo" la vigenza del succitato accordo è stata prorogata al 24 aprile 2024.
Con nota del 13 luglio 2021 (RV prot. n. 348639 del 4 agosto 2021) la Camera di Commercio di Padova, richiamando l'art. 9
-Adesioni future, del citato Accordo, che così recita: "Al presente Accordo potranno aderire, con l'accettazione da parte
regionale, le altre Camere di Commercio del Veneto, su espressa richiesta delle stesse, con le stesse modalità di cui all'articolo
11, ferma restando la durata dell'Accordo, calcolata a partire dalla prima sottoscrizione, di cui all'articolo 8. Nuove adesioni
saranno ammesse solo a partire dalle Convenzioni annuali 2019 e seguenti", ha formalmente richiesto di aderire all'Accordo,
inviando a supporto della richiesta la propria deliberazione n. 74 del 18 maggio 2021;
La richiesta della Camera di Commercio di Padova può essere positivamente valutata in considerazione della strategia
regionale volta a coinvolgere il maggior numero possibile di stakeholder qualificati nelle diverse iniziative promozionali
sostenute dalla Regione del Veneto.
Considerato quanto sopra si propone di accogliere la proposta Camerale di adesione all' Accordo di Programma per la
promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete, secondo lo schema di cui i all'Allegato A;
In ordine all'aspetto finanziario, si da atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
Con il presente provvedimento si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
territoriale della sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di Programma per la promozione economica e
l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno,
Venezia-Rovigo e Padova, e della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla presente
deliberazione.
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Viene stabilito che l'adesione al citato Accordo della Camera di Commercio di Padova potrà produrre i propri effetti non prima
della sottoscrizione della Convenzione annuale 2022, tra le Camere aderenti e la Regione del Veneto, per l'attuazione dei
Progetti del Programma per la promozione economica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete" e in particolare l'articolo 3;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 20 febbraio 2018 "Approvazione dell'Accordo di Programma per la
promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta lagunare";
VISTO l'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione
del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta lagunare (ora di Venezia-Rovigo)
sottoscritto in data 24 aprile 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1570 del 17 novembre 2020 "Proroga dell'Accordo di Programma per la
promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo";
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Addendum di cui all'Allegato A , "Addendum all'Accordo di Programma per la promozione
economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo. Adesione della Camera di Commercio di Padova";
3. di dare atto che l'Addendum di cui all'Allegato A sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Marketing territoriale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ADDENDUM
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE TRA LA REGIONE DEL
VENETO LE CAMERE DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO E VENEZIA-ROVIGO
ADESIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 e P.IVA
02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
territoriale

dott…………………………,

nato

a

………………,

il

………………,

(C.F………………………), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901 il quale interviene nel
presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai
sensi e per gli effetti del presente atto.
E
La Camera di Commercio di Padova, Codice Fiscale e P.I 00654100288, rappresentata dal
……………..........dott…………………..……...…,

nato

a

………………..…..………

il

……………………. (C.F………………………………….), domiciliato per la carica in Padova , Piazza
Insurrezione, 1/A – pec cciaa@pd.legalmail.camcom.it.
E
La Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, Codice Fiscale e P.I 0430000279, rappresentata dal
……………..........dott…………………..……...…,

nato

a

………………..…..………

il

……………………. (C.F………………………………….), domiciliato per la carica in Venezia-Mestre,
via Forte Marghera, 151 –pec: cciaadl@legalmail.it.
E
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Codice Fiscale e P.I 0478788026, rappresentata dal
…………………dott………………..………,

nato

a

……………………………..

il……………………….. , (C.F…………………………………), domiciliato per la carica in Treviso
(TV), Piazza Borsa 3/B – pec: cciaa@pec.tb.camcom.it.

di seguito denominate congiuntamente “le parti”
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PREMESSO CHE
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 20 febbraio 2018, ad oggetto: “Approvazione
dell’Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete tra
la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta Lagunare”, si
è provveduto ad avviare il percorso previsto dall’art. 3, co. 2, lettera a), della L.R. 29 dicembre 2017, n. 48,
per l’attuazione del Programma di interventi in materia di promozione economica e internazionalizzazione
delle imprese venete, anche delegando alle CCIAA l’attuazione dei suddetti interventi sulla base di
specifiche convenzioni.
Il suddetto Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese
venete, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e
Venezia-Rovigo-Delta Lagunare (ora Venezia - Rovigo) in data 24 aprile 2018.
La validità del citato Accordo è stata prorogata al 24 aprile 2024 con la sottoscrizione, in data 3 dicembre
2020, dell’Addendum di cui alla DGR n. 1570 del 17 novembre 2020.
Con D.G.R. n……………è stata accolta la proposta della camera di Commercio di Padova di adesione al
summenzionato Accordo e approvato il presente Addendum.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
All’Articolo 9 ADESIONI FUTURE viene aggiunto il seguente Art.9 bis:
All’Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese
venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo,
aderisce, con la sottoscrizione del presente Addendum la Camera di Commercio di Padova. La
Camera di Commercio di Padova potrà aderire alle Convenzioni annuali tra le Camere aderenti e
la Regione del Veneto per l’attuazione dei Programmi per la promozione economica a partire
dalla Convenzione anno 2022.
Le parti danno atto che, salvo le modifiche accettate dalle parti con la sottoscrizione del presente Addendum,
il medesimo non incide sulle altre condizioni fissate dall’Accordo stipulato in data 24 Aprile 2018, la cui
validità e stata prorogata con D.G.R. n. 1570 del 17 novembre 2020 al 24 aprile 2024.
Le parti dichiarano di aver letto il presente Addendum, che sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso,
e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti mediante la sua sottoscrizione.
Il presente Addendum all’Accordo stipulato in data 24 aprile 2018, a pena di nullità, è sottoscritto con firma
digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

REGIONE DEL VENETO
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA-ROVIGO
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO
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(Codice interno: 462242)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1507 del 02 novembre 2021
"Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027" (Comunicazione C (2021) 2594 final):
approvazione delle aree del territorio della Regione del Veneto quali ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3,
lettera c) del TFUE ed eleggibili alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede ad approvare, nell'ambito territoriale della Regione del Veneto, quale proposta di
aree ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE ed eleggibili per la Carta degli aiuti a finalità regionale
2022-2027, le zone dettagliatamente individuate negli Allegati alla presente delibera che soddisfano i requisiti fissati
dall'Unione europea per l'ottenimento degli aiuti a finalità regionale.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'Unione europea è caratterizzata da una significativa disparità sociale in termini di benessere economico, reddito e
disoccupazione che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle conseguenze economiche dell'attuale pandemia di Covid-19.
In base all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione
europea può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni
svantaggiate all'interno dell'Unione europea, garantendo contestualmente parità di condizioni tra gli Stati Membri. Gli aiuti di
Stato di questa tipologia sono definiti aiuti a finalità regionale.
Per quanto concerne la programmazione 2014-2020, la Carta degli aiuti a finalità regionale è stata approvata dalla
Commissione europea il 16/09/2014 (Decisione C (2014) 6424 final) e la sua validità è stata, successivamente, estesa al
31/12/2021 con Decisione C (2020) 6613 final condizionando, a tale data, l'applicazione dei regimi esistenti adottati a valere su
tale Carta. Con DGR n. 1329 del 18/07/2014, la Giunta regionale aveva preso atto delle zone individuate nel territorio della
Regione del Veneto quali aree da ammettere alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per il periodo 2014-2020.
Il 19/04/2021 la Commissione europea ha adottato i nuovi "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2022-2027" (Comunicazione C (2021) 2594 final) (di seguito Orientamenti), definendo le condizioni alle quali gli aiuti di Stato
a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno e stabilendo i criteri per l'individuazione delle
aree ammissibili di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE. Tali Orientamenti entreranno in vigore il 1° gennaio
2022.
In particolare, in ottemperanza all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE e conformemente al punto 189 degli Orientamenti, ciascuno
Stato Membro, successivamente alla pubblicazione degli Orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, notifica
alla Commissione europea un'unica Carta degli aiuti a finalità regionale che identifica le precitate zone ammissibili e specifica
le intensità massime di aiuto ad esse applicabili. Tale Carta sarà valida dal 01/12/2022 al 31/12/2027 con una revisione
intermedia prevista per il 2023 sulla base di statistiche aggiornate che riflettano i recenti sviluppi economici e consentano alle
regioni di uscire dalla crisi.
Si osserva che i nuovi Orientamenti sono stati rivisti adeguando, principalmente, la normativa attuale degli aiuti a finalità
regionale alle nuove priorità politiche in tema di Green Deal europeo e delle strategie industriale e digitale dell'Unione europea
prevedendo, in particolare, un aumento delle intensità massime di aiuto per sostenere tali priorità, consentendo ulteriori
incentivi agli investimenti nelle zone svantaggiate dell'Unione europea. Gli orientamenti prevedono, inoltre, diverse
maggiorazioni dell'intensità di aiuto:
• per le regioni ultraperiferiche;
• per le zone di confine;
• per le zone di transizione giusta nelle zone più svantaggiate;
• per le zone in cui si registra un calo demografico.
Nello specifico, con riferimento al tessuto imprenditoriale, si evidenzia che anche le piccole e medie imprese (PMI)
mantengono intensità massime di aiuto più elevate rispetto alle grandi imprese.
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Le nuove norme prevedono, altresì, un aumento della copertura complessiva degli aiuti a finalità regionale, che viene estesa al
48% della popolazione dell'Unione Europea (a fronte di un precedente 47%) e un aggiornamento dell'elenco delle "zone a"
assistite e delle "zone c predefinite" sulla base delle più recenti statistiche di Eurostat disponibili sul PIL (2016-2018) e sulla
disoccupazione (2017-2019).
A tale riguardo, si rileva che i criteri di assegnazione per le aree assistite sono in linea generale rimasti invariati. Al tempo
stesso agli Stati Membri è stata concessa una maggiore flessibilità nello stabilire le cosiddette "zone c non predefinite" sulle
Carte.
Infatti, oltre ai criteri già in vigore, la Commissione ha introdotto una semplificazione per consentire agli Stati Membri di
attribuire facilmente la qualifica di "zone c non predefinite" alle cosiddette zone di transizione giusta, che devono far fronte a
particolari problemi per quanto riguarda la transizione.
In particolare, per quanto riguarda l'individuazione delle zone ammesse all'art. 107.3 a) del TFUE, la Commissione europea
ritiene che i criteri individuati dagli Orientamenti risultino soddisfatti nelle regioni con NUTS 2 ovvero con un prodotto interno
lordo (PIL) pro capite inferiore o pari al 75% della media dell'UE-27. Ne consegue che, le Regioni italiane indicate come
ammissibili nell'Allegato 1 degli Orientamenti e che vengono proposte per la nuova Carta sono: Molise, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
Per quanto concerne, invece, l'individuazione delle aree ammesse all'art. 107.3 c) del TFUE, il massimale di copertura in
termini di popolazione è stato fissato dalla Commissione europea al 9,99% della popolazione italiana. Quindi, ai fini della
quantificazione del plafond, con riferimento alla popolazione disponibile da fonte EUROSTAT (popolazione italiana residente
2020 pari a 59.641.488 abitanti), l'ammontare di popolazione ammissibile alle "zone c non predefinite" per il periodo
2022-2027 risulta pari a 5.958.185 abitanti.
Invero, mentre le "zone a" e le "zone c predefinite" sono individuate in base a criteri oggettivi, quelle "c non predefinite" sono
quantificate per sottrazione, sia a livello europeo che, successivamente, a livello nazionale.
In particolare, i criteri individuati dagli Orientamenti per la definizione delle aree "c non predefinite" sono i seguenti:
1) Criterio 1: zone contigue con almeno 100 000 abitanti. Tali zone devono essere situate nelle regioni NUTS
2 o NUTS 3 con: i) un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, oppure ii) un tasso di
disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale.
2) Criterio 2: regioni NUTS 3 con meno di 100 000 abitanti con: i) un PIL pro capite inferiore o uguale alla
media UE-27, oppure ii) un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale.
3) Criterio 3: isole o zone contigue caratterizzate da una situazione di isolamento geografico simile (es.
penisole o zone montagnose) con: i) un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, oppure ii) un
tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale, oppure iii) meno di 5 000 abitanti.
4) Criterio 4: regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che formano zone contigue limitrofe a una «zona a» o
che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro del SEE o dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA).
5) Criterio 5: zone contigue con almeno 50 000 abitanti che stanno attraversando importanti cambiamenti
strutturali o che sono in grave declino, purché non siano situate in regioni NUTS 3 o in zone contigue che
soddisfano le condizioni per essere designate come zone predefinite o le condizioni di cui ai criteri da 1 a 4.
In linea con le disposizioni previste dagli Orientamenti e in applicazione dei criteri di cui al punto 175 sopra citato, il
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe), allo scopo di rappresentare la molteplicità di situazioni in cui la
concessione di aiuti a finalità regionale può essere giustificata, ha elaborato una proposta di ripartizione della copertura in
termini di popolazione assegnata all'Italia per le "zone c non predefinite".
Pertanto, il DPCoe ha elaborato due ipotesi di ripartizione del plafond di popolazione 107.3 c) ai fini dell'individuazione delle
aree NUTS3 ammissibili e delle corrispondenti soglie regionali di popolazione ammissibile, avviando, in un'ottica partenariale
e di sussidiarietà, il processo di negoziato con le Regioni e Province Autonome interessate.
Si evidenzia che, in prima fase si è provveduto ad accantonare una quota pari al 10% (successivamente ritenuta derogabile fino
al massimo del 20% su base nazionale) della popolazione ammissibile, corrispondente a 595.818 abitanti, per fronteggiare
situazioni di importanti cambiamenti strutturali o di grave declino (criterio 5 del punto 175 degli Orientamenti).
Conseguentemente, il restante ammontare di popolazione, pari a 5.362.366, è stato ripartito tra le Regioni che includono aree di
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livello NUTS 3 soddisfacenti almeno uno dei criteri 1-4 definiti dagli Orientamenti.
Quindi, la proposta tecnica del DPCoe relativa alla selezione delle aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale in
base all'art. 107.3 c) del TFUE ha compreso nello specifico:
• l'ipotesi 1: prevede la ripartizione del 100% dell'ammontare in proporzione alla popolazione residente nelle aree
NUTS 3 soddisfacenti almeno uno dei criteri 1-4 di cui al punto 175 degli Orientamenti;
• l'ipotesi 2 prevede la ripartizione del 50% dell'ammontare secondo lo stesso procedimento seguito per l'ipotesi 1,
mentre il restante 50% del plafond viene ripartito tra ciascuna area NUTS 3 in proporzione al numero di condizioni
alla base dei criteri dalle stesse soddisfatte.
Nell'ambito del coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome sono
state discusse le due ipotesi e si è elaborata una terza ipotesi, basata sulla media matematica delle due ipotesi 1 e 2 di cui alla
proposta del DPCoe.
Sulla base delle ipotesi proposte, dunque, ciascuna Regione ha avviato le valutazioni interne utili ad addivenire alla definizione
di una proposta rappresentativa dei propri fabbisogni quantitativi in termini di popolazione, utilizzando i dati Istat del
Censimento 2011.
L'accordo delle Regioni e Province Autonome sul plafond di popolazione spettante a ciascuna Regione è stato raggiunto nella
riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 07/10/2021 nell'ambito della quale è stato approvato il
riparto della popolazione ai fini dell'individuazione delle aree ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del
TFUE.
Per effetto di tale ripartizione, alla Regione del Veneto è stato attribuito un plafond di popolazione, ammissibile ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, pari a 194.248 abitanti che risulta essere superiore rispetto al periodo di
programmazione 2014-2020.
In ragione dell'assegnazione ricevuta, la Regione del Veneto ha individuato tre aree eleggibili per la proposta di Carta degli
aiuti a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
In estrema sintesi le tre aree sono individuabili come segue:
• la prima area, ai sensi del punto 175 criterio 1 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2022-2027" con PIL pro-capite inferiore alla media UE27, è collocabile nella Provincia di Rovigo. Essa comprende
17 Comuni e alcune sezioni sub-comunali del Comune di Rovigo per un totale di 93.271 abitanti, in base ai dati e alle
sezioni censuarie definite dall'Istat nel censimento della popolazione 2011, che rispondono ai requisiti di contiguità
con i Comuni della Provincia di Ferrara e registrano alcune criticità nei valori degli indicatori socio-economici (in
Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene la tabella "popolazione
residente al censimento dei Comuni eleggibili della Provincia di Rovigo - Censimento 2011, la tabella "popolazione
residente al censimento delle sezioni censuarie del Comune di Rovigo - Censimento 2011 e le relative mappe);
• la seconda area, ai sensi del punto 175 criterio 5 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2022-2027" per "zone contigue che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave
declino" è individuabile nel Comune di Venezia e comprende le zone sub-comunali di Porto Marghera, Via Torino,
Campalto-Tessera, Murano, Arsenale, Tronchetto e zona portuale (in Allegato B, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che contiene la tabella "popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del
Comune di Venezia - Censimento 2011 e la relativa mappa).
Tale area, che rappresenta la zona industriale e produttiva di Venezia, è la medesima prevista nel precedente ciclo di
programmazione 2014-2020 e viene confermata per continuità considerato il persistere di una situazione critica. Essa si
caratterizza per una concentrazione significativa di industrie chimiche, metallurgiche e siderurgiche, e ha un'elevata importanza
strategica a livello non soltanto regionale ma anche nazionale. Tuttavia i dati Istat raccolti e disponibili fino al 2018
evidenziano una diminuzione delle principali attività produttive sia in termini di perdita di unità locali che di addetti. Il
Ministero dello Sviluppo economico ha accertato le condizioni per il riconoscimento di crisi complessa dell'area di Porto
Marghera e delle zone limitrofe già nel 2011. L'area di cui trattasi ricomprende anche il Porto che sta attraversando una
profonda ricomposizione dovuta all'impoverirsi dei traffici petroliferi e industriali con una diminuzione del traffico merci. Le
navi sono diminuite dal 2010 al 2019 del 20,8%. L'emergenza pandemica ha acuito questa situazione comportando una
diminuzione di 10 punti percentuali delle merci transitate rispetto al 2019 oltre ad una diminuzione importante del traffico
passeggeri. (Si veda nel dettaglio il documento di analisi in Allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento).
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Sotto il profilo geografico, l'area è stata determinata sulla base delle sezioni di censimento definite dall'Istat nel censimento
della popolazione del 2011. Sono state, pertanto, individuate 754 sezioni di censimento, per un totale di 50.138 abitanti,
popolazione che rimane sostanzialmente invariata rispetto al precedente ciclo di programmazione 2014-2020.
• la terza area ai sensi del punto 175 criterio 5 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2022-2027" per "zone contigue che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave
declino" è individuabile nella Provincia di Belluno e comprende 25 Comuni per un totale di 50.835 abitanti (Allegato
D quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene la tabella "popolazione residente al
censimento dei Comuni eleggibili della Provincia di Belluno - Censimento 2011 e la relativa mappa). Tale area risulta
di nuovo inserimento rispetto alle aree di cui al precedente periodo di programmazione e si caratterizza per essere
stata colpita da spopolamento e dalla presenza di una popolazione anziana. Inoltre, il territorio si sta impoverendo dal
lato del settore industriale e risulta particolarmente danneggiato nell'ultimo anno dalla chiusura delle attività
produttive nel periodo del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19. Innegabile è stata la decrescita del
turismo accentuata dalla pandemia che ha visto, peraltro, la chiusura degli impianti sciistici a partire da febbraio 2020
e per tutta la stagione invernale 2020-2021. A quanto sopra, si aggiungano gli effetti della tempesta Vaia, di fine
ottobre 2018, che oltre ad aver avuto un impatto devastante su persone, abitazioni, infrastrutture e ambiente, ha
procurato delle forti ripercussioni sulle attività produttive e sull'attrattività turistica dei territori (si veda nel dettaglio il
documento di analisi in Allegato E quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento). Sotto il profilo
geografico, anche tale area è stata determinata sulla base delle sezioni di censimento definite dall'Istat nel censimento
della popolazione del 2011.
Le aree, come dettagliatamente individuate negli Allegati alla presente delibera, vengono proposte come ammissibili ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE ed eleggibili alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027.
Si ritiene, inoltre, di demandare al Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
le fasi successive di negoziato fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della Carta degli aiuti a finalità
regionale valevole per il periodo 2022-2027.
Si precisa che la Regione del Veneto ha assolto gli adempimenti preordinati all'approvazione da parte della Commissione
europea della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, accettando le opportune misure di cui al punto
200 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027" con nota Prot. n. 346187 del 03/08/2021 del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
VISTI gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (C (2021) 2594 final)";
VISTE le Decisioni della Commissione europea C (2014) 6424 final e C (2020) 6613 final;
VISTA la proposta tecnica presentata dal DPCoe;
VISTO l'accordo raggiunto dalle Regioni e Provincie Autonome in sede di Conferenza del 07/10/2021;
VISTA la nota Prot. n. 346187 del 03/08/2021 del Direttore della Direzione Programmazione unitaria;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che alla Regione del Veneto è stato attribuito un plafond di popolazione ammissibile ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera c) del TFUE pari a 194.248 abitanti;
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3. di approvare, nell'ambito territoriale della Regione del Veneto, quale proposta di aree ammissibili ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE ed eleggibili per la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le Aree
individuate negli Allegati A, B, C, D, E, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di demandare al Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria le fasi
successive di negoziato fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della Carta degli aiuti a finalità
regionale 2022-2027;
5. di incaricare l'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria dell'esecuzione del
presente atto;
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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ALLEGATO A

DGR n. 1507 del 02 novembre 2021

pag. 1 di 9

Popolazione residente al censimento dei comuni eleggibili della provincia di Rovigo - Censimento 2011
Codice
NUTS2
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3

Denominazione
REGIONE
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto

Codice
NUTS 3
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37
ITH37

Denominazione
PROVINCIA
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Codice Comune

29005
29006
29008
29009
29012
29013
29014
29021
29022
29025
29032
29033
29037
29041
29042
29045
29047

Denominazione COMUNE
Arquà Polesine
Bagnolo di Po
Bergantino
Calto
Canaro
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Gaiba
Melara
Occhiobello
Polesella
Rovigo
Salara
Stienta
Trecenta

Modalità di selezione dell'area
eleggibile
(Intera/Parziale)
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Parziale
Intera
Intera
Intera

POPOLAZIONE
2.811
1.374
2.626
819
2.853
4.291
2.931
1.813
2.609
4.275
1.094
1.870
11.351
4.079
40.976
1.214
3.329
2.956
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DGR n. 1507 del 02 novembre 2021
Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Rovigo - Censimento 2011
Codice Istat del comune
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041

Denominazione Comune
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Sezione di censimento
12
14
15
19
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
52
53
54
56
58
59
60
61
62
63
70
83
84
85
86
87
88
92
93
94
96
97
98
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
116
117
118
119
121
122
123
124
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
141
142
143
144
145
146

Popolazione (della sezione di censimento )
5
53
13
97
65
211
129
82
36
39
43
176
95
175
103
72
408
31
113
78
302
172
148
287
116
0
39
308
35
213
47
239
11
208
201
30
245
177
220
45
134
387
0
176
22
395
115
58
29
6
118
44
54
153
245
98
147
217
215
65
44
38
63
122
43
129
9
62
43
133
12
197
177
238
204
31
66
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Rovigo - Censimento 2011
Codice Istat del comune
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041

Denominazione Comune
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Sezione di censimento
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
183
188
191
193
194
195
196
197
198
199
200
201
207
208
209
210
212
213
214
215
216
217
218
221
222
223
224
225
228
230
231
235
236
237
238
239
241
243
244
247
248
250
251
253

Popolazione (della sezione di censimento )
0
32
29
9
11
440
92
34
153
147
18
157
0
26
0
33
14
54
55
97
77
39
40
31
163
216
112
120
63
148
64
14
216
186
155
1
13
17
73
264
162
26
20
4
56
224
294
2
20
128
17
27
43
29
43
38
34
62
34
198
16
50
19
20
129
94
185
124
22
18
18
287
18
187
23
27
33
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DGR n. 1507 del 02 novembre 2021
Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Rovigo - Censimento 2011
Codice Istat del comune
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041

Denominazione Comune
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Sezione di censimento
254
255
259
260
261
263
265
266
267
268
271
272
273
274
275
276
277
280
281
282
284
286
287
289
290
291
292
293
295
298
299
300
301
302
303
304
305
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
348

Popolazione (della sezione di censimento )
567
10
79
104
50
45
147
34
40
142
80
104
55
79
121
17
4
44
103
22
15
40
173
232
120
17
36
71
15
128
66
101
198
19
207
214
134
21
206
254
228
24
20
109
83
50
43
207
27
9
642
86
159
149
77
84
33
148
45
21
30
32
78
64
5
5
36
60
1
15
32
16
291
118
24
23
0
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Rovigo - Censimento 2011
Codice Istat del comune
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041

Denominazione Comune
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Sezione di censimento
349
350
355
356
357
358
359
360
362
364
392
393
394
395
396
398
400
401
402
403
408
410
411
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

Popolazione (della sezione di censimento )
72
24
276
44
112
44
14
29
0
83
191
76
25
23
89
50
23
33
111
56
56
77
145
159
118
101
40
40
86
23
81
87
97
162
55
114
47
82
17
42
52
46
61
83
23
39
57
46
84
85
51
51
136
95
44
405
54
101
226
96
48
71
75
139
27
60
76
39
18
13
17
135
553
73
83
38
46
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Rovigo - Censimento 2011
Codice Istat del comune
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041

Denominazione Comune
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Sezione di censimento
467
468
469
470
471
472
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
542
543
544
545
547

Popolazione (della sezione di censimento )
44
61
120
66
69
51
168
176
59
85
90
116
5
6
99
263
59
69
101
48
10
49
72
55
263
53
108
27
33
26
96
40
245
82
147
19
169
46
7
12
4
5
11
22
32
17
17
14
12
26
61
99
148
55
36
200
73
32
382
32
63
250
88
101
82
37
102
113
50
18
27
38
266
184
33
20
206
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Rovigo - Censimento 2011
Codice Istat del comune
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041
29041

Denominazione Comune
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Sezione di censimento
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
563
564
565
566
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
594
595
596
597
598
599
600
602
603
604
605
606
607
608
609
8888888
185
189
205
473
492
541
546
567
568
570
571
572
592
593
601

Popolazione (della sezione di censimento )
10
258
10
67
31
2
30
115
301
172
414
31
21
7
25
14
50
45
94
49
198
51
245
157
61
221
143
60
32
116
82
3
98
105
63
218
116
4
115
247
49
0
94
221
461
234
35
2
1
245
7
229
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
314
759
775
1000
1001
1236
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1658
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1710
1711

Popolazione (della sezione di censimento )
41
0
0
20
0
0
18
286
258
13
125
0
183
49
41
18
76
30
17
21
148
7
10
93
162
13
28
83
70
107
77
68
64
110
230
98
37
33
35
29
86
54
73
261
46
88
72
233
66
84
182
38
22
46
15
21
30
452
0
27
16
0
845
106
0
699
0
0
190
0
2
13
0
175
25
12
41
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1791
1792
1795
1796
1797
1819
1820
1826
1827
1830
1832
1837
1841

Popolazione (della sezione di censimento )
41
20
23
30
15
2
10
0
21
2
75
0
4
206
66
37
110
0
29
46
586
54
21
24
517
5
0
333
0
446
26
38
29
58
381
103
7
2
5
30
133
69
122
65
258
41
245
13
244
67
0
0
75
180
0
9
48
139
15
160
19
0
109
300
0
0
256
180
28
55
72
72
75
80
76
117
111
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1859
1860
1861
1862
1864
1865
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

Popolazione (della sezione di censimento )
52
0
0
0
224
135
38
68
0
159
192
136
82
37
285
10
5
90
126
69
57
32
31
18
109
491
8
21
115
123
44
23
5
0
45
0
1
37
53
39
10
13
46
2
5
21
17
24
8
0
1
0
0
0
0
15
3
0
46
0
9
29
20
0
14
98
136
0
63
10
146
0
6
9
153
14
47
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Popolazione (della sezione di censimento )
57
93
13
258
5
45
9
2
54
3
1
0
0
19
31
10
18
0
50
62
0
36
24
26
0
5
3
31
0
0
8
63
14
19
13
29
87
37
179
31
4
6
6
17
0
1
9
25
8
0
0
0
0
7
62
40
50
20
39
104
31
418
0
0
191
23
0
25
20
0
64
36
46
20
19
12
54
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Sezione di censimento
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2042
2057
2058
2059
2597
2598
2599
2600
2601
2603
2623
2629
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
3415
3416
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445

Popolazione (della sezione di censimento )
11
1
4
2
22
14
22
14
0
27
0
0
1
3
2
9
111
16
11
152
14
0
2
0
0
4
0
0
115
406
454
0
0
86
2
0
361
2
0
2
0
0
3
17
0
0
0
13
3
11
16
3
46
6
16
7
8
1
28
7
63
113
61
53
11
4
10
30
24
66
43
48
21
21
25
16
0
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042
27042

Denominazione Comune
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Sezione di censimento
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498

Popolazione (della sezione di censimento )
15
53
3
32
258
37
126
136
51
23
407
0
11
100
163
302
4
89
184
117
34
36
110
260
146
102
624
540
192
106
211
278
55
159
547
0
122
141
144
88
0
0
0
3
11
0
0
3
274
239
1
3
25
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Denominazione Comune

Sezione di censimento

Popolazione (della sezione di censimento )
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Denominazione Comune

Sezione di censimento

Popolazione (della sezione di censimento )
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Denominazione Comune

Sezione di censimento

Popolazione (della sezione di censimento )
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Popolazione residente al censimento delle sezioni censuarie del comune di Venezia - Censimento 2011
Codice Istat del comune

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Denominazione Comune

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Sezione di censimento

Popolazione (della sezione di censimento )
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Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale
Punto 175 criterio 5)
C(2021) 2594 final del 19.04.2021
Documento d’analisi
Gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale C(2021) 2594 final del 19.04.2021 al punto 175
5) individuano quali aree ammissibili:
“zone contigue con una popolazione di almeno 50.000 abitanti che stanno attraversando importanti
cambiamenti strutturali o che sono in grave declino, purché non siano situate in regioni NUT3 o in zone
contigue che soddisfano le condizioni per essere designate come zone predefinite o le condizioni di cui ai
criteri da 1 a 4”.
All’interno del comune di Venezia l’area comprendente i quartieri di Porto Marghera, Via Torino, Campalto,
Murano, Arsenale, Zona Portuale, Tronchetto possiede il requisito citato.
L’area viene confermata per continuità con il precedente ciclo programmatorio, già inserita nella Carta
italiana degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 e già
indicata nella DGR n. 1329 del 28/07/2014.
Ad integrazione del materiale inviato in occasione del precedente ciclo programmatorio, si evidenzia il
persistere di una situazione critica.
L’area industriale di Porto Marghera si sviluppa su un’area di 3.690 ha, dei quali circa 2.250 all’interno della
zona industriale - portuale, con più di 1.300 ha destinati all’industria, circa 350 occupati da canali navigabili e
bacini, 130 riservati al porto commerciale ed il restante suolo occupato da infrastrutture stradali, ferroviarie,
servizi, ecc. (40 km di strade interne, 135 km di binari ferroviari, 18 km di canali portuali). Le aree demaniali
occupano circa 40 ha1.
Tale area rappresenta la zona industriale del Comune di Venezia ed è storicamente fortemente
caratterizzata dalla concentrazione di industrie.
Le stime dell’Istituto Tagliacarne evidenziano come negli ultimi 10 anni di disponibilità del dato il valore
aggiunto prodotto dal settore industriale sia notevolmente diminuito: la stima è del -11,2% dal 2008 al 2018
per il Comune di Venezia, andamento ben peggiore di quello dell’intera provincia, -0,2% e in contrasto con la
tendenza media dell’intera regione che aumenta del 3,8%.
I dati Istat dell’archivio ASIA di Istat permettono di evidenziare il calo delle principali attività produttive in
termini di perdita di unità locali e di addetti2.
Rispetto al periodo pre-crisi finanziaria del 2008, nel 2018, ultimo dato disponibile, il numero delle attività
economiche che erano i punti di forza di questi insediamenti produttivi è calato sensibilmente, con valori
compresi tra il -14,3% del comparto della meccanica e il -50% delle raffinerie petrolifere, a fronte di un dato
medio comunale pari al -2,6%.
Tabella 1: Unità locali appartenenti alle imprese presenti nel territorio del comune di Venezia. Anni
2008, 2010, 2018 e var. % 2018/2008
di cui:
UL
Estrazioni
di minerali
(BB)

UL
Coke e
prod.
petroliferi
raffinati
(CD)

26.232
25.630
25.562

9
12
6

4
2
2

21
19
16

426
389
333

178
132
128

28
33
24

54
47
42

1.588
1.642
1.709

-2,6

-33,3

-50,0

-23,8

-21,8

-28,1

-14,3

-22,2

7,6

UL
totali
Anni
2008
2010
2018
Var.%
2018/2008

UL
Chimica
(CE)

UL
UL
UL
Gomma e
Lavorazione Meccanica
plastica
metalli (CH)
(CK)
(CG)

UL
Fabbric.
mezzi di
trasporto
(CL)

UL
Trasporti
e logistica
(HH)

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

1

Fonte: Progetto Strategico Speciale
L’analisi si concentra sulle unità locali e gli addetti che appartengono all’intero comune, facendo particolare riferimento a quei settori
produttivi maggiormente concentrati nelle sezioni censuarie selezionate per l’attuale indisponibilità di dati aggiornati riguardanti le
sezioni di censimento.

2

1
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Ancora più negativa risulta la dinamica osservata per gli addetti: nei settori presi in esame la perdita
complessiva del personale impiegato ha superato le 5 mila unità e si è più che dimezzato il numero degli
addetti ascrivibili ai comparti della chimica, “plastica-gomma-vetro” e meccanica. L’area industriale presa in
esame è da alcuni anni oggetto di importanti trasformazioni socio-economiche che hanno avuto e avranno
un rilevante impatto sulle attività produttive e sugli occupati operanti nell’area.
Tabella 2: Addetti alle unità locali appartenenti alle imprese presenti nel territorio del comune di
Venezia. Anni 2008, 2010, 2018 e var. % 2018/2008
di cui:
Addetti
UL
totali

Addetti
Estrazioni
di
minerali
(BB)

Addetti
Coke e
prod.
petroliferi
raffinati
(CD)

125.594
119.234
120.553

94
453
24

404
20
247

1.547
1.304
641

2.807
2.495
1.354

2.095
1.675
1.556

-4,0

-74,4

-38,9

-58,6

-51,8

-25,7

Anni
2008
2010
2018
Var.%
2018/2008

Addetti
Chimica
(CE)

Addetti
Addetti
Addetti
Gomma,
plastica e Lavorazione Meccanica
metalli (CH)
(CK)
vetro
(CG)

Addetti
Fabbric.
mezzi di
trasporto
(CL)

Addetti
trasporti e
logistica
(HH)

321
374
151

2.545
2.252
2.007

16.665
16.113
15.078

-53,0

-21,1

-9,5

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Porto
Il Porto di Venezia si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 2.045 ettari, pari al 5% dell’intero
comune veneziano e al 11% del territorio comunale urbanizzato. Al suo interno sono presenti oltre 30
chilometri di banchine, sulle quali sono operativi 163 accosti organizzati attraverso i 27 terminal di cui è
composto, suddivisi tra terminal commerciali, industriali e passeggeri. Il porto si compone di due ambiti
principali: l’ambito di Porto Marghera, nel quale hanno luogo le attività logistiche, commerciali e industriali, e
l’ambito di Venezia, sviluppato principalmente nell’area della Marittima e in accosti minori, dove vengono
svolte le attività passeggeri per navi da crociera, aliscafi e yacht.
La composizione dei traffici del Porto di Venezia sono da tempo in profonda ricomposizione dovuta, tra
l’altro, all’impoverirsi dei traffici petroliferi e industriali destinati ad alimentare le attività industriali di porto
Marghera e all’aumento dei passeggeri delle navi da crociera. Questo ha comportato che negli ultimi anni i
traffici merci del Porto di Venezia hanno subito un calo, le navi sono diminuite dal 2010 al 2019 del 20,8%. A
maggior ragione nel 2020 gli effetti delle misure di emergenza pandemica adottate si son fatti sentire
profondamente: i 22,4 milioni di tonnellate di merci transitate risultano in diminuzione rispetto al 2019 di
quasi 10 punti percentuali ma sono soprattutto gli spostamenti delle persone ad accusare la diminuzione più
importante. I passeggeri dei traghetti diminuiscono del -54,5% rispetto al 2019 e i crocieristi sono
sostanzialmente azzerati: meno di 6 mila rispetto agli 1,6 milioni del 2019. Il calo per il trasporto di container
si è attestato a -10,8% e i trasporti delle unità Roll-on/Roll-off a -7,1%.
Tabella 3: Movimenti portuali nel porto di Venezia - Anni 2005:2020

Navi arrivate
Passeggeri
di cui passeggeri crociere
di cui passeggeri traghetti
Movimento merci (ton.)

var%
var%
var%
var%
var%
2005
2010
2015
2019
2020 2020/2019 2020/2005 2019/2005 2019/2010 2019/2015
4.690
4.244
3.408
3.363
2.320
-31,0
-50,5
-28,3
-20,8
-1,3
1.365.375 2.058.815 1.755.485 1.814.485
52.674
-97,1
-96,1
32,9
-11,9
3,4
815.153 1.599.054 1.601.042 1.617.945
5.653
-99,7
-99,3
98,5
1,2
1,1
550.222
459.761
154.443
196.540
47.021
-76,1
-91,5
-64,3
-57,3
27,3
29.099.041 26.389.758 25.104.218 24.917.830 22.432.024
-10,0
-22,9
-14,4
-5,6
-0,7

Fonte: Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Autorità di Sistema Portuale

I cambiamenti dello scenario macroeconomico, l’evoluzione della struttura produttiva del Veneto e in
particolare il ridimensionamento dell’attività industriale di base nell’area di Porto Marghera, hanno
profondamente modificato le caratteristiche dei traffici portuali, con un aumento della quota dei flussi di merci
sbarcati “conto terzi”, cosiddetti “commerciali”, rispetto a quelli direttamente destinati alla trasformazione in
stabilimento, indicati come “industriali”.
Programmi per lo sviluppo dell’area di Porto Marghera
A riconoscimento della gravità della situazione, nel 1998 fu siglato “l’Accordo di programma per la chimica”
sottoscritto da Ministeri, Regione, Enti locali, parti sociali e imprese, e integrato nel 2000, per avviare una
serie di interventi volti al risanamento e alla tutela dell’ambiente, alla riduzione del rischio industriale e al
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consolidamento a bilancio delle attività produttive. Successivamente, nel 2004, venne approvato un “Master
Plan” di individuazione degli interventi, delle priorità e dei tempi delle iniziative da assumere sulla base di un
adeguato quadro conoscitivo delle condizioni e caratteristiche dell’area, nel rispetto delle esigenze di
mantenimento e sviluppo delle attività produttive e di tutela ambientale e sanitaria. Dopo molti altri atti e
accordi finalizzati all’applicazione delle linee strategiche e operative individuate, nel dicembre 2005 è stata
sottoscritta dalla Provincia e dal Comune di Venezia, dalle Organizzazioni sindacali e da Unindustria
un’”Intesa per Porto Marghera” che porterà a un “Nuovo Patto per Marghera”, che riguarda la riqualificazione
dell’area, la predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio del rischio industriale e il completamento dei
sistemi di allertamento della popolazione, la riqualificazione del polo chimico, la realizzazione di un distretto
della conoscenza e la realizzazione di infrastrutture necessarie al decongestionamento delle arterie
comunali e provinciali.
Lo stesso documento Strategico Regionale per la Programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari per il
periodo 2007-2013 contiene, tra le tematiche, l’area industriale di Porto Marghera.
La delibera CIPE del 22.3.2006, avente per oggetto “Individuazione di nuove aree oggetto di estensione di
interventi di promozione industriale, legge n.181/1989 e successive modifiche e integrazioni”, ha ritenuto che
l’area in questione presenti criticità esplicite in riferimento alle realtà territoriali interessate e che tali criticità
siano il risultato di uno stato di emergenza ambientale o di soluzioni previste per il superamento di tale stato
che coinvolge una o più imprese e che ha già compromesso i livelli occupazionali complessivi.
La Regione del Veneto, a seguito dell’emanazione del D.M. del 24 marzo 2010, (Riforma del sistema degli
interventi di reindustrializzazione nelle aree e nei distretti in situazione di crisi industriale e di crisi industriale
complessa, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99) si
è fatta parte attiva per produrre istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento della
crisi complessa (giusta D.G.R. n. 2203 del 21.09.2010).
L’istanza recava i contributi del “Tavolo permanente per Porto Marghera” sui temi delle bonifiche, della
destinazione di utilizzo delle aree, dei progetti di investimento e dell’occupazione a Porto Marghera e del
settore del Vetro Artistico (Murano).
Con l’assunzione del decreto del 5 maggio 2011 - registrato il 19.05.2011 all’Ufficio di Bilancio del Ministero
dello Sviluppo Economico con n. 856 - da parte del Dirigente Generale della Direzione generale per la
politica industriale e la competitività dello stesso Ministero, sono state accertate le condizioni per il
riconoscimento di crisi complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, dell'area di
Porto Marghera e zone limitrofe, funzionali allo sviluppo della stessa.
Il Tavolo permanente per Porto Marghera ha quindi lavorato sul doppio binario della rivitalizzazione
economica e della riqualificazione ambientale, attivando contatti sia con il Ministero dello Sviluppo
Economico che con il Ministero dell’Ambiente e dalla Tutela del Territorio e del Mare.
Tali attività hanno permesso di pervenire all’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione
ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 16.04.2012. Tale
Accordo ha visto sottoscrittori il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero
delle Infrastrutture (Magistrato alle Acque di Venezia), la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il
Comune di Venezia, l’Autorità Portuale di Venezia.
Tuttavia, nelle more del generale riordino della disciplina sugli incentivi per l’industrializzazione, l’azione del
Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto effetti limitati, e pertanto la Regione, avvalendosi del Tavolo
permanente per Porto Marghera, ha individuato attività e progetti già implementabili, inseriti anche nel “Patto
per il Veneto”, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 687 del 2.5.2012 e n. 2296 del 20.11.2012.
Successivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 4 giugno 2013 è stata approvato e
proposto al Ministero dello Sviluppo economico il "Progetto per la Riqualificazione e Ricostruzione Industriale
per l'area di Porto Marghera e aree limitrofe".
Per il recupero ambientale dell’area di Marghera sono stati avviati, oltre ai succitati progetti di riqualificazione
infrastrutturale e riconversione produttiva, ulteriori azioni di tutela dell’ambiente e del territorio che si
concretizzano in azioni finalizzate alla riduzione del livello di inquinamento della laguna e dei corsi d’acqua
del bacino scolante, alla messa in sicurezza ed alla bonifica dei siti inquinati.
Inoltre la Regione del Veneto monitora l’attuazione degli interventi relativi alla Legge Speciale per Venezia e
cura l’elaborazione e la sottoscrizione di nuovi documenti di programmazione negoziata che permettono di
far fronte all’evoluzione di questo delicato territorio.
Nell’ambito degli interventi finanziati a valere sulla Legge Speciale per Venezia rientra l’azione di
disinquinamento e risanamento della laguna e del suo bacino scolante, che si sostanzia in interventi afferenti
al settore della fognatura e depurazione, degli acquedotti, dell’agricoltura e zootecnia, della bonifica siti
inquinati, del monitoraggio e sperimentazione e di riqualificazione della rete idrografica.
Per il conseguimento delle finalità indicate dalla Legge Speciale la Regione del Veneto ha approvato il Piano
Direttore 2000, che rappresenta il principale documento di programmazione settoriale.
Per gestire le informazioni tecniche dei numerosi interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale, la
Regione del Veneto ha realizzato un catasto informatizzato, in collaborazione con Arpav, che raccoglie tutti i
dati relativi agli interventi finanziati dalla Legge Speciale all’interno del bacino scolante.
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Infine, per quanto riguarda la bonifica, l’area di Porto Marghera è stata dichiarata della l. n.426/1998 sito ad
alto rischio ambientale ed il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 23 febbraio 2000 ne ha definito il
perimetro Sito di Interesse Nazionale (SIN). Tale area è stata riperimetrata con Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2013.
Tramite il risanamento dei siti inquinati, la riconversione produttiva e la riqualificazione infrastrutturale di
Porto Marghera, si persegue l’obiettivo di riconquistare un ruolo di primaria importanza produttiva e logistica
a livello nazionale e dare impulso all’intera economia del Veneto.

4
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Popolazione residente al censimento dei comuni eleggibili della provincia di Belluno - Censimento 2011
Codice
NUTS2
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3
ITH3

Denominazione
REGIONE
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto

Codice
NUTS 3
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33
ITH33

Denominazione
PROVINCIA
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Codice Comune

25003
25008
25010
25013
25014
25018
25019
25023
25027
25030
25032
25033
25035
25037
25039
25044
25049

Denominazione COMUNE
Agordo
Alleghe
Calalzo di Cadore
Cencenighe Agordino
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Domegge di Cadore
Falcade
Canale d'Agordo
La Valle Agordina
Livinallongo del Col di Lana
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Ospitale di Cadore
Perarolo di Cadore
Pieve di Cadore
Rocca Pietore
San Tomaso Agordino
Sedico
Selva di Cadore
Taibon Agordino
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Longarone
Val di Zoldo

Modalità di selezione dell'area
eleggibile
(Intera/Parziale)
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera
Intera

POPOLAZIONE
4.249
1.331
2.173
1.402
423
391
2.575
2.055
1.172
1.150
1.384
567
1.497
326
383
3.956
1.322
683
9.906
517
1.788
514
2.052
5.555
3.464
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Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale
Punto 175 criterio 5)
C(2021) 2594 final del 19.04.2021
Documento d’analisi
Gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale C(2021) 2594 final del 19.04.2021 al punto 175
5) individuano quali aree ammissibili:
“zone contigue con una popolazione di almeno 50.000 abitanti che stanno attraversando importanti
cambiamenti strutturali o che sono in grave declino, purché non siano situate in regioni NUT3 o in zone
contigue che soddisfano le condizioni per essere designate come zone predefinite o le condizioni di cui ai
criteri da 1 a 4”.
L’area in provincia di Belluno, formata da 25 Comuni, possiede il requisito citato. Si tratta dei comuni di Agordo,
Alleghe, Calalzo di Cadore, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Domegge di Cadore,
Falcade, Canale d'Agordo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Lozzo di
Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino,
Sedico, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Longarone, Val di Zoldo per un
totale di 50.835 abitanti nel 2011 (Censimento Istat).
Popolazione
Si tratta di un’area colpita dallo spopolamento e dalla presenza di una popolazione anziana: in 10 anni i comuni
della zona hanno subito una perdita del 7,9% dei loro abitanti (-5,4% la provincia di Belluno, -0,2% il Veneto);
al 2020, l'indice di vecchiaia medio dei comuni della zona è pari a 246,0 (246 over 65 ogni 100 0-14enni); in
provincia di Belluno è pari a 241,2, mentre il valore medio della regione è 183,6. In dieci anni, l'indice di
anzianità della zona è aumentato di 67 punti percentuali (60,9 nella provincia). Gli ultrasessantacinquenni
rappresentano il 27,2% della popolazione (23,5% in Veneto), con un balzo di 4,5 punti percentuali rispetto a
dieci anni fa. Gli ultraottantenni sono l'8,5% (7,5% in Veneto), 1,5 punti percentuali in più rispetto a dieci anni
fa.
Tabella 1: Popolazione residente e indicatori di spopolamento e vecchiaia per la zona e la provincia
di Belluno - Anni 2010 e 2020.
Spopola
mento
Popolazione
2020
2010 (var%
2020/10)
Totale Zona
Totale provincia
di Belluno

Indice di vecchiaia (a)
2020
2010 diff.202
0-2010

% ultra 65enni (b)
2020
2010 diff.202
0-2010

% ultra 80enni (c)
2020
2010 diff.202
0-2010

47.412

51.466

-7,9

246,0

178,9

67,0

27,3

22,8

4,5

8,5

7,0

1,5

199.599

211.077

-5,4

241,2

180,4

60,9

27,2

22,9

4,3

8,5

7,1

1,4

(a) Indice di vecchiaia=popolazione over 65 / popolazione under 15; (b) Percentuale di popolazione di età 65 anni o più; (c )Percentuale
di poplazione di età 80 anni o più.Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

L’economia del territorio
Il territorio si sta impoverendo dal lato del settore industriale (-14% del valore aggiunto nell’intervallo
2008:2018) e dell’agricoltura (-3,6 %)1.
Infatti l’analisi dall’archivio ASIA di Istat delle unità locali (u.l.) dell’area evidenzia il calo del -9,6% attività
produttive nel periodo 2008:2018, più grave rispetto l’intera provincia di Belluno (-8,1%); si passa da 4.370 u.l.
nel 2008 a 3.950; si tratta di un decremento che coinvolge il settore industriale (-23,1%), le costruzioni (-15,8%)
e il commercio (-19,9%). La gravità è espressa dalla diminuzione consistente soprattutto degli addetti nel
comparto industriale: -1.417 nei 10 anni considerati (-10,1%).

1

Stima a cura dell’Istituto Tagliacarne.
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Tabella 2: Unità locali nell'area del territorio bellunese considerato. Anni vari.
di cui
addetti
industria

di cui ul.l
U.l. totali industria
2008

4.370

672

14.031

2010

4.278

599

12.727

2011

4.265

607

12.317

2018

3.950

517

12.614

-23,1

-10,1

Var.% 2018/2008
-9,6

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Il settore è stato ulteriormente danneggiato nell’ultimo anno dalla chiusura delle attività produttive nel periodo
del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria. Ciò si è riflesso soprattutto negli scambi internazionali: i dati
pubblicati dall’Istat attestano che nel 2020 l’export della provincia di Belluno è calato del 21,8% rispetto all’anno
precedente, a fronte di una flessione media regionale del -8,2%
Turismo
Tabella 3: Movimento turistico nell'area del territorio bellunese considerato. Anni vari
Presenze

Permanenza
media

1997

2.179.537

7,7

2000

1.889.638

6,7

2005

1.795.350

5,8

2010

1.627.219

5,2

2015

1.351.228

4,5

2020

1.217.623

4,5

Differenza di
Var.% permanenza
presenze
media
2010/1997

-25,3

-2,5

2020/2010

-25,2

-0,7

2020/1997

-44,1

-3,2

I bim. 2021/
I bim.2020

-87,7

-1,9

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

Il turismo che da sempre rappresenta una fonte di reddito per il territorio montano sta mostrando una decrescita
negli anni, accentuata dall’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia a marzo 2020 e che ha portato alla
chiusura degli impianti sciistici anche nei primi mesi del 2021.

2
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L’andamento del comparto turistico può esser misurato dalle presenze registrate dalle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere del territorio considerato. Queste rappresentano i pernottamenti effettuati dai
turisti, ed è la variabile più correlata all’aspetto economico del semplice numero di arrivi.
Ebbene, nell’area del territorio bellunese in esame le presenze nel corso del tempo stanno diminuendo con
un ritmo costante: si sono ridotte di un quarto nell’ultimo decennio, così come era successo nel decennio
precedente, decrementi riassunti da un -44,1% dal 1997 al 2020. E’ calata la permanenza nelle località
montane, che dal 1997 al 2020 si è quasi dimezzata, passando da 7,7 notti medie a 4,5. Tale riduzione è
riscontrabile soprattutto nel caso del turismo domestico, molto rilevante per questa tipologia di destinazione in
quanto rappresenta circa 70% dei flussi.
Il primo bimestre dell’anno, molto rilevante per le destinazioni montane, ha subìto un arresto importante in
concomitanza dell’avvento della pandemia (-87,7% del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020).

Gli impianti sciistici
L’area è sede di 10 impianti sciistici che sono stati fortemente penalizzati dalle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria nelle stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021. La stima dell’ANEF (Associazione
Nazionale Esercenti Funiviari) dei ricavi netti non conseguiti nella stagione sciistica 2021-2021, a seguito della
mancata apertura degli impianti di risalita è di 66.299.600 per il Veneto, pari al 7,7% del totale Italia.

Vaia2
Mappa 1: Precipitazioni (in mm) cadute sul Veneto tra il 27 ed il 30 ottobre 2018.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Arpav

2

RELAZIONE PER LA REDAZIONE DI RAPPORTI NAZIONALI FINALIZZATI ALLA ATTIVAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’
DELL’UNIONE EUROPEA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI OCCORSI TRA OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 – Presidenza del
consiglio dei Ministri, Regione del Veneto.
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La tempesta Vaia si è rivelato un evento disastroso, non solo in termini di impatto immediato su persone,
abitazioni, infrastrutture e ambiente, ma anche nei sui effetti nel tempo sulle attività produttive, già in delicato
equilibrio, e di perdita di attrattività turistica.
Come riportato anche nel documento fornito all’Unione europea “Relazione per la redazione di rapporti
nazionali finalizzati all’attivazione del fondo di solidarietà dell’Unione europea a seguito di eventi calamitosi
occorsi tra ottobre e novembre 2018”, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione
del Veneto, i comuni identificati sono stati colpiti dalla Tempesta Vaia.
Mappa 2: Schianti prodotti dalla tempesta Vaia nei comuni eleggibili in materia di aiuti di stato a
finalità regionale della provincia di Belluno.

L’evento meteo del 27-30 ottobre 2018 è consistito in forti raffiche di vento, che in diversi punti del territorio
sono risultate eccezionali, hanno causato importanti e diffusi fenomeni di instabilità dei versanti e nei corsi
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d’acqua della rete minore rilevanti eventi di trasporto solido e sovralluvionamento. In particolare nei versanti
dove gli alberi sono stati abbattuti o sradicati, si sono create le condizioni predisponenti all’instabilità dovute
quindi, da una parte all’aumento del peso dovuto all’accumulo della vegetazione, dall’altra all’apertura di
cicatrici da cui si sono verificati gli inneschi di frane per lo più con meccanismo tipo scivolamento superficiale
ed evoluzione in colata. Gli importanti quantitativi di pioggia, soprattutto in relazione alla lunga durata
dell’evento, hanno portato alla saturazione dei depositi superficiali e quindi all’innesco della tipologia di frane
descritta. Non sono comunque mancate le riattivazioni, e in alcuni casi nuove attivazioni, di frane profonde
con meccanismo tipo scivolamento o complesso. Buona parte dei fenomeni franosi rilevati risultano di piccole
dimensioni ma numerosi e distribuiti in larga parte del territorio bellunese. Gli elementi vulnerabili
maggiormente interessati sono risultati i piccoli abitati e abitazioni o edifici isolati e la viabilità sia principale
che secondaria. Numerosi sono stati i fenomeni di colata rapida sia di materiale detritico che di terra. Tali
fenomeni si sono attivati praticamente in tutti i bacini dell’alto bellunese. In molti casi solo la presenza di opere
di regimazione e di immediati interventi di rimozione del materiale hanno scongiurato danni rilevanti. Nella
quasi totalità dei casi si dovrà intervenire nel ripristino delle opere e nella progettazione di nuovi interventi
dimensionati sull’evento occorso.
La somma totale dei danni diretti è risultata pari a € 1.536.658.333. Si sottolinea che, valutata la specificità
dell’evento occorso, i maggiori danni si sono registrati sulle infrastrutture di prevenzione e sulle reti stradali
per una stima rispettivamente di € 345.208.460 e € 232.540.046. Determinante è stata la devastazione del
patrimonio forestale che registra un danno quantificabile in € 508.747.000 correlabile al danno del patrimonio
paesaggistico ambientale per € 121.186.178.
Nello specifico, i danni al patrimonio forestale sono stati provocati dagli schianti di alberi a seguito di venti ad
alta intensità che hanno interessato una fascia trasversale all’intera zona montana del territorio veneto. Sono
state individuate due classi di danno: 1° classe: dal 30% all’80% di alberi abbattuti o irrimediabilmente
compromessi, per un totale di 6.944 ettari – con incidenza media dello schianto del 50% della superficie; 2°
classe: dall’80% al 100% di alberi abbattuti, per un totale di 5.283 ettari totalmente schiantati, per un totale
complessivo di 12.227 ettari.
Nella zona oggetto di analisi (escluso il comune di Lorenzago 3) i danni al patrimonio forestale provocati dagli
schianti di alberi in occasione degli eventi calamitosi occorsi tra ottobre e novembre 2018 sono notevoli: vi
sono, precisamente, 3.380 ettari di superfici forestali interessate da danni pari ad almeno il 30% di alberi
abbattuti o irrimediabilmente compromessi.
I danni si sono rilevati numerosi e onerosi in termine di perdita del valore del legname, in termini di ripristino
del soprassuolo del boscato danneggiato, ma anche in termini di ripristino delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, dei servizi di telecomunicazione, luce, acqua, gas, fognature e rifiuti, oltre ai danni subiti dagli
impianti a fune.

3

Dati mancanti per Lorenzago.
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(Codice interno: 462243)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1508 del 02 novembre 2021
Presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e conseguente nomina dell'Autorità
Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed istituzione del Comitato di Sorveglianza. Riclassificazione delle
Aree Tematiche della Sezione Ordinaria e rimodulazione dei contenuti della Sezione Speciale (Delibere CIPESS n. 2 e n.
30 del 29 aprile 2021).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
A seguito delle deliberazioni del CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il Piano
sviluppo e coesione" e n. 30 sempre del 29 aprile 2021 "Approvazione del Piano sviluppo e Coesione del Veneto", con il
presente atto si procede alla nomina dell'Autorità Responsabile del PSC e dell'Organismo di Certificazione e all'istituzione del
Comitato di Sorveglianza.
Si procede inoltre:
- alla riclassificazione, secondo le Aree tematiche previste dalla delibera CIPESS n. 2/2021, degli interventi finanziati
nell'ambito delle programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013, confluiti ex delibera CIPESS n. 30/2021 nella Sezione
Ordinaria del PSC Regione del Veneto, provvedendo alla ricognizione delle strutture regionali competenti per settore
responsabili dell'attuazione degli stessi;
- e alla rimodulazione dei contenuti della Sezione Speciale aggiornando l'Allegato A della DGR n. 241 del 9 marzo 2021.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Nel corso del 2019 sono state approvate modifiche legislative che hanno variato profondamente i meccanismi di
programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), al fine di accelerare la capacità di spesa delle
Amministrazioni, Centrali e Regionali e rafforzare i livelli di attuazione delle risorse per le politiche di coesione, con una
rivisitazione degli assetti programmatori e di governance del FSC che è, congiuntamente ai Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE), lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione
economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5,
della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
In particolare, l'articolo 44 del D.L. 34 del 2019 (cd. D.L. Crescita) - come successivamente modificato dall'art. 1, co. 309,
della legge di bilancio 2020 - ha previsto la riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), effettuata
dall'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di unico Piano
operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» (PSC) per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire
un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi
finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Per far fronte all'improvvisa emergenza legata all'epidemia da Covid-19, con l'articolo 241 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d.
Decreto Rilancio) è stato autorizzato per gli anni 2020 e 2021 - nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE
dei Piani di sviluppo e coesione previsti dall'articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019 - l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del
FSC , rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a
fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.
Tale possibilità è stata introdotta in coerenza con la facoltà di riprogrammazione che, per le stesse finalità, è stata concessa alle
amministrazioni nazionali, regionali o locali nell'ambito dei Programmi operativi dei fondiSIE 2014-2020, ai sensi del
regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. In particolare, con il
Regolamento (UE) 2020/558 è stata autorizzata la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 per
certificare le spese per l'emergenza Covid-19 al tasso di cofinanziamento UE al 100%.
Coerentemente con il quadro normativo europeo e nazionale sopra tracciato, la Regione del Veneto ha messo in atto una serie
di misure urgenti per attutire gli effetti dell'emergenza, in particolare provvedendo a trasferire le risorse finanziarie
programmate della politica di coesione regionale 2014-2020 e del bilancio regionale verso interventi a sostegno del sistema
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socio-sanitario, delle attività economiche, dei lavoratori e delle famiglie.
Inserendosi su questo percorso, al fine di massimizzare la risposta all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, il 10 luglio
2020 la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale hanno sottoscritto l' "Accordo per la
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L.
34/2020" con il quale la Regione ha assunto l'impegno di riprogrammare fondi SIE, a valere sui POR FESR e FSE, per
l'importo complessivo di 253,7 milioni di euro, di cui 134 M€ relativi ad interventi originariamente programmati nel POR
FESR 2014 - 2020 e 119,7 M€ ad interventi originariamente programmati nel POR FSE 2014 -2020.
Tale Accordo garantisce, nel contempo, la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi
Europei grazie all'assegnazione da parte dello Stato all'Amministrazione regionale di una corrispondente quota parte di risorse
FSC, ai sensi del combinato disposto degli artt. 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, che ammonta a complessivi 253,7 milioni di
Euro, di cui 5,9 milioni di Euro a valere su risorse FSC già a titolarità regionale che non soddisfano i requisiti di cui all' articolo
44, comma 7, del D.L. n. 34/2019 (economie del PAR FSC 2007-2013 e della programmazione 2000-2006) e 247,8 milioni di
Euro quale nuova assegnazione a valere su FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n. 39/2020). Anche tali risorse confluiscono nel
PSC.
Il percorso di trasferimento delle risorse dei programmi della politica di coesione regionale FSE e FESR verso misure
emergenziali è stato oggetto anche della "Informativa al Consiglio regionale sull'utilizzazione delle risorse POR FSE e FESR
2014-2020 in risposta all'emergenza COVID-19 e relativo accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il
Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge n. 34/2020" di cui alla DGR INF
9 del 15 luglio 2020 e DCR di presa d'atto 87 del 21 luglio 2020.
A seguire, con la deliberazione n. 1332 del 16 settembre 2020, la Giunta Regionale ha preso atto delle risorse disponibili a
valere sul FSC e ha autorizzato le strutture competenti ad avviare l'attuazione delle misure previste in continuità con le diverse
priorità di investimento programmate nei POR FESR e POR FSE 2014-2020, da attuare con le risorse nazionali assegnate al
Veneto sulla base della delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020.
Con DGR n. 241 del 9 marzo 2021 la Giunta regionale ha confermato le misure ex POR FESR e ex POR FSE da attuare con le
risorse FSC, assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, riclassificate sulla base delle Aree
Tematiche del "Piano Sviluppo e Coesione" e già oggetto della DGR n. 1332/2020, e ha inoltre dato avvio alle prime misure
urgenti ex POR FESR da attuarsi per il tramite di AVEPA, organismo incaricato, ai sensi della L.R. 31/2001 come modificata
dalla L.R. 28/2020, alla gestione degli interventi, sulla base della convenzione approvata con successiva DGR n. 469 del 13
aprile 2021 e sottoscritta digitalmente tra le parti in data 30 aprile 2021.
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 16/06/2021 ha acquisito efficacia la delibera n. 2 approvata
nella seduta del 29 aprile 2021 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), con la quale vengono definite le Disposizioni quadro per il Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC), così come
previsto dall'articolo 44, comma 14, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, volte a regolamentare i contenuti, le aree tematiche, le modalità di gestione, monitoraggio e controllo degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013
e 2014-2020 che confluiranno nei PSC allo scopo di unificare e semplificare le procedure nonché di velocizzare la spesa. La
delibera è propedeutica ai 30 Piani di sviluppo e coesione di altrettante amministrazioni centrali e regionali, titolari di risorse
FSC, anch'essi approvati dal Comitato nella seduta del 29 aprile 2021, tra cui il Piano Sviluppo e Coesione della Regione del
Veneto, approvato con Delibera n. 30, che ha acquisito efficacia a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 196 del
17/08/2021.
Il PSC della Regione del Veneto, adottato con Delibera CIPESS 30/2021, conformemente a quanto previsto dalla delibera
CIPESS n. 2/2021, si articola in diverse Sezioni:
• Sezione Ordinaria nella quale sono confluite le risorse provenienti dalle precedenti Programmazioni FSC 2000-2006 e
2007-2013 a titolarità regionale, per l'importo complessivo di 659,46 milioni di Euro, a cui vanno ad aggiungersi
risorse FSC 2014-2020 da programmare riassegnate alla Regione del Veneto per l'importo di 7,03 milioni di euro a
seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 - atto CSR n. 25/2021 - per
il riproporzionamento del taglio ex D.L. n. 66/2014, art. 46 c. 6 anno 2014. La Sezione Ordinaria potrà essere
implementata con le risorse a titolarità regionale della prossima Programmazione FSC 2021-2027, tra cui quelle
previste con la prima tranche di assegnazione alla Regione del Veneto nell'ambito del Piano Stralcio proposto dal
Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 178, lett. d), della legge di bilancio 2021, in
attesa di approvazione da parte del CIPESS;
• Sezione Speciale 1 destinata a contenere gli interventi "per contrasto effetti COVID" finanziati con risorse FSC con
una dotazione pari a 0,00 euro (assegnazione non prevista per la Regione del Veneto);

558
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

• Sezione Speciale 2 nella quale sono confluiti gli interventi non più finanziati dai Fondi Europei, ma ora finanziati con
risorse assegnate al Veneto sulla base della delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020 per un importo complessivo di
253,7 milioni di Euro (euro 5,9 milioni derivanti dalla riprogrammazione delle risorse FSC già nelle disponibilità della
Regione ed euro 247,80 milioni di Euro derivanti dalla nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020).
A seguito della pubblicazione e conseguente efficacia della delibera CIPESS n. 30/2021, come previsto dalla delibera CIPESS
n. 2/2021 Sezione A Punto 3, si rende necessario ora procedere, nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del PSC della Regione del Veneto, che definirà compiutamente il quadro di governance del Piano, all'individuazione
dell'Autorità Responsabile del PSC Regione del Veneto, responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del
Piano, nonché dell'Organismo di Certificazione, quale autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse FSC per
anticipazioni e pagamenti ai beneficiari.
In considerazione dei principali compiti assegnati con DGR n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 del 8 giugno 2021 alle diverse
Direzioni e Unità Organizzative della Giunta regionale, l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione per la Regione
del Veneto viene individuata nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Programmazione Unitaria, già Autorità di
Gestione del POR FESR 2014 - 2020 e del PAR FSC 2007 - 2013, sulla quale ricadono i compiti indicati dalla delibera quadro
n. 2/2021, riepilogati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In una logica di continuità con le funzioni e le attività svolte nei precedenti cicli di programmazione (FSC 2007-2013 e Fondi
Comunitari) e di separazione delle funzioni, e vista la positiva esperienza maturata, si ritiene di mantenere in capo al Direttore
pro tempore dell'Area Risorse finanziarie, Strumentali, ICT e Enti locali, le funzioni di Organismo di Certificazione inerenti
l'inoltro delle richieste di trasferimento delle risorse FSC per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari. Nelle more
dell'emanazione da parte del CIPESS di una nuova delibera volta a definire regole unitarie per il trasferimento delle risorse, le
richieste di trasferimento dell'organismo di certificazione dovranno essere predisposte in base alle regole vigenti per i diversi
cicli di programmazione.
La delibera CIPESS n. 2/2021, al punto 4 della Sezione A, prevede inoltre che, a seguito dell'approvazione del PSC,
l'amministrazione titolare del Piano istituisca il relativo Comitato di Sorveglianza (C.d.S.), aggiornando, se del caso, quello già
stato istituito per il Programma Attuativo Regionale (PAR) FSC 2007-2013.
A norma di quanto previsto dall'art. 44 comma 2 del D.L. 34/2019 e dalla delibera CIPESS n. 2/2021, al Comitato di
Sorveglianza dei piani di sviluppo regionali partecipano i rappresentanti:
• del Dipartimento per le Politiche di Coesione;
• dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
• del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica;
• del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGRUE;
• del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie;
• dei Ministeri competenti per area tematica.
• dell'Amministrazione titolare del Piano.
Al Comitato di Sorveglianza partecipano inoltre i rappresentanti del Partenariato economico e sociale in relazione agli
argomenti indicati all'art. 44, comma 3, lettera d) ed e), del D.L. 34/2019, ovvero:
• per esaminare eventuali proposte di modifica al Piano operativo, ovvero per esprimere il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPESS;
• per esaminare i risultati delle valutazioni.
Il Comitato di Sorveglianza del PSC Regione del Veneto è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo
delegato, e risulta composto dai componenti effettivi e a titolo consultivo individuati nell'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
In sede di prima convocazione il C.d.S. adotta il proprio Regolamento di funzionamento, su proposta dell'Autorità
Responsabile del PSC, e svolge le funzioni indicate dalla delibera CIPESS n. 2/2021 e riepilogate nello stesso Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In particolare, entro il 31 dicembre 2021, l'Autorità Responsabile del PSC avrà il compito di sottoporre all'approvazione del
C.d.S.:
• la ripartizione del PSC in settori di intervento per ciascuna area tematica e corrispondenti importi finanziari;
• la relazione finale di chiusura parziale del Piano con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o 2007-2013 associate ai
progetti conclusi per ciascuna area tematica (come previsto dalla Linee guida per la predisposizione del Sistema di
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Gestione e Controllo del PSC approvate dall'Agenzia per la Coesione territoriale e trasmesse con nota prot. n. 12562
del 16 settembre 2021);
• in base alla documentazione già disponibile, gli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di
realizzazione e di risultato;
• il piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo
triennio, da aggiornare annualmente.
A seguito dell'approvazione del PSC della Regione del Veneto, cessano di avere efficacia gli strumenti programmatori FSC
delle precedenti programmazioni, ovvero il Programma Attuativo Regionale (PAR) FSC 2007-2013 e gli Accordi di
Programma Quadro (APQ) sottoscritti nel corso delle programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013. Per gli interventi ancora
in corso di attuazione si continuano ad utilizzare le modalità di gestione e controllo previste per ciascun ciclo programmazione,
in attesa della definizione del nuovo Si.Ge.Co. del PSC e fino al 31/12/2021 permangono le modalità di monitoraggio vigenti
per i diversi cicli di programmazione in ordine al trasferimento dei dati ai diversi Sistemi nazionali di monitoraggio, in attesa
del passaggio ad una modalità unitaria.
Dalla verifica della riclassificazione per Area Tematica degli interventi della Sezione Ordinaria del PSC (di cui alla Tavola 3
della Delibera CIPESS n. 30/2021), è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche finalizzate alla semplificazione
delle operazioni di gestione e monitoraggio. Si propone, l'approvazione dell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che riclassifica i diversi strumenti attuativi (APQ e strumenti di attuazione diretta) delle
programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013 nelle Aree tematiche previste dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, provvedendo,
nel contempo, ad una ricognizione delle Strutture regionali competenti per settore responsabili dell'attuazione degli stessi che
tiene conto della nuova articolazione amministrativa della Giunta regionale.
Considerata la specificità delle procedure e delle modalità attuative degli interventi ex POR FESR ed ex POR FSE, ora
finanziati con risorse FSC e ricadenti nella Sezione Speciale del PSC, si rileva la necessità di mantenere le funzioni di
coordinamento dell'attuazione, della gestione e del controllo e di monitoraggio degli interventi in capo alla U.O.
Programmazione e gestione FESR e FSC e alla Direzione Autorità di Gestione FSE.
Tali misure ex POR FESR e ex POR FSE continueranno ad essere attuate secondo le procedure previste dai rispettivi Si.Ge.Co.
(in quanto compatibili anche con le indicazioni fornite dall'Agenzia per la Coesione nelle Linee guida per la predisposizione
del Sistema di Gestione e Controllo del PSC), per il tramite delle Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) già individuate
nell'ambito dei POR FESR e POR FSE 2014-2020e degli organismi previsti dai rispettivi documenti di programmazione, con il
coordinamento complessivo del Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria, in
collaborazione con le succitate Autorità di Gestione, così come già previsto dalla DGR n. 1332/2020 e dalla DGR n. 241/2021.
Per quanto riguarda la Sezione Speciale, entro i primi tre mesi successivi all'approvazione del PSC (ovvero entro il 17
novembre 2021), la Delibera CIPESS n. 2/2021 ha previsto inoltre la possibilità di procedere alla rimodulazione dei contenuti,
nel rispetto delle finalità della stessa, da sottoporre all'approvazione della Cabina di regia FSC (di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016), informandone successivamente il Comitato di Sorveglianza.
In considerazione delle attività poste in essere per l'attuazione degli interventi di cui alla Sezione Speciale 2 che hanno
determinato una rimodulazione non sostanziale dell'articolazione finanziaria per Area tematica, si propone l'approvazione
dell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato A approvato con DGR n.
241/2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento e del Consiglio del 30 marzo 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento e del Consiglio del 23 aprile 2020;
VISTO il D.L. n. 34/2019 (cd "Decreto Crescita") convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019;
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VISTO il D.L. n. 34/2020 (cd "Decreto rilancio") convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020;
VISTO l'Accordo "per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'art. 242 del D.L. n. 34/2020" sottoscritto in data 10/07/2020 dal Presidente della Regione del Veneto e dal Ministro per il
Sud e la Coesione territoriale;
VISTA la Delibera CIPE n. 39/2020;
VISTA la Delibera CIPESS n. 2/2021;
VISTA la Delibera CIPESS n. 30/2021;
VISTE le Linee guida per la predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo del PSC trasmesse dall'Agenzia per la
Coesione territoriale prot. n. 12562 del 16/09/2021;
VISTA l'Informativa di Giunta regionale n. 9/INF del 14/07/2020;
VISTA la DCR n. 87/2020;
VISTA la DGR n. 1332/2020;
VISTA la DGR n. 241/2021;
VISTE le DGR n. 571/2021 e 715/2021 di definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto approvato, in prima istanza, con
Delibera CIPESS n. 30 del 29 aprile 2021, nel quale confluiscono gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC
2000-2006 e 2007-2013 a titolarità regionale che, conseguentemente, cessano di avere efficacia;
3. di nominare, secondo quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021 al punto 3 della Sezione A, quale Autorità
Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto il Direttore pro tempore della Direzione
Programmazione Unitaria le cui funzioni sono indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di nominare quale Organismo di Certificazione, autorità abilitata a richiedere il trasferimento delle risorse FSC
assegnate al PSC, il Direttore pro tempore dell'Area Risorse finanziarie, Strumentali, ICT e Enti Locali;
5. di istituire il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione di cui alle premesse, secondo quanto previsto
dall'art. 44 comma 2 del D.L. 34/2019;
6. di individuare i componenti del Comitato di Sorveglianza di cui al punto 5 nell'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e di prendere atto che eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dei
componenti potranno essere deliberati dal Comitato stesso conformemente al suo Regolamento interno;
7. di incardinare presso la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Programmazione e gestione FESR e FSC la
Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSC incaricata di seguire i lavori, organizzare gli incontri,
predisporre e diffondere i materiali relativi alle attività del Comitato;
8. di approvare la riclassificazione per Area tematica degli strumenti attuativi (APQ e strumenti di attuazione diretta)
confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC nonché l'aggiornamento delle strutture regionali competenti per settore
responsabili dell'attuazione specificate nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di mantenere le funzioni di coordinamento dell'attuazione, della gestione e del controllo e di monitoraggio degli
interventi della Sezione speciale 2 ex POR FESR ed ex POR FSE in capo alla U.O. Programmazione e gestione FESR
e FSC e alla Direzione Autorità di Gestione FSE;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
561
_______________________________________________________________________________________________________

10. di confermare che gli interventi della Sezione speciale 2 ex POR FESR ed ex POR FSE, ai sensi della DGR n.
1332/2020 e della DGR n. 241/2021, continueranno ad essere attuati, secondo le procedure previste dai rispettivi
Si.Ge.Co., per il tramite delle Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) già individuate nell'ambito dei POR FESR
e POR FSE 2014-2020 e degli organismi previsti dai rispettivi documenti di programmazione, con il coordinamento
complessivo del Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria;
11. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la rimodulazione dei contenuti della Sezione Speciale 2 prevista
nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato A approvato con
DGR n. 241 del 9 marzo 2021;
12. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PRINCIPALI FUNZIONI DELL’AUTORITA’ RESPONSABILE
DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Con riferimento alle Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione, approvate con delibera CIPESS n.
2 del 29/04/2021, si elencano le principali funzioni dell’Autorità Responsabile (A.R.) del PSC, responsabile
del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il
relativo Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.).
Ne conseguono le seguenti funzioni:
-

predisporre il provvedimento volto ad istituire o aggiornare il Comitato di Sorveglianza (C.d.S.) del PSC
secondo le disposizioni previste dall’art. 44 del D.L. n. 34/2019;

-

predisporre e proporre il regolamento di funzionamento del C.d.S.;

-

definire la metodologia e i criteri di selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC da sottoporre
all’approvazione del C.d.S.;

-

curare la predisposizione dei documenti da sottoporre all’approvazione del C.d.S., tra cui:
o

le relazioni di attuazione, riferite ciascuna all’anno precedente e redatte secondo formati standard,
approvate dal C.d.S. entro il 15 maggio di ciascun anno.

o

le relazioni finali di chiusura parziale del Piano con riferimento alle risorse FSC associate a progetti
conclusi per ciascuna area tematica, approvate con cadenza triennale;

o

la predisposizione di eventuali proposte di modifica sostanziale al PSC inerenti alla sostituzione di
interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto
finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento. Si evidenzia che le modifiche proposte
dovranno essere sottoposte alla Cabina di Regia FSC per opportuna informativa o per la definitiva
approvazione in base alla dimensione finanziaria delle stesse;

o

l’aggiornamento annuale del Piano finanziario del PSC;

o

le proposte di modifica della dotazione finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca
di risorse che dovranno inoltre essere sottoposte all’approvazione del CIPESS, previo parere anche
della Cabina di regia FSC;

-

provvedere, anche con procedura scritta, a ogni informativa dovuta al C.d.S. e alla sua convocazione, in
presenza o in remoto, almeno una volta l’anno, curando la preventiva trasmissione della relativa
documentazione in tempo utile nonché alla successiva sintesi delle decisioni assunte nelle riunioni;

-

ai sensi del SI.GE.CO., di prossima approvazione, provvedere a effettuare i controlli sulla spesa
realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi, fermi restando controlli e verifiche puntuali
o di sistema su iniziativa dell’Agenzia per la coesione territoriale;

-

assicurare l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano secondo quanto
indicato al punto 6 della delibera CIPESS n. 2/2021;

-

vigilare il corretto rispetto dei termini stabiliti dal CIPESS per l’attuazione degli interventi;

-

verificare le previsioni annuali di spesa del Piano finanziario riferito alle diverse Sezioni del PSC per il
rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse;
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-

in confronto con il C.d.S., organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano,
considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione
(NUVAP) nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione. Tali valutazioni
possono essere affidate ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art.
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», attivi presso le amministrazioni titolari del Piano,
in piena autonomia di giudizio;

-

provvedere, informandone il C.d.S., alla destinazione di risorse finanziarie per l’assistenza tecnica,
finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a
valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili
le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente
destinate all’assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione;

-

sorvegliare le attività assegnate alle strutture regionali competenti per settore e agli organismi previsti
dai rispettivi documenti di programmazione, con il supporto delle strutture di coordinamento U.O.
Programmazione FESR e FSC (per gli interventi della Sezione Ordinaria e della Sezione Speciale ex
POR FESR) e Direzione Autorità di Gestione FSE (per gli interventi della Sezione Speciale ex POR
FSE) affinché vengano garantiti il puntuale svolgimento dei controlli sulla spesa e sui progetti e il
costante monitoraggio, rendendo così disponibili i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale
dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati unitaria del Sistema Nazione di
Monitoraggio (SNM) del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi;

-

creare nel sito web dell’amministrazione regionale un’apposita sezione dedicata al Piano Sviluppo e
Coesione nella quale dovranno essere rese disponibili: le versioni aggiornate del PSC, le relazioni di
attuazione e finali, le sintesi delle decisioni assunti dal C.d.S., i rapporti di valutazione, e ogni altra
documentazione rilevante del PSC.

Nell’ambito delle funzioni dell’A.R. del PSC la delibera CIPESS n. 2/2021 prevede che le seguenti attività
siano da porre in essere entro il 31 dicembre 2021:
-

proporre, per l’approvazione in Comitato di Sorveglianza:
o

l’integrazione del PSC con: settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi
finanziari;

o

in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali
indicatori di realizzazione e di risultato;

o

il piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per
ciascuna annualità del primo triennio (2022-2024), anche in formato standard elaborabile,
come riportato nell’Allegato 1 alla delibera CIPESS n. 2/2021;

-

adottare, entro il 31 dicembre 2021, anche confermando o aggiornando i sistemi in uso, il relativo
sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), ai sensi dell’art. 44, comma 2-bis, del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, in coerenza con le Linee guida elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale
trasmesse con nota prot. 12562 del 16 settembre 2021.

-

predisporre la relazione finale di chiusura parziale del Piano con riferimento alle risorse FSC associate
a progetti conclusi per ciascuna area tematica, con riferimento all’attuazione al 30 giugno 2021.
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COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA del PIANO SVILUPPO E
COESIONE (PSC) REGIONE DEL VENETO E INDIVIDUAZIONE DELLE
PRINCIPALI FUNZIONI
Componenti effettivi con diritto di voto:
-

Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, in qualità di Presidente
Assessore Regionale alla Programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), in
qualità di Vice presidente
Segretario Generale della Programmazione
Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale umano e Programmazione
comunitaria;
Autorità Responsabile del PSC
Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020
Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche di Coesione
Rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
Rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica
Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE)
Rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Rappresentante per ciascun Ministero competente per area tematica

Componenti a titolo consultivo:
-

Direttori pro-tempore delle strutture regionali competenti per settore responsa bili
dell’attuazione dei progetti finanziati
Rappresentante per ogni Organismo previsto dai rispettivi documenti di programmazione
Organismo di Certificazione del PSC
Rappresentante del Consiglio Regionale
Autorità Ambientale regionale
Presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
Rappresentanti del partenariato economico e sociale relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 dell’art. 44 D.L. 39/2019, già previsti nel C.d.S. del PAR
FSC 2007-2013, ovvero:
o Rappresentanti regionali degli Enti Locali (ANCI, URPV, UNCEM)
o Rappresentanti delle categorie economiche (Confindustria Veneto, Confartigianato)
o Rappresentanti delle forze sociali (CGIL, CISL)
o Rappresentante del Terzo Settore (Forum Permanente del Terzo Settore del Veneto)
o Rappresentante UnionCamere del Veneto

Componenti a titolo consultivo, su invito del Presidente:
-

un Rappresentante dell’Organismo di valutazione
altri Rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali e di altri soggetti e esperti in
relazione alle specifiche tematiche trattate

Principali funzioni del Comitato di Sorveglianza del PSC Regione Veneto
Secondo quanto indicato dall’art. 44 comma 3 del D.L. 34/2019 le principali funzioni del
C.d.S. PSC Regione Veneto risultano essere le seguenti:
-

approva il regolamento di funzionamento su proposta dell’Autorità Responsabile del
PSC;
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approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel
PSC dopo la prima approvazione;
approva le relazioni di attuazione e/o finali;
esamina eventuali proposte di modifiche al PSC inerenti alla sostituzione di
interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il
riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento (comprese le eventuali
proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC);
esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche
sull’attuazione;
esamina i risultati delle valutazioni.
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RICLASSIFICAZIONE PER AREA TEMATICA DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000-2006 E DEL PAR FSC 2007-2013 CONFLUITI NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL PSC E
INDIVIDUZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI PER SETTORE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

Area tematica

Ciclo di
riferimento

1 RICERCA E
INNOVAZIONE

2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006

Strumento di
programmazione

INTESA VENETO
INTESA VENETO
INTESA VENETO
INTESA VENETO

2000-2006 INTESA VENETO
2000-2006 INTESA VENETO
2
DIGITALIZZAZIONE

2000-2006 INTESA VENETO
2000-2006 INTESA VENETO
2000-2006 INTESA VENETO

3 COMPETITIVITA'
IMPRESE

4 ENERGIA

---

---

VENRC
VENRD
VENRE
VENRF

X
X
X

-607.931,87
-637.848,88
0,00
0,00

12.959.752,77
5.005.943,12
4.858.203,71
4.871.354,60

VENSI

X

0,00

3.869.462,69

VENSJ

X

0,00

3.132.752,70

X

0,00

1.223.819,13

-11.647,20

6.481.255,94

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.329.266,79

37.245.372,61

0,00

24.152.608,94

21.243.795,17

APQ RICERCA
APQ RICERCA - I ATTO INTEGRATIVO
APQ RICERCA - II ATTO INTEGRATIVO
APQ RICERCA - III ATTO INTEGRATIVO

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I
ATTO INTEGRATIVO
APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II
ATTO INTEGRATIVO
APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III
ATTO INTEGRATIVO
APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - IV
ATTO INTEGRATIVO

Direzione ICT e Agenda Digitale
Direzione ICT e Agenda Digitale
Direzione ICT e Agenda Digitale

VENSK

Direzione ICT e Agenda Digitale

VENSW

Direzione ICT e Agenda Digitale

VENSY

---

---

VE11

PROGRAMMA
LINEA 1.2 Favorire la mobilità collettiva con
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE priorità alla propulsione ecocompatibile
(PAR) VENETO
(STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA)

VE12

2000-2006 INTESA VENETO
2000-2006 INTESA VENETO
2000-2006 INTESA VENETO
2000-2006 INTESA VENETO
2000-2006 INTESA VENETO
PROGRAMMA
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE
(PAR) VENETO
PROGRAMMA
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE
(PAR) VENETO
2000-2006 INTESA VENETO

Direzione Infrastrutture e Trasporti

APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Direzione Difesa del Suolo e della Costa
APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA I ATTO INTEGRATIVO
APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA II ATTO INTEGRATIVO
APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA III ATTO INTEGRATIVO
APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA IV ATTO INTEGRATIVO

X

---

LINEA 1.1 Riduzione dei consumi energetici e
PROGRAMMA
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE efficientamento degli edifici pubblici
(STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA)
(PAR) VENETO

2000-2006 INTESA VENETO

5 AMBIENTE E
RISORSE
NATURALI

Struttura responsabile competente per
settore

Denominazione strumento attuativo

Risorse FSC
Codice
Risorse FSC
stanziate per singolo
strumento
strumenti
riprogrammate nella
Totale
strumento
(al lordo delle
attuativo nel
con
Sezione Speciale del economie da riprogrammare riclassificazione per
Sistema
progetti
PSC sottratte dagli
Area tematica
e al netto delle risorse
Nazionale di tutti chiusi
strumenti attuativi riprogrammate nella Sezione
Monitoraggio
speciale del PSC)

14.707.290,46

0,00

61.397.981,55
X

VENDS

-147.012,96

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

VENDT

-2.042,97

8.088.835,03

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

VENDU

0,00

11.775.925,38
2.634.905,64

X

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

VENDV

0,00

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

VENDW

0,00

7.024.983,29

APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Direzione Difesa del Suolo e della Costa
V ATTO INTEGRATIVO

VENDX

-986.389,77

12.188.631,99

LINEA 2.1 e 2.2 Difesa del Suolo - APQ
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

VE20

-2.083,85

18.424.925,69

LINEA 2.1 e 2.2 Difesa del Suolo - APQ
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - I
ATTO INTEGRATIVO

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

VE2A

-5.372,27

57.685.219,26

APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

VENRI

-63.939,74

34.385.932,15

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

VENRL

X

0,00

4.100.000,00

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

VENRM

X

0,00

4.000.000,00

-102.281,13

11.579.252,18

APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
2000-2006 INTESA VENETO
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - I
ATTO INTEGRATIVO
APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
2000-2006 INTESA VENETO
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - II
ATTO INTEGRATIVO
LINEA 3.2 Valorizzazione e tutela del
PROGRAMMA
patrimonio naturale e della rete ecologica
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE
regionale (STRUMENTI DI ATTUAZIONE
(PAR) VENETO
DIRETTA)

27.695.254,20

193.132.405,78

Direzione Turismo

VE32

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
567
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

Area tematica

6 CULTURA

DGR n. 1508 del 02 novembre 2021
Ciclo di
riferimento

Strumento di
programmazione

pag. 2 di 3

Struttura responsabile competente per
settore

Denominazione strumento attuativo

2000-2006 INTESA VENETO

Direzione Beni Attività culturali e Sport

VENBC

X

0,00

5.637.817,03

2000-2006 INTESA VENETO

Direzione Beni Attività culturali e Sport

VENBD

X

0,00

6.680.322,02

Direzione Beni Attività culturali e Sport

VENBE

X

0,00

6.844.276,26

Direzione Beni Attività culturali e Sport

VE31

0,00

5.640.038,10

Direzione Beni Attività culturali e Sport

VE3A

-172.730,69

49.069.677,49

VENRS

-59.932,84

36.689.930,64

APQ BENI CULTURALI
APQ BENI CULTURALI - I ATTO
INTEGRATIVO
APQ BENI CULTURALI - II ATTO
2000-2006 INTESA VENETO
INTEGRATIVO
LINEA 3.1 Interventi di conservazione,
PROGRAMMA
fruizione dei beni culturali e promozione di
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE
attività ed eventi culturali - APQ BENI
(PAR) VENETO
CULTURALI
LINEA 3.1 Interventi di conservazione,
PROGRAMMA
fruizione dei beni culturali e promozione di
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE
attività ed eventi culturali - APQ BENI
(PAR) VENETO
CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO

APQ COMPLETAMENTO FUNZIONALE
Direzione Infrastrutture e Trasporti
DELLA RETE STRADALE
APQ COMPLETAMENTO FUNZIONALE
Direzione Infrastrutture e Trasporti
INTESA VENETO
DELLA RETE STRADALE - I ATTO
INTEGRATIVO
APQ INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ Direzione Infrastrutture e Trasporti
INTESA VENETO
II ATTO INTEGRATIVO
APQ INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ INTESA VENETO
Direzione Infrastrutture e Trasporti
III ATTO INTEGRATIVO
APQ INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ Direzione Infrastrutture e Trasporti
INTESA VENETO
IV ATTO INTEGRATIVO
APQ INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ Direzione Infrastrutture e Trasporti
INTESA VENETO
V ATTO INTEGRATIVO
PROGRAMMA
LINEA 4.1 SFMR - APQ MOBILITÀ
Direzione Infrastrutture e Trasporti
ATTUATIVO REGIONALE SOSTENIBILE - SISTEMA FERROVIARIO
(PAR) VENETO
METROPOLITANO REGIONALE
PROGRAMMA
LINEA 4.2 Impianti a fune (STRUMENTI DI
Direzione Infrastrutture e Trasporti
ATTUATIVO REGIONALE
ATTUAZIONE DIRETTA)
(PAR) VENETO
PROGRAMMA
LINEA 4.3 Altri sistemi di trasporto collettivo a
Direzione Infrastrutture e Trasporti
ATTUATIVO REGIONALE basso impatto ambientale (STRUMENTI DI
(PAR) VENETO
ATTUAZIONE DIRETTA)
PROGRAMMA
LINEA 4.4 Piste ciclabili (STRUMENTI DI
Direzione Infrastrutture e Trasporti
ATTUATIVO REGIONALE
ATTUAZIONE DIRETTA)
(PAR) VENETO

2000-2006 INTESA VENETO
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
7 TRASPORTI E
MOBILITA'

2000-2006
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

APQ POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE
AREE URBANE E TERRITORIALI
APQ SVILUPPO LOCALE
APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO
INTESA VENETO
INTEGRATIVO
APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO
INTESA VENETO
INTEGRATIVO
APQ SVILUPPO LOCALE - IV ATTO
INTESA VENETO
INTEGRATIVO
APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO
INTESA VENETO
INTEGRATIVO
PROGRAMMA
LINEA 5.2 Progetti integrati di area o di
ATTUATIVO REGIONALE distretto turistici culturali e sostenibili
(PAR) VENETO
(STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA)
PROGRAMMA
LINEA 5.3 Riqualificazione dei centri urbani e
ATTUATIVO REGIONALE della loro capacità di servizio (STRUMENTI
(PAR) VENETO
DI ATTUAZIONE DIRETTA)

-125.599,40

36.666.769,86

VENRV

VENRT
X

-82.747,40

18.408.897,62

VENRW

X

0,00

28.315.875,91

VENRX

0,00

10.555.514,00

VENRY

0,00

19.242.088,09

VE41

-176.730,38

12.923.234,18

VE42

-970.706,02

18.540.373,35

VE43

-33.868,67

3.466.131,33

VE44

-120.678,49

14.733.471,51

2000-2006 INTESA VENETO

Direzione Programmazione Unitaria

VENPS

X

0,00

3.939.470,04

2000-2006 INTESA VENETO

Direzione Programmazione Unitaria

VENVT

X

-42.344,68

6.054.536,85

2000-2006

Direzione Programmazione Unitaria

VENVU

X

0,00

8.105.555,58

Direzione Programmazione Unitaria

VENVX

X

0,00

9.713.820,17

Direzione Programmazione Unitaria

VENVY

X

0,00

10.341.038,93

Direzione Programmazione Unitaria

VENVZ

0,00

8.944.187,11

2000-2006
8
RIQUALIFICAZIONE
URBANA

Risorse FSC
Codice
Risorse FSC
stanziate per singolo
strumento
strumenti
riprogrammate nella
Totale
strumento (al lordo delle
attuativo nel
con
Sezione Speciale del economie da riprogrammare riclassificazione per
Sistema
progetti
PSC sottratte dagli
Area tematica
e al netto delle risorse
Nazionale di tutti chiusi
strumenti attuativi riprogrammate nella Sezione
Monitoraggio
speciale del PSC)

2000-2006
2000-2006
2007-2013
2007-2013

Direzione Lavori Pubblici

VE52

-27.136,65

5.950.779,38

Direzione Lavori Pubblici

VE53

-194.043,16

31.623.262,60

73.872.130,90

199.542.286,49

84.672.650,66

9 LAVORO E
OCCUPABILITA'

---

---

---

---

---

0,00

0,00

0,00

10 SOCIALE E
SALUTE

---

---

---

---

---

0,00

0,00

0,00

11 ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

---

---

---

---

---

0,00

0,00

0,00
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ALLEGATO C

Area tematica

12 CAPACITA'
AMMINISTRATIVA

DGR n. 1508 del 02 novembre 2021
Ciclo di
riferimento

Strumento di
programmazione

PROGRAMMA
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE
(PAR) VENETO
PROGRAMMA
2007-2013 ATTUATIVO REGIONALE
(PAR) VENETO

pag. 3 di 3

Denominazione strumento attuativo

Struttura responsabile competente per
settore

Risorse FSC
Codice
Risorse FSC
stanziate per singolo
strumento
strumenti
riprogrammate nella
Totale
strumento (al lordo delle
attuativo nel
con
Sezione Speciale del economie da riprogrammare riclassificazione per
Sistema
progetti
PSC sottratte dagli
Area tematica
e al netto delle risorse
Nazionale di tutti chiusi
strumenti attuativi riprogrammate nella Sezione
Monitoraggio
speciale del PSC)

LINEA 6.1 Programmazione, gestione,
attuazione, monitoraggio e controllo
(STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA)

Direzione Programmazione Unitaria

VE61

0,00

4.288.418,04

LINEA 6.2 Valutazione, studi e ricerche
(STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA)

Direzione Programmazione Unitaria

VE62

0,00

151.581,92

-5.902.335,81

659.460.000,00

4.439.999,96

TOTALE STANZIAMENTI FSC 2000-2006 e 2007-2013 - REGIONE DEL VENETO

659.460.000,00
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ALLEGATO D

DGR n. 1508 del 02 novembre 2021

pag. 1 di 1

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Sezione Speciale 2 - Articolazione finanziaria per Aree tematiche
Aree tematiche del Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
1 - Ricerca e innovazione
2 - Digitalizzazione
3 - Competitività imprese
4 - Energia
5 - Ambiente e risorse naturali
6 - Cultura
7 - Trasporti e mobilità
8 - Riqualificazione urbana
9 - Lavoro e occupabilità
10 - Sociale e salute
11 - Istruzione e formazione
12 - Capacità amministrativa
TOTALE PSC - Sezione Speciale 2

Importo per Area tematica
€ 14.300.000,00
€ 21.681.840,36
€ 44.299.730,68
€ 28.083.263,42
€ 4.697.475,73
€ 0,00
€ 6.442.199,74
€ 0,00
€ 45.800.000,00
€ 39.295.490,07
€ 45.100.000,00
€ 4.000.000,00
€ 253.700.000,00
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(Codice interno: 462244)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1509 del 02 novembre 2021
Piano Sviluppo e Coesione (PSC): approvazione dello schema di addendum alla convenzione tra la Regione del
Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (Avepa) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come
modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento finalizzato all'approvazione dello schema di addendum alla convenzione sottoscritta in data
30/04/2021 tra la Regione del Veneto e Avepa quale soggetto individuato per la gestione degli interventi, non più finanziati
nell'ambito del POR FESR 2014-2020 ma confluiti nel PSC mediante assegnazione della quota del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020 che andrà a coprire l'attuazione degli interventi stessi.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), lo
strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e
territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione
italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Nel FSC - disciplinato dal D.Lgs. n.
88/2011 che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive
nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese nonché a incentivi e investimenti
pubblici per obiettivi strategici relativi ad Aree Tematiche nazionali individuate dalla Presidenza del Consiglio (c.d. "Autorità
politica per la coesione"), in linea con la programmazione dei Fondi SIE. Il FSC è, pertanto, rivolto a dare unità programmatica
e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale per il raggiungimento delle finalità sopra
illustrate.
Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi Strutturali
dell'Unione Europea, e garantisce l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con
quelle previste per i fondi comunitari. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, il quadro di "governance"
istituzionale per le politiche di coesione, definito dalla Legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, commi 703-706, Legge n.
190/2014), riserva, come già illustrato, all'Autorità politica per la coesione il compito di indicare le linee strategiche per
l'impiego del FSC per il ciclo 2014-2020, in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale. Spetta, invece, al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ora Comitato interministeriale per la Programmazione
Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), il compito di ripartire, con proprie Deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli
interventi in esso compresi.
Quanto alla gestione delle risorse del FSC, la Legge di Stabilità per il 2015 n. 190/2014 (art. 1, comma 703, lett. l) ha previsto
la costituzione di una apposita contabilità speciale presso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che
si è aggiunta alle altre contabilità speciali attraverso le quali sono gestite, nell'ambito del Fondo di rotazione, anche le risorse
dei Fondi Strutturali (sia quelle nazionali di cofinanziamento sia quelle provenienti dall'Unione Europea).
La dotazione iniziale del FSC, per il ciclo di programmazione 2014-2020, è stata autorizzata dall'art. 1, comma 6, della Legge
di Stabilità 2014 n. 147/2013 nella misura complessiva di 54.810,00 milioni, successivamente incrementata dalla Legge di
Bilancio n. 145/2018 e dalla Legge di Bilancio n. 160/2019. Da ultima la Legge di bilancio n.178/2020 ha definito la prima
assegnazione di risorse al FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027.
È opportuno ricordare che l'individuazione delle Aree Tematiche e la ripartizione delle risorse del FSC tra le stesse aree è
avvenuta con le Delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10/08/2016. Con la successiva Delibera n. 26/2018, il CIPE ha fornito il
quadro finanziario e programmatorio complessivo del Fondo aggiornato con i rifinanziamenti e gli atti di programmazione
intervenuti provvedendo, altresì, all'aggiornamento del riparto per Aree Tematiche della dotazione complessiva del Fondo.
Nel corso del 2019 si è assistito ad un processo di rivisitazione degli assetti programmatori e di "governance" del FSC con la
finalità di accelerare la capacità di spesa delle Amministrazioni centrali e regionali e rafforzare i livelli di attuazione delle
risorse per le politiche di coesione al fine di ovviare al limitato grado di utilizzo e avanzamento registrato negli ultimi anni.
In particolare, l'articolo 44 del D.L. 34/2019 (cd "Decreto Crescita") - come successivamente modificato dall'art. 1, comma
309, della Legge di Bilancio 2020 - prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del
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FSC relativi ai vari cicli programmatori (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), effettuata dall'Agenzia per la Coesione
Territoriale (ACT), sentite le Amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di un unico Piano operativo
denominato "Piano Sviluppo e Coesione" per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di
risorse del Fondo.
Tale Piano deve essere articolato per Aree Tematiche, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondi SIE,
fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e
20% alle aree del Centro-Nord e avrebbe dovuto essere approvato dal CIPESS entro il 31/07/2020.
Tuttavia, non essendo stata rispettata tale data, il D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla
Legge n. 77/2020 aveva autorizzato, a decorrere dal 01/02/2020 per gli anni 2020 e 2021 e nelle more di sottoposizione
all'approvazione da parte del CIPESS dei PSC, l'utilizzo, in via eccezionale, delle risorse del FSC rivenienti dai cicli
programmatori 2000- 2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, in un'ottica di ampia flessibilità ed in coerenza con la
facoltà di riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali potevano operare
nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi dei Regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
460/2020 e n. 558/2020.
Vale la pena ricordare che nel corso della seduta del 28/07/2020, erano state adottate dal CIPE numerose Delibere in materia di
politiche di coesione, con le quali si è data attuazione agli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020 consentendo alle
Amministrazioni di poter rendicontare sui programmi operativi dei Fondi Strutturali sia spese emergenziali già anticipate a
carico dello Stato, sia spese, autonomamente finanziate, per il contrasto al Covid-19.
Il quadro descritto è risultato essere in linea con quanto proposto dalla Commissione Europea (CE), nell'ambito dell'iniziativa
di investimento in risposta al coronavirus "Coronavirus Response Investment Initiative Plus" (CRII+) lanciata dalla stessa il
02/04/2020, ossia una maggiore flessibilità nell'impiego dei Fondi SIE in risposta all'epidemia da Covid-19, per mobilitare
tutto il sostegno finanziario a titolo dei fondi della politica di coesione al fine di affrontare i gravi effetti negativi che la crisi
sanitaria ha anche sulle economie e sulle società dell'Unione Europea (UE). In particolare, con il Regolamento (UE) n.
558/2020, è stata autorizzata la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi Strutturali 2014-2020 per certificare le spese per
l'emergenza Covid-19 al tasso di cofinanziamento UE al 100% in modo da agevolare la chiusura in tempi più rapidi dei
Programmi operativi regionali dei fondi SIE 2014-2020.
Coerentemente a quanto sopra esposto, dunque, la Regione del Veneto, con DGR n. 404/2020, ha approvato le prime linee di
indirizzo per il contrasto agli effetti determinati dalla pandemia da Covid-19 a valere sulle risorse del POR FESR e del FSE
2014 - 2020 e, con DGR n. 745/2020, ha allargato significativamente il raggio di intervento prevedendo misure di sostegno al
sistema sanitario, al sistema socio-economico e alle persone. Ha disposto anche la riprogrammazione del POR FESR e del
POR FSE 2014-2020, definendo l'ammontare complessivo delle risorse disponibili anche alla luce delle opportunità derivanti
dall'Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.
Tale "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art.
242 del D.L. 34/2020", conformemente agli artt. 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
77/2020 e all'art. 44 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, era stato approvato con la DGR n.
786/2020 e sottoscritto, in data 10/07/2020, dal Presidente della Regione del Veneto e dal Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale.
L'Accordo ha fissato le regole comuni a livello nazionale allo scopo di massimizzare la risposta al Covid-19 e ha consolidato le
risorse disponibili intorno ad alcune priorità che per la Regione del Veneto si confermano essere l'emergenza sanitaria, le
attività economiche, il lavoro e il sociale e garantisce, nel contempo, la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non
più finanziati dai Fondi Europei grazie all'assegnazione dello Stato all'Amministrazione regionale di una corrispondente quota
di FSC 2014-2020.
Le decisioni assunte dalla Giunta regionale sono state, altresì, oggetto dell'Informativa n. 9/INF "Informativa al Consiglio
regionale sull'utilizzazione delle risorse POR FSE e FESR 2014-2020 in risposta all'emergenza Covid-19 e relativo Accordo tra
il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del
D.L. n. 34/2020" che la Giunta ha adottato in data 15/07/2020. Il Consiglio regionale ne ha preso atto con propria
Deliberazione n. 87/2020.
Successivamente, sono state approvate le modifiche del POR FESR 2014-2020 con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2020) 7754 del 05/11/2020 rubricata: "Modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 5903 che approva
determinati elementi del Programma Operativo "POR Veneto FESR 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione " per la Regione Veneto
in Italia".
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La riprogrammazione delle risorse FSC ha, infine, trovato piena attuazione con la Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 (GU n.
142 del 16/06/2021) che contiene le disposizioni quadro per il PSC, con l'adozione del PSC della Regione del Veneto da parte
del CIPESS, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, giusta Delibera n.30 del 29/04/2021(GU n. 196 del
17/08/2021) e con la pubblicazione, in data 15/09/2021, delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo dei PSC (art. 44 del comma bis del DL n. 34/2021).
Il PSC include le risorse FSC già a titolarità regionale provenienti dalla Programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006 e FSC
2007-2013, pari a 5,9 milioni di euro, e quelle di nuova assegnazione alla Regione del Veneto pari a 247,8 milioni di Euro
della programmazione FSC 2014-2020 per un totale di 253,7 milioni di Euro (Delibera CIPE n. 39/2020). Gli interventi da
realizzare nel PSC risultano già in parte programmati nell'ambito dei Programmi Operativi FSE e FESR 2014-2020 e la loro
continuità è assicurata dalla nuova assegnazione di risorse FSC.
Nello specifico, per quello che concerne il POR FESR 2014-2020, sono inclusi nel PSC gli interventi originariamente
programmati nel POR FESR 2014 - 2020 per 134 milioni di Euro e ricompresi nelle Priorità di Investimento riportate
nell'Allegato A approvato con DGR n. 1332/2020 la quale aveva, altresì, autorizzato le Strutture regionali competenti ad
avviare l'attuazione degli interventi già a suo tempo programmati nell'ambito del Programma FESR 2014-2020.
In tale contesto si ricorda che, con DGR n. 241 del 09/03/2021, la Giunta regionale aveva già assicurato la prosecuzione delle
programmazioni del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 perseguendo le priorità di investimento precisate con la stessa
DGR n. 1332/2020 (nell'Allegato A della DGR precitata, erano state, infatti, individuate le iniziative da attuare con le risorse
FSC assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39/2020, riclassificate sulla base delle Aree Tematiche del PSC).
Inoltre, per quanto riguarda le misure ex FESR, la DGR n. 241/2021 aveva, altresì, individuato Avepa quale soggetto a cui
affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 31 del 9/11/2001, così come modificata dalla L.R. n. 28 del 24/07/2020, la
gestione, tra l'altro, delle domande di sostegno, delle domande di pagamento, dei relativi controlli e delle liquidazioni di spesa
con riguardo alle iniziative elencate e ritenute prioritarie e urgenti.
Quindi, con DGR n. 469 del 13/04/2021, la Giunta regionale aveva approvato lo schema di convenzione tra la Regione del
Veneto e Avepa per regolare le modalità e le procedure per l'esercizio delle attività affidate all'Agenzia e declinate
nell'Allegato A1 denominato "Articolazione delle funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020"
nonché classificate, nell'ambito dell'Allegato stesso, come prioritarie.
La convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 30/04/2021.
Nello specifico, il punto 7 del deliberato della DGR n. 469/2021 prevedeva di rinviare a successivo atto l'approvazione dello
schema di "Addendum" per l'affidamento ad Avepa delle iniziative non evidenziate come prioritarie nell'Allegato A1 e della
correlata quantificazione del fabbisogno di risorse umane e di risorse strumentali da attribuire alla medesima Agenzia.
A tale riguardo, sulla base della valutazione, effettuata dalla Direzione Programmazione Unitaria, delle risorse in gestione,
delle attività istruttorie, di controllo e contabili da svolgere e della relativa tempistica di attuazione, si ritiene di mettere a
disposizione di Avepa la somma complessiva pari a Euro 1.100.000,00. Ciò al fine di consentire l'acquisizione di personale
dedicato, di servizi per il miglioramento delle performance gestionali e di controllo, delle prestazioni intellettuali nonché delle
risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività rientranti nel perimetro di affidamento. La spesa, per gli
adempimenti precitati, troverà copertura a carico delle risorse stanziate per l'Assistenza Tecnica del PSC, a valere sui fondi
FSC di cui alla Delibera CIPESS n. 39/2020, e sarà impegnata dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria con
successivi atti, sul capitolo di spesa n. 104245 "FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE "ASSISTENZA TECNICA" GESTIONE CONVENZIONE AVEPA - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 241, 242, D.L.
19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39).
Pertanto, si tratta ora di approvare l'Addendum alla convenzione di cui sopra, in Allegato A al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento ad Avepa delle seguenti iniziative non prioritarie, già individuate
nel precitato Allegato A1 "Articolazione delle funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020".
Tali iniziative sono correlate a:
1. i progetti sviluppati da reti e aggregazioni di impresa (Azione 1.1.4) e il consolidamento di start up innovative (Azione
1.4.1), per un importo complessivo pari a 14,3 milioni di Euro, che saranno oggetto di specifici provvedimenti;
2. il sostegno al riposizionamento competitivo e agli investimenti delle imprese e la promozione della digitalizzazione e
di modelli di economia circolare delle Piccole e medie imprese (PMI) (Azione 3.1.1), per un importo complessivo pari
a 33,5 milioni di Euro, che saranno oggetto di specifici provvedimenti;
3. il sostegno alla competitività di imprese turistiche, artigianali e commerciali (Azioni 3.1.1 e 3.3.4) per il
completamento delle Strategie d'Area previste ed approvate nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree interne
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(SNAI) così come contenuti nei rispettivi Accordi di Programma Quadro (APQ), per un importo complessivo di 5,8
milioni di Euro, che saranno oggetto di specifici provvedimenti.
Per ciò che concerne l'Azione 2.3.1 POR FESR 2014-2020, per l'iniziativa sull'alfabetizzazione e inclusione digitale
nell'ambito dell'Agenda Digitale, originariamente qualificata come "non prioritaria" nell'Allegato A1 della DGR n. 469 del
13/04/2021, si conferma che la stessa è stata attivata con priorità e la gestione della stessa demandata a Avepa, giusta nota del
Direttore della Programmazione Unitaria di prot. n. 193757 del 28/04/2021, in quanto, a seguito dell'evolversi delle
contingenze economiche legate alla situazione pandemica, è emersa l'opportunità, condivisa tra l'Assessorato competente, la
Direzione ICT e Agenda Digitale e l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, di destinare tali risorse allo scorrimento
della graduatoria approvata con Decreto n. 36/2020 del Direttore dell'Area Gestione FESR di Avepa, a valere sul bando
approvato con DGR n. 291 del 19/03/2019, in modo da consentire il completo finanziamento delle quattro domande di
sostegno ammesse ma non finanziate a causa dell'esaurimento del budget previsto, per un importo complessivo pari a Euro
2.797.160,36.
Rimane invariato quanto già disposto con DGR n. 469/201 che, pertanto, si considera esteso anche all'Allegato schema di
Addendum.
Si ritiene di demandare la sottoscrizione dell'Addendum alla convenzione tra la Regione del Veneto ed Avepa sottoscritta in
data 30/04/2021 al Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento e del Consiglio del 30 marzo 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento e del Consiglio del 23 aprile 2020;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5903 del 17/08/2015 modificata con Decisione di
esecuzione della Commissione C(2020) 7754 del 05/11/2020;
VISTA la Legge n. 147/2013;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la Legge n. 160/2019;
VISTO il D.L. n. 34/2019 (cd "Decreto Crescita") convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;
VISTO il D.L. n. 34/2020 (cd "Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 88/2011;
VISTE le Delibere CIPESS n. 25 e n. 26 del 10/08/2016, n. 26 del 28/02/2018, n. 39 del 28/07/2020, n. 2 del 29/04/2021, n. 30
del 29/04/2021;
VISTE le Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei PSC (art. 44 del comma bis del DL n.
34/2021) del 15/09/2021;
VISTA la L.R. n. 31/2001;
VISTA la L.R. n. 28/2020;
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VISTO l'Accordo "Per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'art. 242 del D.L. n. 34/2020" sottoscritto in data 10 luglio 2020 dal Presidente della Giunta regionale con il Ministro per il
Sud e la Coesione Territoriale;
VISTA l'Informativa di Giunta regionale n. 9/INF. del 15/07/2019;
VISTA la DGR n. 521/2017;
VISTA la DGR n. 1242/2019;
VISTA la DGR n. 1969/2019;
VISTA la DGR n. 1633/2019;
VISTA la DGR n. 1242/2019;
VISTA la DGR n. 1970/2019;
VISTA la DGR n. 87/2020;
VISTA la DGR n. 90/2020;
VISTA la DGR n. 404/2020;
VISTA la DGR n. 745/2020;
VISTA la DGR n. 786/2020;
VISTA la DGR n. 783/2020;
VISTA la DGR n. 1332/2020;
VISTA la DGR n. 1883/2020;
VISTA la DGR n. 241/2021;
VISTA la DGR n. 469/2021;
VISTO il DDR n. 120/2021;
VISTA la Convenzione Regione del Veneto - Avepa sottoscritta in data 30/04/2021;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e Avepa in data
30/04/2021 (Allegato A alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale);
3. di demandare la sottoscrizione dell'Addendum di cui al precedente punto 2 e ogni atto conseguente al presente
provvedimento al Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
4. di stabilire che rimane invariato quanto già disposto con DGR n. 469/2021 che, pertanto, si considera esteso anche
all'Allegato schema di Addendum.
5. di determinare in Euro 1.100.000,00 la somma complessiva che sarà messa a disposizione di Avepa al fine di
consentire l'acquisizione di personale dedicato, di servizi per il miglioramento delle performance gestionali e di
controllo, delle prestazioni intellettuali nonché delle risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività
rientranti nel perimetro di affidamento; la spesa, per gli adempimenti precitati, troverà copertura a carico delle risorse
stanziate per l'Assistenza Tecnica del PSC, a valere sui fondi FSC di cui alla Delibera CIPESS n. 39/2020, e sarà
impegnata dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria con successivi atti, sul capitolo di spesa n. 104245
"FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - "ASSISTENZA TECNICA"
GESTIONE CONVENZIONE AVEPA - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 DEL. CIPE 28/07/2020, N.39);
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6. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ADDENDUM ALLA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD AVEPA, QUALE ORGANISMO INCARICATO, AI
SENSI DELLA L.R. n. 31/2001 COME MODIFICATA DALLA L.R. n. 28/2020, ALLA GESTIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR n. 241/2021.

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede in 30123 Venezia – Dorsoduro 3494/A,
codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto nella persona__________, nato a ________il
_________, nella sua qualità di Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
e
l’Agenzia Veneta per i Pagamenti, di seguito denominata Avepa, codice fiscale 90098670277, con sede legale
in 35131 Padova, via Niccolò Tommaseo n. 67/C, che interviene al presente atto nella persona del suo legale
rappresentante_________, nato a______ il ______, nella sua qualità di Direttore di Avepa.

premesso che

-

l’Unione europea, prendendo atto delle gravi conseguenze dell’epidemia di Covid-19, ha introdotto
modifiche sostanziali alla normativa che disciplina l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento
europei (fondi SIE) attraverso il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 marzo 2020, che autorizza interventi in campo sanitario e sul finanziamento del capitale circolante
delle PMI, e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che introduce ulteriori e importanti elementi di flessibilità nelle procedure di riprogrammazione dei Piani
operativi regionali (POR) per mobilitare tutto il sostegno finanziario a titolo dei fondi della politica di
coesione al fine di affrontare gli effetti negativi e gravi incidenti dalla crisi sulle economie degli Stati
membri;

-

la Giunta Regionale del Veneto, con DGR 745 del 16/06/2020, ha disposto la riprogrammazione dei
Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR allo scopo di
rispondere alle problematiche sanitarie, economiche e sociali determinate dall’attuale emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19;

-

il D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (Decreto Rilancio),
convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali
al contrasto dell’emergenza Covid-19 volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate
all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della programmazione
2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

-

in particolare l’art. 241 del Decreto precitato stabilisce che “A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli
anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e Coesione possono essere in via eccezionale destinate ad
ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale
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conseguente alla pandemia da Covid-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità,
le amministrazioni operano nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei Regolamenti
(UE) n. 460/2020 e n. 558/2020”;
-

mentre l’art. 242 del medesimo Decreto stabilisce le modalità per il contributo dei Fondi strutturali al
contrasto dell’emergenza Covid-19 e nello specifico precisa che ai fini dell’attuazione dello stesso
articolo, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con
le Amministrazioni titolari dei programmi dei Fondi strutturali europei tra cui vanno ricomprese anche
le Regioni;

-

lo specifico Accordo, approvato con DGR n. 786 del 23/06/2020 e sottoscritto dal Presidente della Giunta
regionale del Veneto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale in data 10/07/2020, è stato
orientato verso quattro priorità tematiche quali: emergenza sanitaria, attività economiche, lavoro, sociale;

-

il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), disciplinato dal D. Lgs. n. 88 del 2011 che ha così
ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), rappresenta, congiuntamente ai Fondi strutturali
e di investimento europei (Fondi SIE), lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate
le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri
economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo
174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

-

in coerenza con l’articolazione temporale dei Fondi SIE, il FSC presenta una pianificazione
programmatica e finanziaria settennale in modo da “garantire l’unitarietà e la complementarietà delle
procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i Fondi dell’Unione europea”
(articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 88 del 2011);

-

a seguito del predetto Accordo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
(oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS)
con Delibera n. 39 del 28/07/2020 ai sensi degli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020 ha preso atto della
riprogrammazione delle risorse FSC, già nelle disponibilità della Regione, pari a un importo 5,90 milioni
di Euro, e ha disposto la nuova assegnazione alla Regione del Veneto, di risorse FSC 2014-2020 per un
importo pari a 247,80 milioni di Euro, per una disponibilità complessiva di risorse nazionali destinate a
proseguire la programmazione della politica di coesione regionale 2014-2020 pari a 253,7 milioni di
Euro;

-

la Regione con DGR n. 1332 del 16/09/2020 ha preso atto delle risorse disponibili per il Veneto a valere
sul FSC 2014-2020 e, nelle more dell’adozione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) ad opera del
CIPESS, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha autorizzato le Strutture
regionali competenti ad avviare l’attuazione degli interventi precedentemente programmati nell’ambito
del POR FESR 2014-2020 per un importo complessivo di Euro 134 milioni;

-

con DGR. n. 241/2021, la Giunta regionale ha assicurato la prosecuzione delle programmazioni del POR
FESR e del POR FSE 2014-2020 perseguendo le priorità di investimento già precisate con la stessa DGR
n.1332/2020 individuando, altresì, Avepa quale soggetto cui affidare la gestione delle ex Azioni del POR

578
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 156 del 23 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1509 del 02 novembre 2021

pag. 3 di 6

FESR 2014-2020, i cui bandi attuativi trovano attualmente copertura finanziaria nel FSC, ai sensi dell’art.
2 comma 3 della L.R. n. 31 del 9/11/2001, così come modificata dalla L.R. n. 28 del 24/07/2020, il quale
prevede che “all’Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni
altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi dalla Regione del Veneto ….”
individuando, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 5 della medesima Legge, “ puntualmente le
modalità e le procedure per l’esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità …..”;
-

per le Azioni dell’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)”, l’istruttoria e l’ammissibilità al
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da Avepa e dalle
Autorità Urbane (AU) sulla base della ripartizione dei compiti definita dal Sistema di Gestione e controllo
(SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020, nei limiti della sua compatibilità e, dove necessario,
opportunamente adattato, nonché dal Decreto del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n.
52 del 5/07/2017 e ss.mm.ii e dai Manuali procedurali delle AU, in quanto compatibili.

-

con DGR n. 469 del 13/04/2021, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la
Regione del Veneto e Avepa per regolare le modalità e le procedure per l’esercizio delle attività affidate
di cui all’Allegato A1, individuate come prioritarie, denominato “Articolazione delle funzioni della
sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020”, demandando a successivo "Addendum",
oggetto di apposita approvazione da parte della Giunta regionale, l’affidamento delle iniziative non
evidenziate come prioritarie nel succitato Allegato A1. La convenzione è stata sottoscritta tra le parti in
data 30/04/2021.

-

la riprogrammazione delle risorse FSC ha, infine, trovato piena attuazione con la Delibera CIPESS n. 2
del 29/04/2021 che contiene le disposizioni quadro per il PSC, con l’adozione del PSC della Regione del
Veneto da parte del CIPESS, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con Delibera
CIPESS n. 30 del 29/04/2021 e con la pubblicazione, in data 15/09/2021, delle Linee Guida per la
definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei PSC (art. 44 del comma bis del DL n. 34/2021).

-

con DGR n. …... del ……, la Giunta regionale, tra l’altro, ha preso atto del PSC della Regione del Veneto
e ha nominato l’Autorità responsabile del PSC e l’Organismo di Certificazione, istituendo parimenti il
Comitato di Sorveglianza del PSC.

-

con DGR n…… del………, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Addendum di cui all’Allegato
A per l’affidamento ad Avepa delle iniziative non prioritarie, già individuate nel precitato Allegato A1
alla DGR n. 469 del 13/04/2021.

Tutto quanto premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue
E’ aggiunto l’ “Articolo 2 bis - Iniziative non prioritarie”:
La Regione affida, altresì, ad Avepa, secondo gli stessi termini e modalità di cui al precedente art. 2 e dei
successivi articoli della convenzione, le attività attinenti le principali fasi di gestione e di controllo meglio
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precisate nell’Allegato A1, “Articolazione delle funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR
2014-2020”, costituente parte integrante e sostanziale della convenzione, identificate come non prioritarie.
L’ “Articolo 4 – Modalità di esecuzione delle attività oggetto di affidamento e impegni reciproci” della
Convenzione viene sostituito e modificato come segue:
Avepa in qualità di organismo incaricato, si impegna a svolgere le attività, comprese nel perimetro di
affidamento, delineate all’art. 2 e all’art. 2 bis con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo
la migliore etica professionale nonché nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Per l’esecuzione delle attività descritte, Avepa si avvarrà del personale regionale distaccato presso la stessa
Agenzia e del proprio personale, la cui dotazione complessiva si conferma quella individuata nella DGR n.
521/2017 per quanto concerne il completamento delle attività prioritarie meglio dettagliate nell’Allegato A1
“Articolazione delle funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020” costituente
parte integrante e sostanziale della convenzione.
Per avviare e gestire le attività individuate come non prioritarie di cui all’Allegato A1 “Articolazione delle
funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020” viene messa a disposizione di Avepa
la somma complessiva pari a Euro 1.100.000,00 al fine di consentire l’acquisizione di personale dedicato, di
servizi per il miglioramento delle performance gestionali e di controllo ,delle prestazioni intellettuali nonché
delle risorse strumentali necessarie all’espletamento delle attività rientranti nel perimetro di affidamento.
Avepa si impegna, inoltre, a:
-

partecipare a momenti di coordinamento e di verifica;

-

collaborare nella redazione di analisi funzionali nell’esecuzione dei test per l’adeguamento dei sistemi
informatici finalizzate alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento nonché configurare i
moduli informatici per la gestione delle domande;

-

assolvere all’obbligo di pubblicazione dei benefici concessi ed erogati;

-

fornire i dati necessari all’Autorità di Gestione per il monitoraggio dell’avanzamento finanziario
alimentando il SIU utilizzato per la Sezione Speciale del costituendo PSC;

-

fornire informazioni adeguate all’Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche
effettuate ai fini della presentazione delle domande di trasferimento dei Fondi FSC;

-

rendere disponibili ai beneficiari ogni informazione utile all’attuazione delle operazioni;

-

garantire la creazione e l’implementazione aggiornata di un’area informativa riservata alla
partecipazione alle misure, previste nell’Allegato A1 sul sito istituzionale;

-

elaborare report periodici con cadenza trimestrale per informare l’Autorità di Gestione
sull’avanzamento delle misure di cui all’Allegato A1;

-

assicurare un’adeguata separazione delle funzioni secondo le procedure in uso dell’OI POR FESR 20142020, per quanto compatibili;
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informare l’Autorità di Gestione in merito alle modifiche degli assetti organizzativi e delle eventuali
modifiche che potrebbero avere un impatto sulle attività affidate.

L’Autorità di Gestione si impegna a:
-

rendere disponibili le risorse finanziarie di cui ai successivi art. 7 e art. 8;

-

fornire la documentazione e le informazioni pertinenti all’esecuzione delle attività affidate di cui alla
presente convenzione;

-

mettere a disposizione, per il tramite della Direzione ICT e Agenda digitale, il software gestionale,
garantendone, altresì, la necessaria manutenzione evolutiva e correttiva, per lo svolgimento delle attività
affidate ad Avepa e di cui alla presente convenzione permettendo l’accesso e l’utilizzo gratuito del SIU
per la programmazione unitaria e la possibilità di riuso dell’applicativo del Nuovo Sistema Informativo
Contabile (NUSICO) con i relativi collegamenti tra i due sistemi informativi.

L’ “Articolo 8 – Risorse finanziarie e spese ammissibili per l’attuazione della convenzione” della
Convenzione viene sostituito e modificato come segue:
Avepa può gestire direttamente parte delle risorse di Assistenza Tecnica per la realizzazione di interventi
rientranti nell’area tematica 12 capacità amministrativa del PSC nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa vigente e delle indicazioni che verranno impartite dall’Autorità di Gestione.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione, Avepa presenta il piano di Assistenza Tecnica, contenente l’indicazione
degli interventi da realizzare, i relativi costi ed il budget previsto, che è approvato dall’Autorità di Gestione e
che può essere modificato in accordo fra le parti stesse.
Le risorse di Assistenza Tecnica sono trasferire ad Avepa conformemente a quanto stabilito dal precedente
articolo 7.
La spesa, per avviare e gestire le attività individuate come non prioritarie di cui all’Allegato A1 “Articolazione
delle funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020” troverà copertura a carico dei
fondi stanziati per l’Assistenza Tecnica del PSC e sarà impegnata dal Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria con successivi atti.
Le Parti danno atto che, salvo le predette modifiche/integrazioni, il presente Addendum non incide sulle altre
condizioni fissate dalla convenzione tra la Regione del Veneto e Avepa, per l’affidamento all’Agenzia, quale
Organismo incaricato, ai sensi della Legge Regionale n. 31/2001, come modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla
gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021, sottoscritta tra le parti in data 30/04/2021.
Le Parti dichiarano di aver letto il presente Addendum, che sarà assoggettato a registrazione solo in caso d’uso
e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti mediante la sua sottoscrizione.
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Il presente Addendum alla Convenzione perfezionata tra le parti in data 30/04/2021, a pena di nullità, è
sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2 bis della L.n.241/1990 e ss.mm.ii.

Regione del Veneto

Avepa

___________________

_________________
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(Codice interno: 462245)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1511 del 02 novembre 2021
Ristoro dei maestri di sci e delle scuole di sci soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, in
attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" del decreto legge 22
marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e
della deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di
conversione 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute, e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ed in particolare dall'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni
ubicati all'interno di comprensori sciistici" prevede l'assegnazione di ristori finanziari ai maestri di sci e alle scuole di sci,
colpiti dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
L'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto le Istituzioni nazionali e regionali ad adottare un
complesso di misure preventive e di contenimento della pandemia che hanno inciso direttamente e in misura rilevante su
determinate categorie economiche, imponendo restrizioni parziali o totali all'operatività delle imprese e di altri soggetti.
Fra le diverse misure di ristoro adottate a livello nazionale, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di
conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ed in particolare l'art. 2 "Misure di sostegno ai
comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", ha istituito, a fronte della mancata apertura al pubblico degli impianti a
fune nella stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato
alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte
nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono state ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella
misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi
sostenuti;
b) 40 milioni di euro erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole
di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;
c) 230 milioni di euro assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per essere
erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1
al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori
sciistici.
In particolare, ai fini dell'attuazione delle misure a favore dei maestri e delle scuole di sci, il D.L. 41/2021 ha stabilito che:
- l'importo di 40 Milioni di Euro sia distribuito alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14
febbraio 2021;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a
definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
Ora, mediante la convenzione attuativa dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere
di Commercio del Veneto (di seguito Unioncamere) per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, approvato dalla
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Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 14 maggio 2019, sono state attuate, nel corso del 2020 e del 2021, importanti
misure di aiuto tese a fronteggiare gli effetti della pandemia, a valere sui provvedimenti normativi posti in essere a livello
nazionale, da ultimo l'articolo 27 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, riguardante il ristoro delle categorie soggette a
restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, per un ammontare complessivo di € 8.750.000,00.
L' Accordo tra Regione del Veneto e Unioncamere risulta articolato in una pluralità di "Assi", che interessano, tra gli altri, gli
ambiti della competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro e le professioni, la
semplificazione e la digitalizzazione: in particolare, all'interno del primo asse si collocano le azioni volte a sviluppare la
competitività delle imprese, nel secondo asse le azioni rivolte ai territori (e quindi al miglioramento del contesto nel quale
operano le imprese), che possono riguardare l'attrattività turistica e culturale, nel terzo asse specifiche azioni relative al
rafforzamento delle relazioni presso le Istituzioni dell'Unione Europea. A queste si aggiungono ulteriori attività di interesse
pubblico comuni ad entrambe le Amministrazioni e previste dall'art. 2 dello Statuto di Unioncamere.
Ciò premesso, con il presente provvedimento, nell'ambito delle prerogative di cui al sopra citato Accordo di Programma
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 2019 e stante la pregressa esperienza maturata da Unioncamere,
in virtù delle precedenti convenzioni, ed in particolare di quella approvata, per la filiera turistica, della cultura e dello sport, con
la DGR 776 del 15 giugno 2021, si propone di approvare un nuovo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e
Unioncamere (Allegato A), per la realizzazione - in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, all'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di
comprensori sciistici" - di un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, la categoria
economica, afferente alla filiera turismo-sport, dei maestri di sci e delle relative scuole di sci, colpiti dalle chiusure degli
impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19.
La misura sarà attivata da Unioncamere attraverso uno specifico bando e avrà quali destinatari i seguenti soggetti:
a. Maestri di sci in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci
tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il
pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale alla data di presentazione della domanda;
b. Scuole di sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.
La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa di ristoro è di Euro 3.386.673,66, assegnata dallo Stato
alla Regione del Veneto con Decreto del Ministero del Turismo n. 1313 del 28 luglio 2021 "Disposizioni applicative per la
distribuzione alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziate sul fondo di cui all'art. 2 del
decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci
iscritti negli appositi albi ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano" e sarà suddivisa come segue fra
le due categorie di beneficiari innanzi descritte, prevedendo altresì che eventuali risorse non utilizzate da parte di una categoria
possano essere impiegate per finanziare le domande ammesse dell'altra categoria:
• Maestri di sci: Euro 2.586.673,66;
• Scuole di Sci: Euro 800.000,00.
Nella definizione delle misure di aiuto il bando dovrà considerare i seguenti criteri:
1. l'agevolazione dovrà consistere nella concessione di un contributo a fondo perduto, riconosciuto a maestri di sci e
scuole di sci a titolo di indennizzo in ragione delle perdite di reddito derivate dalla situazione causata dalla emergenza
sanitaria da Covid-19, e dalla relativa chiusura degli impianti sciistici;
2. l'agevolazione dovrà essere erogata nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'articolo 10 ("Indennità per
i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport,") del D.L. 22 marzo 2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del
medesimo decreto-legge;
3. i contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità, ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato
con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile
2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020),
volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina
ordinaria sugli aiuti di Stato;
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4. L'importo del contributo dovrà essere come di seguito determinato:
a. per le Scuole di Sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Budget: Euro 800.000,00): un contributo forfettario pari ad
una percentuale massima del 10% calcolata sul valore medio dei ricavi dichiarati nel
periodo di imposta 2017-2018-2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
presentate per i medesimi periodi, nei limiti di un importo massimo di 150.000 Euro per
Scuola.
b. per i Maestri di sci in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di
sci alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione
all'albo professionale alla data di presentazione della domanda (Budget: Euro
2.586.673,66):
◊ un contributo forfettario di base di 250,00 Euro erogato a tutti i maestri, a parziale
copertura dei costi fissi, comunque sostenuti anche a prescindere dall'attività
svolta;
◊ un contributo forfettario ulteriore di 600,00 euro a tutti i neo-maestri, che si sono
iscritti all'albo professionale dopo il 15 marzo 2020;
◊ un contributo ulteriore (con esclusione dei neo-maestri) per la perdita di reddito
subita nella stagione invernale 2020-2021, parametrato in relazione all'attività di
maestro di sci sostenuta e ai relativi redditi dichiarati in uno dei periodi di imposta
2018-2019-2020, a discrezione del richiedente.
Ai fini della determinazione del contributo dovrà essere applicata la seguente formula di calcolo:
(reddito singolo beneficiario/somma redditi relativi alle domande pervenute) x totale risorse nette disponibili (*)
(*) Definite come le risorse dedicate ai maestri di sci al netto dell'importo necessario a garantire:
- la quota minima di 250,00 Euro erogata a tutti i maestri;
- la quota di 600,00 euro aggiuntiva erogata ai neo-maestri
♦ in ogni caso, l'importo erogabile totale per maestro non potrà superare il limite massimo di 8.000,00
Euro.
Il ristoro in oggetto sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati, per effetto della variazione di bilancio disposta con
deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 28 settembre 2021, sul capitolo di spesa n. 104409/u "Risorse destinate ai
Maestri di Sci iscritti negli appositi albi professionali - Trasferimenti correnti (D.L. 22/03/2021, n.41 - D.M. 28/07/2021,
n.1313)", che presenta sufficiente disponibilità, del bilancio di previsione 2021-2023; al riguardo si dà atto che il finanziamento
regionale non costituisce debito di natura commerciale.
Si determina quindi in Euro € 3.386.673,66 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa derivante dal presente atto alla cui
assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Turismo, nel corso dell'esercizio finanziario 2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e
del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
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sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e
2 marzo 2021;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 26 ottobre 2020, n. 151 del 12 novembre 2020, n. 156 del
24 novembre 2020, n. 158 del 25 novembre 2020, n. 159 del 27 novembre 2020, n. 167 del 10 dicembre 2020 e n. 169 del 17
dicembre 2020;
Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con Legge n. 176/2020;
Visto l'art. 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii;
Visto il decreto del Ministero del Turismo n. 1313 del 28 luglio 2021 "Disposizioni applicative per la distribuzione alle
Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziate sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 22
marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli
appositi albi ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano";
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci ";
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la D.G.R. n. 588 del 14 maggio 2019;
Vista la legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
Visto la D.G.R n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
Vista la D.G.R. n. 481 del 20 aprile 2021 "Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011";
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo "Schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del
Veneto (Unioncamere)" Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la
realizzazione - in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di
conversione 21 maggio 2021, n. 69, all'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori
sciistici" - di un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, la categoria economica,
afferente alla filiera turismo-sport, dei maestri di sci e delle relative scuole di sci, colpiti dalle chiusure degli impianti
sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19;
3. di prevedere che la misura di ristoro sarà attivata da Unioncamere attraverso uno specifico bando e avrà quali
destinatari i seguenti soggetti:
♦ Maestri di sci in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della legge regionale
3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", iscritti all'albo
professionale regionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto
alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'albo
professionale alla data di presentazione della domanda;
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♦ Scuole di sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 2;
4. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa di ristoro è di Euro
3.386.673,66, assegnata dallo Stato alla Regione del Veneto con Decreto del Ministero del Turismo n. 1313 del 28
luglio 2021 "Disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano
delle risorse stanziate sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli appositi albi ed alle scuole di sci presso le
quali i medesimi maestri di sci operano";
5. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dovrà essere suddivisa come segue fra le due categorie di
beneficiari individuate al punto 3., prevedendo che eventuali risorse non utilizzate da parte di una categoria possano
essere impiegate per finanziare le domande ammesse dell'altra categoria:
♦ Maestri di sci: Euro 2.586.673,66;
♦ Scuole di Sci: Euro 800.000,00.
6. di stabilire che l'importo del contributo è così determinato:
a. per le Scuole di Sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 2: un contributo forfettario pari ad una percentuale massima del 10% calcolata sul
valore medio dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019, come risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi presentate per i medesimi periodi, nei limiti di un importo massimo di
150.000,00 Euro per Scuola;
2. per i Maestri di sci in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 2, iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci alla data del
14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale alla
data di presentazione della domanda:
◊ un contributo forfettario di base di 250,00 Euro erogato a tutti i maestri, a parziale
copertura dei costi fissi, comunque sostenuti anche a prescindere dall'attività
svolta;
◊ un contributo forfettario aggiuntivo di 600,00 euro a tutti i neo-maestri, che si
sono iscritti all'albo professionale dopo il 15 marzo 2020;
◊ un contributo aggiuntivo (con esclusione dei neo-maestri) per la perdita di reddito
subita nella stagione invernale 2020-2021, parametrato in relazione all'attività di
maestro di sci sostenuta e ai relativi redditi dichiarati in uno dei periodi di imposta
2018-2019-2020, a discrezione del richiedente.
In ogni caso, l'importo erogabile totale per maestro non potrà superare il limite massimo di 8.000,00 Euro.
7. di determinare in Euro 3.386.673,66 (Tremilionitrecentottantaseimilaseicentosettantatre/66) l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa relative all'intervento di cui alla presente deliberazione, e di stabilire che tale spesa verrà
impegnata entro il corrente esercizio e contestualmente liquidata a favore di Unioncamere con successivi
provvedimenti del Direttore della Direzione Turismo, a carico dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023,
sul capitolo di spesa n. 104409/u "Risorse destinate ai Maestri di Sci iscritti negli appositi albi professionali Trasferimenti correnti (D.L. 22/03/2021, n.41 - D.M. 28/07/2021, n.1313)" ;
8. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;
10. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché dell'adozione di eventuali
modifiche o integrazioni non sostanziali dello schema di convenzione di cui all'art. 2;
11. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non costituiscono debiti commerciali;
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12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1511 del 02 novembre 2021

pag. 1 di 5

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AI MAESTRI DI SCI E ALLE SCUOLE DI
SCI SOGGETTI A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 2 “MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL’INTERNO DEI COMPRENSORI
SCIISTICI” DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, COORDINATO CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE 21 MAGGIO 2021, N. 69, E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588
DEL 14 MAGGIO 2019.

TRA
la Regione del Veneto (di seguito “Regione”), C.F. 80007580279, rappresentata da ….…, nato a……… il……… , il
quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100
Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di …………… , come da deliberazione della Giunta regionale n……del
…;
E
l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito “Unioncamere”), C.F. 80009100274,
rappresentata da…….., nato a ……………. il …………., il quale interviene al presente atto in nome e per conto di
Unioncamere, con sede in 30175 Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in qualità di Rappresentante Legale;

PREMESSO CHE
-

la deliberazione di Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 ha approvato l'Accordo di Programma tra
Regione e Unioncamere per la competitività e lo sviluppo del sistema economico veneto;

-

l’ Accordo di cui sopra risulta articolato in una pluralità di "Assi", che interessano, tra gli altri, gli ambiti della
competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro e le professioni, la
semplificazione e la digitalizzazione, a cui si aggiungono ulteriori attività di interesse pubblico comuni ad
entrambe le Amministrazioni e previste dall'art. 2 dello Statuto di Unioncamere;

-

l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto le Istituzioni nazionali e regionali ad
adottare un complesso di misure preventive e di contenimento della pandemia che hanno inciso direttamente e
in misura rilevante su determinate categorie economiche, imponendo restrizioni parziali o totali all'operatività
delle imprese e di altri soggetti;

-

mediante la convenzione attuativa dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto e Unione Regionale
delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito Unioncamere) per la competitività e lo sviluppo del sistema
economico, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 14 maggio 2019, sono state attuate,
nel corso del 2020 e del 2021, importanti misure di aiuto tese a fronteggiare gli effetti della pandemia, a valere
sui provvedimenti normativi posti in essere a livello nazionale, da ultimo l’articolo 27 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, riguardante il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da
COVID-19, per l’attuazione del quale è stata approvata, con la DGR n. 776/2021, la realizzazione di un’azione
congiunta, tra Regione e Unioncamere, da tradursi in uno o più bandi per la concessione di un ristoro una
tantum alle categorie operanti nel Veneto, nelle filiere “Turismo”,“Agricoltura”, “Cultura” e “Sport”;

-

il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ed in particolare l’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni
ubicati all'interno di comprensori sciistici”, ha istituito, a fronte della mancata apertura al pubblico degli
impianti a fune nella stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di
euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa
di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, una quota
del quale – pari a 40 milioni di euro - è previsto che venga erogata in favore dei maestri di sci iscritti negli
appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;

-

Il decreto-legge di cui sopra stabilisce altresì che l’importo di 40 Milioni di Euro sia distribuito alle singole
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
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Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali
regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021, e che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai
beneficiari;
-

con deliberazione della Giunta regionale n. …… del…………………….., anche tenuto conto dell’esperienza
maturata da Unioncamere in base alla citata DGR 776/2021, è stato stabilito di attuare un'azione congiunta fra
la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, la
categoria economica, afferente alla filiera turismo-sport, dei maestri di sci e delle relative scuole di sci, colpiti
dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19;

-

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune tra pubbliche amministrazioni;

-

l’attività oggetto del presente accordo di collaborazione (di seguito “Accordo”) appare corrispondente alle
finalità previste dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019, che prevede, in
particolare, all’Asse 2 “Attrattività e competitività dei territori” azioni che possono riguardare l’attrattività
turistica e culturale;

-

la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali e
nell’espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse
pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

ciò premesso, parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1.

Art. 1 – Contenuto
La Regione in accordo con Unioncamere intende realizzare un’iniziativa finalizzata a sostenere, mediante un
intervento di ristoro una tantum, le categorie economiche – afferenti alla filiera turismo-sport - dei Maestri di
sci e delle Scuole di sci la cui attività è stata gravemente danneggiata a seguito delle chiusure degli impianti
sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19.

2.

L’intervento sarà attivato attraverso uno specifico bando che avrà quali destinatari i soggetti di cui all’articolo
2. che hanno subito restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19.

3.

L’iniziativa di ristoro disporrà di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 3.386.673,66, messi a
disposizione dalla Regione nell’esercizio 2021, di cui Euro 2.586.673,66 destinati ai Maestri di sci ed Euro
800.000,00 alle Scuole di sci.

1.
a.

b.
1.

Articolo 2 - Categorie destinatarie dei ristori
L’intervento di ristoro di cui all’art. 1 spetta alle seguenti categorie:
Maestri di sci in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ai sensi della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci ", iscritti all'albo professionale regionale dei
maestri di sci tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto alla data del 14 febbraio 2021 ed in
regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo professionale alla data di presentazione della
domanda;
Scuole di sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.
Articolo 3 – Modalità di attuazione
L’iniziativa di cui all’articolo 1 consiste nella concessione da parte di Unioncamere di contributi a fondo
perduto, riconosciuti a Maestri di sci e Scuole di sci a titolo di indennizzo in ragione delle perdite di reddito
derivate dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, e dalla relativa chiusura degli
impianti, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse.
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2.

L’agevolazione dovrà essere erogata nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall’articolo 10
(“Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport,”)
del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come
stabilito dall’articolo 2, comma 3 del medesimo decreto-legge.

3.

I contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del “Quadro
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”,
adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione
C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell’8 maggio 2020 e Comunicazione
C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al
tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

4.

Nella definizione dell’entità del contributo il bando di Unioncamere dovrà considerare i seguenti criteri:
a)

per le Scuole di Sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 2 (Budget: Euro 800.000,00): un contributo forfettario pari ad una percentuale massima del 10%
calcolata sul valore medio dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019, come risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i medesimi periodi, nei limiti di un importo massimo di
150.000 Euro per Scuola.

b) per i Maestri di sci in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ai sensi della legge regionale
3 gennaio 2005, n. 2, iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci alla data del 14 febbraio
2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo professionale alla data di
presentazione della domanda (Budget Euro 2.586.673,66):
-

un contributo forfettario di base di 250,00 Euro erogato a tutti i maestri, a parziale copertura dei costi fissi,
comunque sostenuti anche a prescindere dall’attività svolta;

-

un contributo forfettario ulteriore di 600,00 euro a tutti i neo-maestri, che si sono iscritti all’albo professionale
dopo il 15 marzo 2020;

-

un contributo ulteriore (con esclusione dei neo-maestri) per la perdita di reddito subita nella stagione invernale
2020-2021, parametrato in relazione all’attività di maestro di sci sostenuta e ai relativi redditi dichiarati in uno
dei periodi di imposta 2018-2019-2020, a discrezione del richiedente.

Ai fini della determinazione del contributo dovrà essere applicata la seguente formula di calcolo:
(reddito singolo beneficiario/somma redditi relativi alle domande pervenute) x totale risorse nette disponibili (*)
(*) Definite come le risorse dedicate ai maestri di sci al netto dell’importo necessario a garantire:
- la quota minima di 250,00 Euro erogata a tutti i maestri;
- la quota di 600,00 euro aggiuntiva erogata ai neo-maestri
-

In ogni caso, l’importo erogabile totale per maestro non potrà superare il limite massimo di 8.000,00 Euro.

5.

Per ciascun bando le domande saranno presentate da parte dei soggetti di cui all’art. 2 a Unioncamere e
sottoposte alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici dell’Ente.

6.

Per semplificare la concessione del ristoro e consentire la massima celerità al procedimento, sulla base di
quanto previsto dall’articolo 18 “Autocertificazione” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal
decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, i requisiti
soggettivi ed oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che saranno poi verificate, anche a
campione, secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. Unioncamere predisporrà apposito
regolamento per i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive, che verrà condiviso con la Regione.

7.

Le risultanze del bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere
e della Regione dando evidenza che l’intervento è finanziato dalla Regione con Euro 3.386.673,66.
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8.

La liquidazione ai beneficiari del ristoro concesso verrà effettuata direttamente da Unioncamere, sulla base
delle autocertificazioni presentate, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di scadenza
del relativo bando pubblicato da Unioncamere, fatte salve le verifiche di cui al DPR 445/2000, indicate al
comma 6 del presente articolo.

9.

Per la realizzazione dell’iniziativa prevista dal presente Accordo, Unioncamere assume la piena e totale
responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione di
ciascun bando e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre
professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall’ordinamento giuridico in
materia. Il personale e le professionalità incaricate dell’attuazione del presente accordo potranno avere accesso
agli uffici delle parti contraenti, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, allo
scopo di garantire l’espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione. La
Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell’attuazione della presente
convenzione.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

1.

1.

Articolo 4 – Modalità di pagamento
La Regione trasferirà a Unioncamere la somma complessiva di Euro 3.386.673,66 al momento della
sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 5 – Termine per la rendicontazione
Entro il termine del 30 giugno 2022, Unioncamere deve presentare una dettagliata relazione dell’attività svolta
e rendicontare i ristori effettivamente erogati. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione
originale probatoria dei contributi erogati nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di
presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o
verifica.
Articolo 6 – Pubblicità
Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità all’iniziativa e ad evidenziare in ogni fase del procedimento
che la misura è finanziata dalla Regione con Euro 3.386.673,66. Tutte le iniziative di informazione e di
comunicazione relative all’intervento dovranno essere preventivamente concordate con la Regione.

Articolo 7 – Composizione delle controversie
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del
presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall’esecuzione del presente accordo, è
competente a decidere il Foro di Venezia.

Articolo 8 – Durata e registrazione
La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2022, salvo
eventuale e motivata proroga che dovesse risultare necessaria al fine del completamento delle attività connesse
all’erogazione dei ristori previsti dal bando.
La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico di Unioncamere.

Articolo 9 – Riservatezza dei dati
Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle
attività oggetto della presente convenzione. Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati
relativi all’attività oggetto della prestazione.

Articolo 10 – Privacy
Unioncamere si impegna ad assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati
personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Articoli 11 - Modalità di sottoscrizione
La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata.

Venezia, il …………

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere del Veneto
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(Codice interno: 462246)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1512 del 02 novembre 2021
Autorizzazione al Comune di Sommacampagna (VR) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 45, comma 1.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Sommacampagna ad emanare un bando speciale rivolto ad anziani
ultrasessantacinquenni soli o con altri familiari conviventi, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinati ad anziani, ubicati in via Gidino che si renderanno disponibili all'assegnazione.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 45 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", prevede che
per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti esigenze abitative o per
tutelare specifiche categorie sociali, la Giunta regionale possa autorizzare i Comuni all'emanazione di bandi speciali con
l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e specifici.
Il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 disciplina le modalità per l'emanazione dei bandi, nonché i contenuti degli
stessi. In particolare, l'articolo 3, comma 4 del richiamato Regolamento prevede che la Giunta possa autorizzare i Comuni
all'emanazione di bandi speciali entro 90 giorni dalla richiesta.
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando speciale sono quelli previsti dall'art. 25 della L.R. 39/2017 opportunamente
integrati in base ai requisiti specifici delle particolari categorie di nuclei familiari che si intende tutelare attraverso il ricorso al
bando speciale.
Il Comune di Sommacampagna (VR) con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 09/09/2021, allegata all'istanza prot. n.
19183 del 10/09/2021, acquisita al prot. regionale n. 399706 del 13/09/2021, essendo la precedente graduatoria prossima alla
scadenza, ha approvato un nuovo schema di bando di concorso speciale per l'assegnazione ad anziani ultrasessantacinquenni
soli o con altri familiari conviventi, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Gidino che si renderanno
disponibili all'assegnazione.
Si tratta di venti alloggi ubicati in un edificio di proprietà comunale progettato e realizzato con contributo pubblico ai sensi del
PCR n. 998/1994 per soddisfare le esigenze di nuclei familiari di anziani.
Lo schema di bando è stato successivamente modificato dall'Ente in recepimento delle osservazioni regionali formulate con
nota prot. 440981 del 1/10/2021 circa il punteggio massimo attribuibile alle ulteriori condizioni aggiuntive stabilite dal
Comune, che, come previsto all'art. 8, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2018, non possono superare gli otto punti. Con
nota prot. n. 21663 del 08/10/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 453432, il Comune ha trasmesso lo schema di
bando modificato unitamente al provvedimento di Giunta n. 135 del 07/10/2021, prevedendo con riguardo alle condizioni
aggiuntive l'assegnazione di un massimo di otto punti.
I requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP previsti nel bando speciale sono quelli fissati all'art. 25 della L.R. n. 39/2017, ai
quali si aggiunge il requisito specifico di avere compiuto i 65 anni di età.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
Sommacampagna.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la richiesta di autorizzazione all'emanazione del bando speciale del
Comune possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni della legge regionale n. 39/2017 e del Regolamento n.
4/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare
l'articolo 45, comma 1;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;
VISTA la delibera della Giunta Comunale di Sommacampagna n. 122 del 09/09/2021 recante ad oggetto "Approvazione bando
di concorso speciale di aggiornamento graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale
pubblica nel fabbricato di via Gidino - anno 2021", trasmessa con istanza prot. n. 19183 del 10/09/2021, acquisita al prot.
regionale n. 399706;
VISTA la successiva delibera di Giunta Comunale n. 135 del 07/10/2021 recante ad oggetto "Bando di concorso speciale di
aggiornamento graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel fabbricato di
via Gidino - anno 2021 - approvazione modifiche", trasmessa con nota prot. n. 21663 del 08/10/2021, acquisita in pari data al
prot. regionale n. 453432, a seguito delle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 440981 del 01/10/2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Comune di Sommacampagna (VR), ai sensi dell'art. 45, comma 1, della L.R. n. 39/2017,
all'emanazione di un bando speciale rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni per l'assegnazione in locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Gidino che si renderanno disponibili all'assegnazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462247)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1513 del 02 novembre 2021
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Pescare
Show", edizione 2021, presso la Fiera di Vicenza.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione
fieristica "Pescare Show", la quale avrà luogo presso la Fiera di Vicenza dal 26 novembre 2021 al 28 novembre 2021,
determinando in Euro 9.000,00 oltre IVA l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In ottemperanza a quanto disposto dalla pertinente legge regionale, la L.r. n. 19 del 28 aprile 1998, avente ad oggetto "Norme
per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne", competono alla Regione del Veneto in materia ittica non solamente funzioni strettamente amministrative,
quali la pianificazione generale e la regolamentazione dell'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e
marittime interne, bensì funzioni connesse alla promozione e alla realizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza
delle tematiche della pesca presso gli addetti ai lavori e presso l'intera collettività regionale, in accordo con le richieste e i
suggerimenti provenienti dagli organismi associativi del territorio veneto, quali, a titolo esemplificativo, associazioni di
pescatori e concessionari di pesca dilettantistica-sportiva in acque regionali.
Dando continuità all'impostazione coordinata già assunta dalla Giunta regionale con precedenti deliberazioni, quali la DGR n.
3200 del 14 dicembre 2010, DGR n. 2522 del 29 dicembre 2011, DGR n. 2964 del 28 dicembre 2012, DGR n. 2413 del 16
dicembre 2013, DGR n. 2800 del 29 dicembre 2014, DGR n. 1544 del 10 ottobre 2016, DGR n. 493 del 14 aprile 2017, DGR
n. 44 del 19 gennaio 2018, DGR n. 44 del 21 gennaio 2019 e DGR n. 80 del 27 gennaio 2020 si ritiene opportuno, anche a
seguito dei riscontri avuti dalla presenza della Regione negli anni scorsi, confermare la partecipazione della Regione del
Veneto alla manifestazione "Pescare Show" presso la Fiera di Vicenza, evento di carattere nazionale, che costituisce punto di
riferimento nel panorama delle fiere italiane per il settore della pesca sportiva, caratterizzata, oltre che dalla presenza dei
maggiori brand nazionali ed internazionali nella produzione di prodotti e accessori per la pesca, anche da numerosi incontri,
convegni ed eventi organizzati che danno ampio spazio alle attività dirette e indirette dei pescatori anche in favore della natura,
con spazi in cui vengono illustrate ai visitatori le iniziative, non solo regionali, legate alla tutela e gestione del patrimonio ittico
e a quelle volte al recupero delle tradizioni ad esso legate. La manifestazione costituisce un polo di attrazione per i visitatori
che possono chiedere informazioni, non solo su questioni tecnico-specialistiche ma anche su aspetti più prettamente
amministrativi, alle quali l'amministrazione regionale può dare immediato riscontro: in merito occorre porre in rilievo che il
periodo presente è caratterizzato da importanti riforme in relazione alla gestione del settore della pesca, soprattutto sportiva e
ricreativa, correlate anche al procedimento per l'adozione della nuova Carta ittica regionale, per cui la manifestazione fieristica
diviene importante momento di comunicazione e di confronto con gli addetti ai lavori.
La manifestazione sopra richiamata avrà luogo nel corso di tre giornate del corrente anno, e in particolare dal 26 novembre
2021 al 28 novembre 2021.
La partecipazione istituzionale della Regione comporta la necessità di acquisire lo spazio fieristico e alcuni servizi
indispensabili quali la progettazione e la realizzazione di un'area espositiva che riservi alla Regione la massima visibilità,
dotata di quanto necessario all'accoglienza dei visitatori, per dare le informazioni che l'Assessorato e la struttura regionale
competente, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, vorrà fornire. Appare
necessario inoltre avere la disponibilità di una sala Convegni per la presentazione di eventuali iniziative e la fornitura di un
gadget di modico valore.
Per quanto attiene l'acquisizione dei servizi sopra evidenziati, considerato che l'ente fieristico in questione, ovvero la Società
Italian Exhibition Group S.p.A. con sede legale in Rimini per quanto attiene le manifestazioni fieristiche di Vicenza, è
detentrice della stessa manifestazione e quindi esclusivista per l'acquisizione dello spazio fieristico comprensivo dei servizi
sopra illustrati, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha stabilito di procedere ai
sensi dell'art. 63, comma 2, lett b) punto 3 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., tramite acquisizione degli
spazi espositivi, unitamente ai servizi di progettazione e di realizzazione dell'area espositiva, al servizio di accoglienza dei
visitatori, al servizio di fornitura di un congruo quantitativo di gadget di modico valore, e alla disponibilità di un'area convegni
per l'organizzazione di forum tematici, come sopra illustrato, nei limiti dell'importo complessivo di Euro 9.000,00, oltre IVA.
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La struttura competente, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, avvierà, in linea
con quanto esposto, le procedure necessarie, nel rispetto del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), per l'acquisizione dello
spazio fieristico comprensivo dei servizi sopra illustrati, e si impegna ad adottare ogni altro atto conseguenziale, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100632 "Iniziative regionali in favore della pesca e l'acquacoltura
(L.r. 28/04/1998, n. 19)" del bilancio regionale 2021-2023 per l'importo di Euro 9.000,00 oltre IVA per la partecipazione a
"Pescare Show".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la
disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto», come modificata ed
integrata, da ultimo, con L. R. n. 30/2018;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;
VISTE la DGR n. 3200 del 14 dicembre 2010, DGR n. 2522 del 29 dicembre 2011, DGR n. 2964 del 28 dicembre 2012, DGR
n. 2413 del 16 dicembre 2013, DGR n. 2800 del 29 dicembre 2014, DGR n. 1544 del 10 ottobre 2016, DGR n. 493 del 14
aprile 2017, DGR n. 44 del 19 gennaio 2018 , DGR n. 44 del 21 gennaio 2019 e DGR n. 80 del 27 gennaio 2020;
VISTA la legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, avente per oggetto «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.» e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;
VISTA la Legge regionale 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 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;
RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Pescare Show"
che avrà luogo dal 26 al 28 novembre 2021 presso la Fiera di Vicenza;
3. di determinare in Euro 9.000,00 oltre IVA l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 100632 del bilancio 2021-2023 "Iniziative regionali in favore della pesca e l'acquacoltura (L.r.
28/04/1998, n. 19)" per la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Pescare
Show" - edizione 2021;
4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, alla quale è stato
assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
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;
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7. di dare atto che per la realizzazione di quanto stabilito al punto 3, la Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria ha stabilito di procedere, per le motivazioni sopra esposte, nei termini di cui
all'art. 63, comma 2, lett.b) punto 3 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462248)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1514 del 02 novembre 2021
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2021 dal fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e
zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il riparto delle risorse recate per il 2021 dal fondo regionale per i danni causati dalla fauna selvatica nei
territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013), il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 15 c. 3 della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle Aree protette), stabilisce, avuto riguardo ai territori ricadenti nelle
aree protette istituite ai sensi della legge medesima, che l'Ente gestore è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna
selvatica nel territorio di competenza.
La Regione de Veneto, in ossequio al suddetto dettato normativo nazionale, ha istituito il fondo regionale di cui all'articolo 3
della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni
agricole e zootecniche nei territori delle aree protette di competenza regionale. Con L.R. 8 agosto 2017 n. 22 (articolo 6,
comma 4), l'operatività di detto fondo regionale è stata estesa anche alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna
selvatica protetta nell'intero territorio regionale.
Come già per l'analogo fondo regionale di cui all'articolo 28 della L.R. 50/1993, le finalità di cui sopra sono conseguite
attraverso l'erogazione agli aventi titolo (soggetti che hanno subito danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e
zootecniche, e soggetti che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati
all'entità del danno subito / dell'intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un'impostazione consolidata ormai
dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto
riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto
dell'acquacoltura. Si richiama, per quanto concerne più nel dettaglio la natura di Aiuti di Stato de minimis di detti contributi,
quanto esposto in premessa ai precedenti analoghi provvedimenti annuali di Giunta regionale, da ultimo la DGR n. 2055 del
14.12.2017. Peraltro, il regime de minimis per il settore agricolo di cui al Regolamento UE 1408/2013 è stato modificato con
Regolamento (UE) 2019/316 e il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n.
5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020, ha, da ultimo, stabilito tra l'altro
l'innalzamento ad € 25.000,00 del massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio finanziario alle imprese del
settore agricolo.
Fatti salvi il rispetto dei massimali di contribuzione previsti dai richiamati Regolamenti comunitari nonché i limiti di
stanziamento annuale di Bilancio a valere sul fondo regionale, l'entità della contribuzione riconoscibile viene calcolata,
secondo l'approccio finora adottato e confermato o modificato annualmente dalla Giunta regionale:
a. pari al 100% dell'ammontare dei danni, quantificati secondo criteri annualmente approvati con provvedimento di
Giunta regionale, e degli interventi di prevenzione, avuto riguardo ai danni causati da Grandi carnivori selvatici (Orso
Lupo e Lince);
b. secondo scaglioni contributivi progressivi, individuati con DGR n. 2210/2007 e successive modifiche e integrazioni e
annualmente riconfermati, rispetto al danno quantificato e alla spesa ammissibile per la prevenzione.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi, secondo l'impostazione adottata finora il fondo regionale di cui
trattasi viene utilizzato:
a. per una quota parte, annualmente individuata con provvedimento di Giunta regionale (si richiama, a tale proposito, il
provvedimento relativo all'annualità in corso DGR n. 344 del 23.03.2021), per l'indennizzo integrale dei danni causati
alla zootecnia e alle produzioni agricole e apistiche da grandi carnivori selvatici (Orso, Lupo, Lince), direttamente da
parte dei competenti Uffici regionali afferenti alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria incaricati dell'istruttoria delle istanze e dell'erogazione dei contributi ai beneficiari finali;
b. per la restante quota parte, e comunque nei limiti del fabbisogno risultante, sono oggetto di annuale provvedimento di
riparto tra gli Enti gestori delle aree protette regionali, individuati con DGR n. 2175 del 25.11.2013, delegati ai sensi
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del Titolo V del vigente Piano faunistico venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007 e s.m.i., alla ricezione,
verifica e istruttoria delle istanze di contribuzione per prevenzione e indennizzo dei danni nonché all'erogazione dei
contributi ai beneficiari finali aventi diritto.
Avuto riguardo alle risorse recate dal Bilancio 2021 a valere sul pertinente capitolo n. 101930, con la già citata DGR 344 del
23.03.2021 la Giunta regionale ha approvato i criteri per la quantificazione dei danni causati da grandi carnivori nel 2021,
autorizzando un importo totale di € 250.000,00 per l'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo e prevenzione
degli stessi danni. In attuazione di tale provvedimento, nel corso del 2021 la competente Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad impegnare, finora, complessivamente € 226.852,76
e ad istruire istanze per ulteriori € 23.000,00, per le quali il provvedimento di impegno è in via di approvazione, per un totale
complessivo di € 249.852,76, risultando peraltro agli atti ulteriori istanze per danni da predazione del 2021 che al momento
non trovano copertura nello stanziamento di € 250.000,00 stabilito con DGR 344/2021.
Per quanto riguarda i danni alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria, con nota prot.
452126 del 08.10.2021, la stessa Direzione regionale ha provveduto a richiedere agli Enti gestori delle aree protette regionali i
dati relativi alle istanze di contribuzione per prevenzione e danni nei territori di competenza pervenute nel 2021 (ed eventuali
istanze residue 2020) e positivamente istruite, in esito alla quale nota sono pervenuti riscontri da parte dei seguenti Enti:
• Parco regionale dei Colli Euganei: n. 27 istanze per danni alle produzioni agricole, per un importo totale periziato di €
79.094,50, e n. 24 istanze per prevenzione dei danni alle produzioni agricole, per una spesa ammissibile totale di €
18.523,90, pari a un totale complessivo pari ad € 97.618,40;
• Parco naturale regionale della Lessinia: n. 5 istanze per danni alle produzioni agricole, per un importo totale di €
2.322,90;
• Parco naturale regionale del Fiume Sile: n. 1 istanza per danni alle produzioni agricole, per un importo totale di €
200,00, dando atto che un'ulteriore istanza per danni causati da nutria, per un importo totale di € 200,00, risulta non
ammissibile a contribuzione ai sensi dei criteri sopra richiamati (specie non appartenente alla fauna selvatica ai sensi e
per i fini della L. 157/1992);
• Parco regionale del Delta del Po Veneto: 1 istanza relativa all'anno 2020 ma all'epoca non quantificata, per la quale si
dà atto che la medesima è stata già conteggiata ai fini del riparto 2020 del fondo di cui all'articolo 28 della LR
50/1993 approvato con DGR n. 1638/2020.
Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della disponibilità recata dal pertinente capitolo del Bilancio regionale 2021 al
netto degli importi già impegnati o in corso di assunzione di impegno contabile ai sensi della citata DGR 344/2021, pari ad €
100.147,24, al fine di procedere al riparto e all'individuazione degli stanziamenti destinati all'erogazione di contributi de
minimis per il comparto agricolo, si dà atto:
a. che la disponibilità recata dal capitolo 101930 consente, come già avvenuto nel 2020, di stanziare l'importo
corrispondente all'erogazione di contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni all'agricoltura da fauna selvatica
nei territori delle aree protette regionali commisurati al 100%, rispettivamente della spesa ammissibile e del danno
periziato, fino all'importo massimo concedibile di € 25.000,00 corrispondente al massimale per gli aiuti de minimis
concedibile a singola azienda nell'arco del triennio di riferimento fissato dalla già citata normativa sugli Aiuti di Stato
per il settore agricolo. In applicazione dei suddetti criteri risulta uno stanziamento totale complessivo pari ad €
100.141,30, così ripartito:
i. € 97.618,40 a favore dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, di cui € 79.094,50 per contributi a titolo di
indennizzo danni ed € 18.523,90 per contributi a titolo di prevenzione;
ii. € 2.322,90 a favore del Parco naturale regionale della Lessinia per contributi a titolo di indennizzo danni;
iii. € 200,00 a favore del Parco naturale regionale del Fiume Sile per contributi a titolo di indennizzo danni;
b. per quanto riguarda l'ammontare totale degli stanziamenti disposti con il presente provvedimento destinati
all'erogazione di contributi de minimis all'agricoltura a valere sul fondo di cui trattasi, pari ad € 100.141,30 per
prevenzione e indennizzo danni all'agricoltura, si dà atto della verifica preliminare con i competenti Uffici regionali
del non superamento del plafond stabilito per la Regione Veneto in applicazione del Regolamento UE n. 1408/2013 e
dei relativi atti applicativi nazionali.
Tutto ciò premesso, con la presente deliberazione si provvede:
1. a determinare l'entità della contribuzione riconoscibile a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna
selvatica alle produzioni agricole nei territori delle aree protette regionali per l'anno 2021 nella misura del 100% del
danno periziato e della spesa ammissibile a titolo di prevenzione, fino all'importo massimo concedibile di € 25.000,00
corrispondente al massimale contributivo previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i. per i contributi in
regime de minimis al settore agricolo e forestale;
2. ad autorizzare l'importo complessivo di € 100.141,30 a valere sulle risorse recate dal capitolo 101930 ad oggetto
"Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria
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(art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del Bilancio 2021 ai fini della corresponsione agli aventi diritto di contributi de
minimis ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i. a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni da fauna
selvatica all'agricoltura nei territori preclusi all'attività venatoria nell'anno 2021 e residui 2020, così di seguito ripartiti:
a. € 97.618,40 a favore dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, di cui € 79.094,50 per contributi a titolo di
indennizzo danni ed € 18.523,90 per contributi a titolo di prevenzione;
b. € 2.322,90 a favore del Parco naturale regionale della Lessinia per contributi a titolo di indennizzo danni;
c. € 200,00 a favore del Parco naturale regionale del Fiume Sile per contributi a titolo di indennizzo danni;
3. a disporre che eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul capitolo 101930 per l'annualità in corso a
seguito dell'approvazione di variazioni del Bilancio, siano destinate ad integrazione dello stanziamento già autorizzato
con DGR 344/2021 ai fini dell'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo danni causati da grandi carnivori
sull'intero territorio regionale a fronte delle istanze pervenute nel 2021 ai competenti Uffici regionali, secondo i criteri
per la quantificazione e le modalità operative già approvati con medesima DGR 344/2021, nei limiti dell'importo che
si renderà disponibile e dei termini temporali di operatività del Bilancio regionale 2021, oltre i quali i contributi dovuti
saranno pagati a valere sulle risorse del Bilancio 2022;
4. ad affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria:
a. l'assunzione degli impegni contabili e l'effettuazione delle relative liquidazioni a favore degli Enti di cui al
precedente punto 2 per i rispettivi importi di riparto, per un totale di € 100.141,30 a valere sul capitolo
101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso
all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" dell'annualità 2021 del Bilancio
pluriennale 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità;
b. l'assunzione degli impegni contabili e l'effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo
ai fini dell'erogazione di contributi per indennizzo e prevenzione dei danni da grandi carnivori sulla base dei
criteri di cui alla DGR n. 344 del 23.03.2021, secondo quanto disposto al precedente punto 3, nonché i
successivi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
c. la comunicazione agli Enti gestori delle aree protette di cui al punto 2 degli importi riconosciuti per singolo
beneficiario ai fini dell'erogazione finale agli stessi, fatti salvi gli esiti delle verifiche, in capo a ciascuno dei
suddetti Enti per quanto di rispettiva competenza, in ordine al rispetto dei limiti contributivi per singolo
beneficiario fissati dal Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i;
5. a dare atto che compete agli Enti gestori delle aree protette di cui al precedente punto 2, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza:
a. la verifica del rispetto per singolo beneficiario dei limiti contributivi fissati dai Regolamenti comunitari di
riferimento;
b. la concessione e l'erogazione dei contributi ai beneficiari aventi titolo;
c. la notifica dei contributi de minimis erogati ai beneficiari di cui al punto precedente, nonché i successivi
adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso
all'esercizio dell'attività venatoria" così come modificata, da ultimo, con L.R. n. 22 dell'8 agosto 2017 (Legge Europea 2017);
RICHIAMATA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio" ed in particolare l'art. 28;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V
dell'allegato A - Regolamento di attuazione;
VISTA la DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 avente per oggetto "Riparto del fondo regionale per i danni causati alle
produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (Art. 3, c. 1 della
legge regionale 23 aprile 2013, n. 6)";
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;
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VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione Europea";
VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020,
pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
RICHIAMATE le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.07, n. 1003 del 06.05.2008, n. 3175 del 28.10.2008 e n. 2187
del 18.11.2014;
RICHIAMATE le DGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 2055 del 14.12.2017, n. 1631 del 06.11.2018, n.
1703 del 19.11.2019 e n. 1637 del 24.11.2020;
VISTA la DGR n. 344 del 23.03.2021;
PRESO ATTO della disponibilità recata dal capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica
nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del Bilancio regionale di
previsione 2021-2023 per l'esercizio 2021;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di
sostegno pubblico di competenza regionale";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l'art.2, c.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
1. di approvare le premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, ai fini della prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e
zootecniche nei territori delle aree protette di competenza regionale in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 6/2013,
l'entità della contribuzione riconoscibile a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica alle
produzioni agricole nei territori delle aree protette regionali per l'anno 2021 nella misura del 100% del danno periziato
e della spesa ammissibile a titolo di prevenzione, fino all'importo massimo concedibile di € 25.000,00 corrispondente
al massimale contributivo previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i. per i contributi in regime de minimis al
settore agricolo e forestale;
3. di autorizzare l'importo complessivo di € 100.141,30 a valere sulle risorse recate dal capitolo 101930 ad oggetto
"Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria
(art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del Bilancio 2021 ai fini della corresponsione agli aventi diritto di contributi de
minimis ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i. a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni da fauna
selvatica all'agricoltura nei territori preclusi all'attività venatoria nell'anno 2021 e residui 2020, così di seguito ripartiti:
a. € 97.618,40 a favore dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, di cui € 79.094,50 per contributi a titolo di
indennizzo danni ed € 18.523,90 per contributi a titolo di prevenzione;
b. € 2.322,90 a favore del Parco naturale regionale della Lessinia per contributi a titolo di indennizzo danni;
c. € 200,00 a favore del Parco naturale regionale del Fiume Sile per contributi a titolo di indennizzo danni;
4. di disporre che eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul capitolo 101930 per l'annualità in corso a
seguito dell'approvazione di variazioni del Bilancio, siano destinate ad integrazione dello stanziamento già autorizzato
con DGR 344/2021 ai fini dell'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo danni causati da grandi carnivori
sull'intero territorio regionale a fronte delle istanze pervenute nel 2021 ai competenti Uffici regionali, secondo i criteri
per la quantificazione e le modalità operative già approvati con medesima DGR 344/2021, nei limiti dell'importo che
si renderà disponibile e dei termini temporali di operatività del Bilancio regionale 2021, oltre i quali i contributi dovuti
saranno pagati a valere sulle risorse del Bilancio 2022;
5. di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria:
a. l'assunzione degli impegni contabili e l'effettuazione delle relative liquidazioni a favore degli Enti di cui al
precedente punto 3 per i rispettivi importi di riparto, per un importo totale di € 100.141,30 a valere sul
capitolo 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale
precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" dell'annualità 2021 del Bilancio
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pluriennale 2021-2023;
b. l'assunzione degli impegni contabili e l'effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo
ai fini dell'erogazione di contributi per indennizzo e prevenzione dei danni da grandi carnivori sulla base dei
criteri di cui alla DGR n. 344 del 23.03.2021, secondo quanto disposto al precedente punto 4, nonché i
successivi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione e notifica dei contributi
erogati;
c. la comunicazione agli Enti gestori delle aree protette di cui al punto 3 degli importi riconosciuti per singolo
beneficiario ai fini dell'erogazione finale agli stessi, fatti salvi gli esiti delle verifiche, in capo a ciascuno dei
suddetti Enti per quanto di rispettiva competenza, in ordine al rispetto dei limiti contributivi per singolo
beneficiario fissati dal Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i;;
6. di dare atto che compete agli Enti gestori delle aree protette di competenza regionale di cui al precedente punto 3,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza:
a. la verifica del rispetto per singolo beneficiario dei limiti contributivi fissati dai Regolamenti comunitari di
riferimento;
b. la concessione e l'erogazione dei contributi ai beneficiari aventi titolo;
c. la notifica dei contributi de minimis erogati ai beneficiari di cui alla precedente lettera b), nonché i successivi
adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
7. di determinare in € 100.141,30 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo n. 101930 ad oggetto
"Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria
(art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del bilancio regionale di previsione 2021-2023 per l'esercizio 2021;
8. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è
assegnato il capitolo di cui al precedente punto 7, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462249)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1515 del 02 novembre 2021
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2021 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (art. 28 L.R. n. 50/1993; DGR
n. 945 del 14.07.2020).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini della
concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e
dall'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura di cui alla DGR n. 945 del 14.07.2020, sottoscritta in data
31.07.2020, viene approvato il riparto delle risorse recate nell'esercizio 2021 dal fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R.
50/1993 per l'importo totale di € 1.000.000,00.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio) stabilisce che
per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a
pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un
fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
In ossequio al suddetto dettato normativo, la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all'articolo 28 della legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria
alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l'acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico
venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal
Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 (Titolo V
dell'Allegato A, artt. da n. 16 a n. 20).
Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l'erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi
rustici che hanno subìto danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e/o che hanno messo in atto idonee
misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all'entità del danno subìto/dell'intervento preventivo messo
in atto, contributi che, secondo un'impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de
minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i. per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi
del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell'acquacoltura.
Nell'ambito del complesso iter legislativo regionale con il quale, a partire da e in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (c.d. "legge Delrio"), si è pervenuti al
riordino normativo e organizzativo delle funzioni cosiddette non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di
Venezia riallocate in capo alla Regione, la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 è intervenuta, tra l'altro, modificando il sopra
richiamato articolo 28 della L.R. 50/1993, che originariamente delegava l'erogazione dei contributi di cui trattasi alle Province.
L'articolo, così modificato, prevede che:
• per l'erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA) (comma 3);
• il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative
verifiche e alla liquidazione (comma 4).
Con DGR n. 945 del 14.07.2020 è quindi stato approvato lo schema di "Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia
Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a
titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di
cui all'art. 28 L.R. 50/1993" (di seguito "Convenzione"), entrata in vigore, a seguito della sottoscrizione da parte del
Commissario Straordinario di AVEPA (prot. n. 305338 del 31.07.2020), in data 1° agosto 2020.
Con DGR 1638 del 24.11.2020 è stata quindi data attuazione alle previsioni della Convenzione di cui all'articolo 2 lettera b),
relative al pagamento dei contributi a titolo di indennizzo e prevenzione a valere sull'annualità 2020 del fondo, annualità nella
quale sono state attuate le attività transitorie per gestire il "passaggio di consegne" dagli ex Uffici Caccia e Pesca provinciali,
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ora Uffici territoriali dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, ad AVEPA , mentre a partire dall'annualità
2021 la Convenzione trova per la prima volta attuazione "a regime".
A regime dunque, l'articolo 2 della Convenzione prevede in capo alla Regione le seguenti attività annuali:
• il riparto delle risorse recate per l'annualità in corso dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (capitolo 75044 ad
oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria") tra le seguenti linee contributive:
a. stanziamento delle risorse per il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle
produzioni agricole;
b. stanziamento delle risorse per il bando annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario
dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura;
c. stanziamento delle risorse destinate all'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni alle
produzioni agricole relativi alle istanze del secondo semestre dell'anno precedente e del primo semestre
dell'anno in corso. A dette risorse si sommano, per la determinazione dello stanziamento totale effettivo a
titolo di indennizzo dei danni, le eventuali risorse reiscritte a Bilancio dell'AVEPA a seguito di economie
sugli stanziamenti dell'anno precedente non erogati;
• la definizione delle aliquote contributive riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni alle produzioni agricole di cui
sopra;
• l'approvazione del bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e del bando
annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga
all'acquacoltura.
Nelle more del perfezionamento degli approfondimenti tecnici per la definizione dei criteri di ammissibilità, delle spese
ammissibili, dei limiti contributivi e delle modalità di quantificazione dei contributi riconoscibili ai fini della definizione dei
due bandi annuali di cui alle lettere suddette a) e b), la cui approvazione viene demandata a successivo provvedimento di
Giunta regionale, con il presente atto si procede ad approvare il riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio al
fine di consentire fin da subito la determinazione e l'erogazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni alle
produzioni agricole, e ciò alla luce delle risultanze istruttorie espletate sulle istanze pervenute nel periodo di riferimento
(secondo semestre 2020 e primo semestre 2021) dai competenti Uffici di AVEPA, nonché dagli uffici Territoriali dell'U.O.
Coordinamento Gestione ittica e faunistico - venatoria avuto riguardo alle istanze del secondo semestre 2020 pervenute a detti
Uffici prima del definitivo passaggio ad AVEPA delle competenze relative alla ricezione delle istanze e all'accertamento dei
danni, passaggio avvenuto a partire da settembre 2020.
A tale ultimo proposito, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria ha
provveduto ad approvare con propri atti gli esiti istruttori delle istanze pervenute agli Uffici territoriali, esiti istruttori i cui dati
riepilogativi sono stati comunicati ad AVEPA con nota prot. 397253 del 09.09.2021. A sua volta, con nota prot. 383879 del
01.09.2021 AVEPA ha provveduto a comunicare alla Direzione regionale i dati relativi alle istanze positivamente istruite per
propria parte.
Dai suddetti complessivi esiti istruttori risultano in totale n. 442 istanze positivamente istruite (di cui n. 429 istanze per danni e
n. 13 per interventi di prevenzione attuati prima del definitivo passaggio di competenze ad AVEPA), per un ammontare totale
di danni quantificati di € 1.291.683,28 e di € 22.129,57 di spese di prevenzione ammissibili a contribuzione.
Ciò premesso, preso atto della disponibilità recata per l'annualità 2021 dal pertinente capitolo di Bilancio n. 75044,
disponibilità che, aggiornata alla luce delle variazioni di Bilancio approvate, ammonta a complessivi € 1.000.000,00, si procede
con il presente provvedimento:
a. a confermare le aliquote contributive massime già approvate per le precedenti annualità, da ultimo con la già citata
DGR 1638/2020 (riparto 2020) per indennizzo e prevenzione dei danni all'agricoltura, corrispondenti al 100% per la
prevenzione, e, per i danni, al 90% fino a 2.500,00 € e al 60% per la quota parte oltre i 2.500,00 €, fino al tetto
contributivo massimo di € 25.000,00 imposto dal Regolamento UE 1408/2013 de minimis;
b. a stanziare l'importo di € 100.000,00 per il bando, da attivarsi da parte di AVEPA, per interventi di prevenzione dei
danni all'agricoltura previsto all'articolo 2, lettera d) della Convenzione, dando atto che si provvederà con successivo
provvedimento entro l'annualità 2021 alla definizione di dettaglio delle spese ammissibili e dei limiti contributivi,
secondo i criteri definiti al già citato Titolo V del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale
di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i.;
c. a stanziare l'importo di € 100.000,00 per il bando, da attivarsi da parte di AVEPA, per la corresponsione di contributi
a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura previsto all'articolo 2, lettera e)
della Convenzione, dando atto che si provvederà con successivo provvedimento entro l'annualità 2021 alla definizione
dei criteri di ammissibilità, delle modalità di quantificazione dei contributo riconoscibile sulla base della documentata
produttività aziendale e dell'impatto potenziale della fauna ittiofaga presente, e dei limiti contributivi;
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d. a stanziare l'importo residuo, pari ad € 800.000,00, ai fini del pagamento da parte di AVEPA dei contributi a titolo di
indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole a fronte delle istanze pervenute dal 01/07/2020 al
30/06/2021 e positivamente istruite, contributi il cui importo per singolo beneficiario viene determinato in misura
proporzionale alla suddetta disponibilità a partire dal contributo massimo riconoscibile in applicazione delle aliquote
contributive di cui alla precedente lettera a);
e. a dare atto che allo stanziamento di cui alla precedente lettera d) si sommano, per la determinazione dei contributi
riconoscibili, le risorse determinate a seguito delle economie sugli stanziamenti trasferiti ad AVEPA con i precedenti
provvedimenti di riparto approvati con DGR n. 1704/2019 e DGR n. 1638/2020 e non erogati, risorse che ammontano
rispettivamente ad € 17.832,98 e ad € 14.135,33, per totali € 31.968,31), da cui risulta uno stanziamento effettivo
totale di € 831.968,31;
f. a dare atto che, in applicazione di quanto sopra definito, risulta uno stanziamento complessivo per contributi de
minimis al settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.) pari ad € 931.968,31, di cui € 100.000,00 ai fini
del bando per la prevenzione ed € 831.968,31 a titolo di indennizzo dei danni, e uno stanziamento per contributi de
minimis all'acquacoltura ((Regolamento UE n. 717/2014) pari ad € 100.000,00 a titolo di indennizzo forfettario dei
danni.
Con riferimento alle suddette proposte di stanziamento, per quanto riguarda quello relativo ai contributi de minimis al settore
agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.), pari ad € 931.968,31, si dà atto della verifica preliminare con i competenti
Uffici regionali del non superamento del plafond stabilito per la Regione Veneto in applicazione del Regolamento UE n.
1408/2013 e dei relativi atti applicativi nazionali; per quanto riguarda l'ammontare totale degli stanziamenti per l'acquacoltura,
pari ad € 100.000,00, compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria la prevista comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai fini della verifica
del rispetto del plafond nazionale di cui al Regolamento 717/2014.
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria vengono quindi affidati:
a. l'assunzione dell'impegno contabile e l'effettuazione della relativa liquidazione a favore di AVEPA dell'importo
complessivo di € 800.000,00 a valere sul capitolo 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e
da attività venatoria" dell'annualità 2021 del Bilancio pluriennale 2020-2022, ai fini dell'indennizzo dei danni;
b. ad avvenuta approvazione con successivo provvedimento di Giunta regionale dei relativi bandi, l'assunzione
dell'impegno contabile e le relative liquidazioni a favore di AVEPA dell'importo residuo di € 200.000,00, di cui €
100.000,00 per il bando prevenzione e d € 100.000,00 per il bando acquacoltura.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 26 della Legge 157/1992 "Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio";
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed
in particolare l'art. 28, così come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, concernente la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali
in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica e in materia di agricoltura delle Province e della Città
Metropolitana di Venezia;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti";
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V
dell'allegato A - Regolamento di attuazione;
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento UE 717/2014;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione Europea";
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VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020,
pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C
21701 del 2.7.2015;
VISTA la DGR n. 945 del 14.07.2020 concernente la Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a
titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di
cui all'art. 28 L.R. 50/1993;
RICHIAMATE le DDGR n. 1704 del 19.11.2019 e n. 1638 del 24.11.2020;
PRESO ATTO della disponibilità recata dal capitolo n. 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da
attività venatoria" del Bilancio regionale di previsione 2021-2023 per l'esercizio 2021;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di
sostegno pubblico di competenza regionale";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l'art.2, c.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
1. di approvare le premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)
approvata con DGR n. 945 del 14.07.2020, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo
dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sulle risorse recate per il 2021 dal fondo
regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993:
a. le aliquote contributive massime per l'indennizzo e la prevenzione dei danni all'agricoltura, nella
misura del 100% per la prevenzione, e, per i danni, del 90% fino a € 2.500,00 € e del 60% per la
quota parte oltre i 2.500,00 €, fino al tetto contributivo massimo di € 25.000,00 imposto dal
Regolamento UE 1408/2013 de minimis;
b. lo stanziamento dell'importo di € 100.000,00 per il bando, da attivarsi da parte di AVEPA, per
interventi di prevenzione dei danni all'agricoltura previsto all'articolo 2, lettera d) della
Convenzione, dando atto che si provvederà con successivo provvedimento entro l'annualità 2021
alla definizione di dettaglio delle spese ammissibili e dei limiti contributivi, secondo i criteri definiti
al già citato Titolo V del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale di cui
alla L.R. 1/2007 e s.m.i.;
c. lo stanziamento dell'importo di € 100.000,00 per il bando, da attivarsi da parte di AVEPA, per la
corresponsione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga
all'acquacoltura previsto all'articolo 2, lettera e) della Convenzione, dando atto che si provvederà
con successivo provvedimento entro l'annualità 2021 alla definizione dei criteri di ammissibilità,
delle modalità di quantificazione dei contributo riconoscibile sulla base della documentata
produttività aziendale e dell'impatto potenziale della fauna ittiofaga presente, e dei limiti
contributivi;
d. lo stanziamento dell'importo residuo pari ad € 800.000,00, ai fini del pagamento da parte di AVEPA
dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole a fronte
delle istanze presentate dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e positivamente istruite, contributi il cui
importo per singolo beneficiario viene determinato in misura proporzionale alla suddetta
disponibilità, a partire dal contributo massimo riconoscibile in applicazione delle aliquote
contributive di cui alla precedente lettera a);
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3. di dare atto che allo stanziamento di cui al precedente punto 2, lettera d) si sommano, ai fini della determinazione dei
contributi riconoscibili, le risorse determinate a seguito delle economie sugli stanziamenti trasferiti ad AVEPA con i
precedenti provvedimenti di riparto, per totali € 31.968,31, da cui risulta uno stanziamento effettivo totale di €
831.968,31;
4. di dare atto che in applicazione di quanto sopra definito, risulta uno stanziamento complessivo per contributi de
minimis al settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.) pari ad € 931.968,31, di cui € 100.000,00 ai fini
del bando per la prevenzione ed € 831.968,31 a titolo di indennizzo dei danni, e uno stanziamento per contributi de
minimis all'acquacoltura ((Regolamento UE n. 717/2014) pari ad € 100.000,00 a titolo di indennizzo forfettario dei
danni;
5. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà entro l'annualità 2021 all'approvazione dei bandi di cui al
precedente punto 2, lettere b) e c);
6. di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria:
a. l'assunzione dell'impegno contabile e l'effettuazione della relativa liquidazione a favore di AVEPA
dell'importo complessivo di € 800.000,00 a valere sul capitolo 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare
danni da fauna selvatica e da attività venatoria" dell'annualità 2021 del Bilancio pluriennale 2020-2022, ai
fini dell'indennizzo dei danni;
b. ad avvenuta approvazione dei relativi bandi, l'assunzione dell'impegno contabile e le relative liquidazioni a
favore di AVEPA degli importi di cui al punto 2, lettere b) e c);
7. di determinare in € 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75044 ad
oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" del bilancio regionale di previsione
2021-2023 per l'esercizio 2021;
8. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è
assegnato il capitolo di cui al precedente punto 7), ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462250)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1516 del 02 novembre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Comune di Verona per la
definizione e realizzazione del progetto denominato "Estate Teatrale Veronese 2021 e altre attività di spettacolo di
comunità". Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la sottoscrizione di un Accordo di programma tra la Regione del Veneto ed il
Comune di Verona per la condivisione di iniziative di spettacolo svolte e da realizzarsi nell'anno 2021.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta regionale con la Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di
programma, prioritariamente con gli enti locali, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.
La Regione del Veneto utilizza lo strumento della concertazione, stringendo accordi con soggetti pubblici e privati per
disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, nell'intento di rafforzare e rendere sempre più
organico il sistema culturale del territorio, secondo una strategia che mira a valorizzare e promuovere in modo coerente le
risorse culturali ivi presenti, considerando sia l'insieme dei beni materiali e immateriali, che quello delle attività e della
produzione culturale.
Le esperienze effettuate anche in tempi recenti hanno confermato l'efficacia dello strumento incoraggiandone dunque
un'applicazione mirata ad affrontare in una logica di reti tematiche di rilevanza primaria nel nostro contesto territoriale. La
particolare condizione attuale determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso, che ha colpito molti settori
della nostra realtà territoriale tra i quali lo spettacolo, evidenza ancora di più la necessità di continuare ad utilizzare lo
strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, nella consapevolezza che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo
si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di
sistema, e garantire prioritariamente un'offerta di eventi ed appuntamenti di spettacolo dal vivo di primo livello.
In tale contesto il Comune di Verona, con nota del 14.04.2021, acquisita al prot. reg. il 28.04.2021 al n. 195475,
successivamente integrata con nota del 18.10.2021, acquisita al prot. reg. il 22.10.2021 al n. 484125, ha proposto alla Regione
per il 2021 la realizzazione della 73^ edizione dell'Estate Teatrale Veronese alla quale si possono affiancare altre proposte
culturali ed artistiche da svolgersi mirate a sostenere il mondo degli spettacoli di comunità per la città scaligera. In particolare
Estate Teatrale Veronese, attività realizzata dall'Amministrazione comunale durante il periodo estivo, è un importante festival
multidisciplinare che si svolge storicamente presso l'antico Teatro Romano di Verona, quest'anno nel periodo compreso tra i
mesi di giugno e settembre. Gli spettacoli di prosa, danza e musica previsti dalla programmazione, oltre alla sede del citato
Teatro Romano trovano spazio anche in altri luoghi storici e culturali del territorio scaligero, quali ad esempio il settecentesco
Museo Lapidario Maffeiano. Nel programma, che conta numerose serate di spettacolo, vengono armonizzati i linguaggi della
danza, della musica e del teatro, sostenendo la creatività emergente per la diffusione dei linguaggi del contemporaneo, nonché
presentando prime nazionali e realizzando attività di educazione del pubblico, anche attraverso incontri con autori previsti nella
proposta denominata "Festival della Bellezza", manifestazione inserita come progetto speciale nell'ambito del Festival. La
programmazione di "Estate Teatrale Veronese 2021" si è articolata in complessive sei sezioni, due per ciascuna disciplina: i
contenuti riflettono quelli che da sempre caratterizzano la manifestazione, vale a dire il rapporto di Shakespeare con la città di
Verona, il teatro antico, il rapporto tra tradizione e contemporaneità nella danza, il jazz e le sperimentazioni vocali nella
musica.
L'impegno del progetto è mirato a fare del Festival svoltosi durante l'estate un luogo di attraversamento delle arti, di
ripensamento di formati e categorie, creando ponti e connessioni e generando esperienze artistiche originali ed inedite, al quale
possono essere affiancate iniziative da realizzarsi volte a sostenere il mondo dello spettacolo di comunità per la città scaligera.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dal Comune di Verona, intende
quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione relativo all'edizione 2021
dell'Estate Teatrale Veronese conclusasi a settembre e ad altre proposte culturali ed artistiche da realizzarsi mirate a sostenere il
mondo degli spettacoli di comunità.
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L'Accordo di programma sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di
Verona, dal Sindaco o suo delegato.
La spesa prevista per la Regione è individuata in Euro 100.000,00, pari a circa l'11% del costo totale previsto per l'intero
progetto, da imputare, nell'esercizio finanziario 2021, sul cap. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di programma con
gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2021-2023.
L'intervento rientra inoltre tra le attività di cui all'obiettivo operativo complementare, per il triennio 2021-2023, 05.02.03
"Promuovere e sostenere il settore dello spettacolo e le attività culturali e identitarie" approvato con Decreto del Segretario
Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021, che prevede la realizzazione di progetti messi a punto in collaborazione
con soggetti di comprovata esperienza e particolarmente significativi, capaci di attuare iniziative di spettacolo dal vivo e di
valorizzazione dell'identità veneta, di rilevante impatto per lo sviluppo e la crescita culturale del territorio regionale, anche in
funzione della ripresa delle attività post-pandemia e di un riavvicinamento del pubblico ai luoghi di spettacolo.
Con il presente atto si sottopone pertanto all'esame della Giunta regionale lo schema di Accordo di programma tra la Regione
del Veneto ed il Comune di Verona di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l'art. 51 della Legge regionale 22.02.1999, n. 7;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Legge regionale n. 22 del 30.07.2021 "Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la deliberazione n. 1839 del 29.12.2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2021-2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2021-2023;
VISTA la deliberazione n. 30 del 19.01.2021 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021 di approvazione ed assegnazione alle
strutture della Giunta regionale degli Obiettivi operativi complementari 2021-2023;
VISTA la proposta del 14.04.2021 presentata dal Comune di Verona, acquisita al protocollo regionale il 28.04.2021, al n.
195475, successivamente integrata con nota del 18.10.2021, acquisita al prot. reg. il 22.10.2021 al n. 484125;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Verona, del progetto "Estate Teatrale Veronese
2021 e altre attività di spettacolo di comunità", che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione pari
ad Euro 100.000,00;
3. di approvare, per la realizzazione del summenzionato progetto, lo schema di Accordo di programma con il Comune di
Verona di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto, per la
Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e per il Comune di Verona, dal Sindaco o suo delegato;
4. di determinare in Euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di
programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio regionale di
previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25.05.2016;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1516 del 02 novembre 2021

Regione del Veneto
Giunta Regionale
SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
Progetto
“Estate Teatrale Veronese 2021 e altre attività di spettacolo di comunità”

sottoscritto con
Comune di Verona

pag. 1 di 4
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SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51
tra

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,
rappresentata da……………., nella persona del Presidente, o suo delegato;

il Comune di Verona con sede a _____
Sindaco, o suo delegato;

, C.F.________ rappresentato da……………, nella persona del

PREMESSO
•
•
•

•
•

che l’art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, autorizza la Giunta regionale a partecipare
ad Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito
culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali;
che la Regione intende consolidare la rete del sistema veneto della cultura immateriale e dei beni
culturali mediante un maggior utilizzo degli strumenti di concertazione con soggetti pubblici e privati,
per una organica valorizzazione e promozione delle attività culturali e di spettacolo;
che il Comune di Verona ha presentato un progetto per l’anno 2021 denominato “Estate Teatrale
Veronese 2021 e altre attività di spettacolo di comunità” che prevede la realizzazione di un Festival
multidisciplinare a cui si possono affiancare altre proposte culturali ed artistiche mirate a sostenere il
mondo degli spettacoli di comunità per la città scaligera. Nel Festival si fondono e vengono
armonizzati i linguaggi della danza, della musica e del teatro, valorizzando così la promozione del
territorio anche in chiave turistica, sostenendo la creatività emergente per la diffusione dei linguaggi
del contemporaneo, nonché presentando prime nazionali e realizzando attività di educazione del
pubblico, anche attraverso incontri con autori previsti nella proposta denominata “Festival della
Bellezza”, manifestazione inserita come progetto speciale nell’ambito del Festival. L’impegno del
progetto è mirato a fare del Festival un luogo di attraversamento delle arti, di ripensamento di formati
e categorie, nonché a sostenere il mondo dello spettacolo di comunità;
che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto per l’anno
2021 dal Comune di Verona, finalizzato alla realizzazione di “Estate Teatrale Veronese 2021 e altre
attività di spettacolo di comunità”;
che con provvedimento n.
del
la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto “Estate Teatrale Veronese 2021 e altre attività di spettacolo di comunità”,
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e finalità indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:
ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)
Il presente Accordo di programma è denominato “Estate Teatrale Veronese 2021 e altre attività di spettacolo
di comunità”.
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ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)
L’iniziativa è diretta a innalzare i livelli qualitativi dell’offerta culturale nel territorio, promuovendo
l’immagine del Veneto, attraverso la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali in ordine alla
realizzazione di attività culturali.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto e Comune di Verona e
si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento
generale dell’iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Beni, Attività
Culturali e Sport, mentre al Comune di Verona è affidata la funzione di realizzazione per quanto di specifica
competenza.

ARTICOLO 4
(contenuto)
Il Comune di Verona, in applicazione al presente Accordo, realizza il progetto “Estate Teatrale Veronese 2021”
che si svolge a Verona, in larga parte presso il Teatro Romano. La rassegna multidisciplinare di teatro, musica
e danza per la sua 73^ edizione continua a riflettere, nei contenuti, quelli che da sempre la caratterizzano, vale
a dire il rapporto di Shakespeare con la città di Verona, il teatro antico, il rapporto tra tradizione e
contemporaneità nella danza, il jazz e le sperimentazioni vocali nella musica. Viene sostenuta la creatività
emergente per la diffusione dei linguaggi del contemporaneo, nonché presentate prime nazionali e realizzate
attività di educazione del pubblico, anche attraverso incontri con autori. L’impegno profuso è mirato a fare del
Festival un luogo di attraversamento delle arti, di ripensamento di formati e categorie, creando ponti e
connessioni e generando esperienze artistiche originali ed inedite.
Sono sei le sezioni del Festival, due per ciascuna disciplina, con le seguenti rassegne che comprendono
numerosi ed articolati spettacoli di:
•
Teatro, con il “Festival Shakespeariano”;
•
Teatro, con il “Settembre classico”;
•
Danza, con “Verona in Danza”;
•
Danza, con “Danza al Chiostro”;
•
Musica, con “Verona Jazz”;
•
Musica, con il “Rumors Festival”;
La programmazione prevede anche il “Festival della Bellezza”, manifestazione inserita come progetto speciale
nell’ambito del Festival, che presenta eventi inediti, appuntamenti unici, incontri con autori con riferimento al
tema della rappresentazione poetica e filosofica dell’umanità in Dante Alighieri.
Al Festival possono essere affiancate proposte culturali ed artistiche mirate a sostenere il mondo degli
spettacoli di comunità, anche al di fuori del centro cittadino.

ARTICOLO 5
(impegni della Regione)
La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario di Euro 100.000,00, destinato alla
realizzazione di quanto stabilito al precedente art. 4, a favore del Comune di Verona, che sarà liquidato a saldo
previo inoltro, da parte dell’Amministrazione comunale entro il 31.12.2021, della rendicontazione del
progetto.
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ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del contenuto del progetto, di cui all’articolo 4, è così stabilita:
• attuazione del progetto a cura del Comune di Verona;
• evidenziazione della partecipazione regionale al progetto;
• rendicontazione economica del progetto a cura del Comune di Verona da inviare nelle modalità
sottoindicate:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell’art. 38, comma 3 e
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal legale rappresentante o dal responsabile del
procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività
svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto;

relazione illustrativa del progetto oggetto del rimborso spesa regionale nell'entità prevista dal
presente accordo;

prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto oggetto del
rimborso spesa regionale;

prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite riferite al progetto oggetto del rimborso
spesa regionale;

copia fotostatica (fronte e retro) di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
ARTICOLO 7
(durata dell’Accordo)
Il progetto è realizzato nel 2021, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del
Comune di Verona.
ARTICOLO 8
(inadempimento)
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte del Comune di Verona la Regione procederà
alla revoca o alla riduzione proporzionale del sostegno finanziario regionale concesso, fatto salvo quanto
disposto dalla normativa vigente per effetto dell'emergenza COVID - 19.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis),
del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

per la Regione del Veneto

per il Comune di Verona

