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San Valentino, fin dal 1300, è venerato come Santo patrono di Bussolengo. Nel XIV secolo, il comune, fortemente legato a questa figura religiosa e leggendaria, gli dedicò una chiesa nota per i vasti e splendidi aff reschi sulla vita e i miracoli del Santo, posti sia all’interno che all’esterno
dell’edificio. In febbraio inoltre, da più di 500 anni, si svolge la Fiera di San Valentino, una delle più antiche e importanti del veronese. Nel
2016 i pasticceri del luogo, chiamati a dare vita ad un dolce originale per gli eventi valentiniani, hanno creato “Il Bacio di San Valentino”, che
ha superato il giudizio di una giuria in un apposito concorso. La scelta è ricaduta su un pasticcino secco, a base di albume, nocciole, zucchero,
con un goccio di liquore Strega e decorato con una nocciola intera. Prodotto tutto l’anno, con ingredienti semplici, senza glutine, nella forma
è molto simile ad un amaretto, ma con un gusto predominante di nocciola.
(Archivio fotografico Comune di Bussolengo)
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e dell'art. 24 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013).Improcedibilità della domanda.
[Ambiente e beni ambientali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
n. 16 del 23 gennaio 2017
Ditta Solaris s.r.l. - Cava di ghiaia, denominata "CAMPAGNA" e sita nei Comuni di
Morgano e Quinto di Treviso (TV). Autorizzazione con D.G.R. n. 6601 del 20.11.1979,
come integrata con D.G.R. n. 1651 del 06.05.1997. Proroga dei termini di conclusione dei
lavori di coltivazione. (L.R. 44/82 D.G.R. 652/2007).
[Difesa del suolo]
n. 17 del 23 gennaio 2017
Ditta F.ce Monfenera S.p.A. - Cava di argilla per laterizi, denominata "ACQUE" e sita
in Comune di Fonte (TV). Autorizzazione con DD.G.R. n. 4996 del 11.10.1983 e n. 3218
del 12.07.1994. Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione e
correlata autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/82 D.G.R. 652/2007).
[Difesa del suolo]
n. 25 del 26 gennaio 2017
POR - Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013).
Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo,
controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Interventi per la sicurezza idraulica
dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in
Comune di Caldogno (VI). Codice Azione SMUPR 2A312 - Codice SMUPR 14864 Codice Progetto FESR_R_16 - Importo E. 41.000.000,00 - CUP H44C08000030001 Approvazione del certificato di collaudo e della spesa sostenuta al 20/01/2017.
[Difesa del suolo]
n. 27 del 30 gennaio 2017
Ditta C.G.A. scarl. Cava di argilla per laterizi denominata "FARESIN", in Comune di
Caldogno (VI). D.G.R. di autorizzazione n. 1334 del 31.05.2002. Proroga del termine per
la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale). (L.R.
44/1982).
[Difesa del suolo]
n. 28 del 30 gennaio 2017
Ditta Zardin Ugino. Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "GRITTI", in
Comune di Bassano del Grappa (VI). D.G.R. di autorizzazione n. 3253 del 06.06.1995.
Proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e
sistemazione ambientale). (L.R. 44/1982).
[Difesa del suolo]
n. 32 del 30 gennaio 2017
Ditta Sartor Giovanni S.A.S. di Sartor Andrea, Fantin Janos, Fantin Michele. Cava di
ghiaia denominata "TREVIGNANO", sita in Comune di Trevignano (TV), autorizzata
con D.G.R. n. 5924 del 16.10.1991. Nuova intestazione dell'autorizzazione di cava. (L.R.
44/82).
[Difesa del suolo]
n. 35 del 31 gennaio 2017
Nuova intestazione della concessione di acqua termale denominata "CANALETTA"
in comune di Montegrotto Terme (PD) - Ditta: "Terme Marconi S.r.l." (L.R. n.40/1989).
[Acque]
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n. 36 del 31 gennaio 2017
Concessione mineraria di acqua termale denominata "BAGNAROLO" in comune di
Galzignano Terme (PD). Ditta: "Novaluce S.r.l." - Differimento della data di scadenza
(L.R. 40/1989).
[Acque]
n. 41 del 01 febbraio 2017
Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera g)
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3906 del 13 novembre 2010, a
seguito degli eventi aluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Progetto degli interventi
di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la
laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id
piano 506)" - Importo E.39.000.000,00 - CUP H57B12000330001 - CIG 6454716824 Nomina sostituto del presidente della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.84 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto integrato di realizzazione dei lavori.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 42 del 02 febbraio 2017
Ditta Sartor Giovanni S.A.S di Sartor Andrea, Fantin Janos, Fantin Michele. Cava di
ghiaia denominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°", sita in Comune di Istrana (TV),
autorizzata con DD.G.R. n. 3330 del 20.10.2000, n. 3463 del 11.07.1978 e n. 926 del
10.06.2014. Nuova intestazione dell'autorizzazione di cava. (L.R. 44/82).
[Difesa del suolo]
n. 43 del 02 febbraio 2017
Ditta Biasuzzi Cave S.r.l. - Cave di ghiaia, denominate "MORGANELLA", sita nel
Comune di Ponzano Veneto (TV), "PADERNELLO", sita in Comune di Paese (TV),
"MONTEBELLUNA", sita in Comune di Montebelluna (TV), "TREVIGNANO", sita in
Comune di Trevignano (TV) e "EX EGAF", sita in Comune di Rossano Veneto (VI).
Presa d'atto della trasformazione della societa' "BIASUZZI CAVE S.p.A." nella nuova
denominazione sociale "BIASUZZI CAVE S.r.l." e conseguente variazione
dell'intestazione delle autorizzazioni di cava. (L.R. 44/82).
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
LITORALE VENETO
n. 6 del 20 gennaio 2017
Affidamento incarico professionale, a favore della ditta 2a Service S.n.c. di Oderzo
(Tv), per la realizzazione di "Indagini e rilievi" riguardanti il progetto "Accordo di
Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo - Opere di difesa dei litorali
marittimi - Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale
della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia (ISOLA VERDE) stralcio funzionale - VE2AP098 - (M0069.B)". Importo complessivo Euro 13.542,00.
CUP: H94H15000080006 - CIG: ZC31C7CB3D.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 7 del 20 gennaio 2017
Affidamento per l'attività di "Segnalamenti e cartellonistica di sicurezza" riguardante
il progetto "Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo - Opere di
difesa dei litorali marittimi - Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di
riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di
Chioggia (ISOLA VERDE) - stralcio funzionale - VE2AP098 - (M0069.C)" Importo
complessivo Euro 39.040,00. CUP: H94H15000080006 CIG: ZE81C7CD5E.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
BELLUNO
n. 11 del 31 gennaio 2017
Concessione per l'attraversamento con guado del Rio Davedino nell'ambito dei lavori
di adeguamento della strada silvo-pastorale Col da Daut-Davedino in comune di Rocca
Pietore/Livinallongo del Col di lana , loc. zona Col Toront su area di proprietà del D.P.S.
ramo idrico di pertinenza del Rio Davedino (pratica n. C/1285). Domanda del Comune di
Rocca Pietore in data 03.11.2016.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 17 del 30 gennaio 2017
Azienda Agricola Florovivaista "Al Capiteo" rinnovo della concessione di derivazione di l/s
0,027 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 9,
mappale 236 in Comune di Rovigo località Grignano Polesine, per uso Irriguo Pos.n. 413/1.
132
[Acque]
n. 18 del 30 gennaio 2017
SORTINI FRANCO & MARCO S.R.L. rinnovo concessione di derivazione con
diminuzione di portata per derivare mod. 0.015 medi di acqua pubblica dalla sponda sx
del fiume Po in Comune di OCCHIOBELLO in località Baccanazza per uso Industriale
(lavaggio inerti) - Pos. N. 383/1
[Acque]
n. 22 del 30 gennaio 2017
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale temporanea (sino al 30.06.2017) per l'utilizzo
di sommità arginale pari a ml 2.450,00 per il transito in sx del fiume Po di Levante in
comune di Rosolina (RO) e di una rampa. Pratica: PL_SA00005 Ditta: C.G.X.
COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. Porto Viro (RO) Proroga scadenza.
[Acque]
n. 24 del 02 febbraio 2017
Rinnovo concessione di derivazione alla ditta S.M.E.C. DI FURINI GAETANO & C.
S.A.S. di mod. 0.12 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di CENESELLI fg.
25 mapp.229 per uso antincendio - Pos.n. P628/1
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 26 del 25 gennaio 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 - Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel comune di Roncà - località Costa Maffea tramite un pozzo di prelievo ad
uso irriguo di soccorso. Concessionario: Viali Romano. Pratica D/12493.
[Acque]
n. 29 del 30 gennaio 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel comune di Soave - località Fornello tramite un pozzo di prelievo ad uso
irriguo di soccorso. Concessionario: Zamperlini Diego. Pratica D/12616.
[Acque]
n. 30 del 30 gennaio 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel comune di Verona - località Antanel (Moruri) tramite un pozzo di prelievo
ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Benedetti Gino. Pratica D/12660
[Acque]
n. 31 del 30 gennaio 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel comune di Isola della Scala località Pellegrina tramite un pozzo di prelievo
ad uso irriguo antibrina. Concessionario: Faustini Gabriele. Pratica D/12546
[Acque]
n. 32 del 30 gennaio 2017
Rilascio di concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del progno
Valpantena con un ponte carrabile - pedonale in Via Sant'Apollinare in frezione Lugo nel
Comune di Grezzana (VR). Ditta Bombieri Moreno, Bombieri Tarcisio, Salaorni Lorenza.
L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 6873
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 21 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi lungo argine sx del F. Gua' nel
comune di Lonigo. Ditta: AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL - Pratica n°04_16684
[Acque]
n. 22 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica in sanatoria, per il mantenimento di una tubazione di scarico, acque
miste reflue produttive non inquinanti e acque meteoriche, in sponda dx F. Brenta in
località "Campese" del comune di Bassano del Grappa. Ditta: CONSORZIO
TABACCHICOLTORI MONTE GRAPPA SCA - Pratica n° 15_18818
[Acque]
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n. 23 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Val Maso e Leogra con condotta
gas metano posato sul paramento esterno di valle dei ponti nelle località Chiumenti e
Taldi-Giol in comune di Valli del Pasubio. Ditta: PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS
SRL - Pratica n°16_19007
[Acque]
n. 24 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
RINNOVO della concessione idraulica per scarico acque meteoriche nella valle dei
Fracassi (o Valle Finiletto) in comune di Chiampo . Ditta: BESCHIN GRAZIANO Pratica n°00_10518
[Acque]
n. 25 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
RINNOVO della concessione idraulica per costruzione di uno scarico DN 800 mm acque
meteroriche in sponda sx del F. Astichello alla fronte di Via Cappellari nel comune di
Vicenza. Ditta: ACQUE VICENTINE SPA - Pratica n° 06_16928
[Acque]
n. 26 del 01 febbraio 2017
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località
Bagnolo per uso Irriguo. Pratica nVI1880/AG
[Acque]
n. 27 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
RINNOVO concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Brenta in comune di
Nove. Ditta: CARLESSO GIUSEPPE Pratica n°05_16686
[Acque]
n. 29 del 02 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche nella Valle
Spagnago con tubazione DN 250 mm in loc. Fornace del comune di Recoaro Terme.
Ditta: AZ CARROZZERIA DI ZULPO MAURIZIO G. E C. SNC Pratica n° 16_19064
[Acque]
n. 34 del 02 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per realizzazione di un nuovo ponticello sulla roggia dei Molini in
loc. Vallonara, Via Valbella 3, nel comune di Marostica (PTB). Ditta: BATTISTELLA
GIMI . Pratica n° 06_16854
[Acque]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 23 del 24 gennaio 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Tirapelle Gaetano per
autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 28 mappale n. 143) in comune di Montecchia di
Crosara in località Pergola ad uso irriguo di soccorso. Pratica n. D/12674.
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 3 del 24 gennaio 2017
Designazione da parte del Consiglio regionale di un componente aggiuntivo nella
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

166

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 2303 del 30 dicembre 2016
Riconoscimento dell'area di crisi complessa del comune di Venezia. Art. 1 comma 3
del decreto ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell'art. 27, comma 8, del decretolegge 22 giugno 2012 n. 83.
[Venezia, salvaguardia]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 339207)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 10 del 27 gennaio 2017
Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - Tavolo Verde - Legge Regionale 9 agosto 1999 n. 32 - Art. 3
10^ legislatura Presa d'atto della costituzione della Confederazione agricola ed agroalimentare regionale del Veneto
"AGRI DEL VENETO" e conseguenti determinazioni.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Si procede alla modifica della composizione del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - Tavolo Verde - Legge
Regionale 9 agosto 1999 n. 32, a seguito di intervenuto accorpamento in AGRI DEL VENETO della Confederazione
Produttori Agricoli del Veneto - COPAGRI.

Il Presidente
VISTO l'art. 3, comma 2, della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32 che istituisce, nell'ambito del Comitato Regionale per la
concertazione in agricoltura, il "Tavolo verde" per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la
valorizzazione delle imprese agricole e in particolare, la lettera a), punto 3 che ne disciplina la composizione individuando un
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 2240 del 18 novembre 1999, n. 1392 del 19 luglio 2000 e n. 17 del 24
gennaio 2006, n. 197 del 6 settembre 2010 come integrato dal decreto n. 122 del 25 giugno 2012, n. 134 del 17 novembre 2016
che approvano l'istituzione del "Tavolo verde" e la relativa composizione per la 6^, la 7^, la 8^, la 9^ e la 10^ legislatura;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata L.R. 32/1999 i componenti del "Tavolo verde" sono
nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura e che pertanto
risulta necessario procedere al rinnovo dei componenti per l'attuale legislatura;
RILEVATO che, in merito al requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni professionali agricole di cui all'art.
3, comma 2, lettera a, n.3, si deve considerare lo specifico riferimento all'ambito territoriale regionale, così come indicato dalla
normativa in argomento;
VISTO il decreto n. 2 del 12/07/2016 del direttore della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca, con il quale, vengono
individuate le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale sulla base dei dati e delle
informazioni statistiche comunicate in risposta alla nota n. 129661 del 04.04.2016 dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale, relative al numero di mandati conferiti dalle imprese agricole ai singoli Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti
nel Veneto, con riferimento alla data del 31 dicembre 2015;
CONSIDERATO che, sulla base delle risultanze della suddetta istruttoria, con il precedente decreto n. 134 del 17 novembre
2016 sono state individuate le seguenti organizzazioni maggiormente rappresentative:
• Federazione regionale Coldiretti del Veneto
• Federazione regionale Agricoltori del Veneto
• Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto;
• Confederazione Produttori Agricoli COPAGRI;
nonché nominati quali componenti del tavolo verde per la 10^ legislatura i relativi Presidenti o loro delegati;
VISTA la nota di AGRI DEL VENETO dell'8 novembre 2016 con cui:
• è stata comunicata la costituzione della Confederazione Agricola ed Agroalimentare del Veneto - AGRI DEL
VENETO - cui partecipano: le strutture territoriali AGRI Padova, AGRI Treviso, AGRI Venezia, AGRI Verona,
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AGRI Vicenza e le organizzazioni professionali agricole AIC (Associazione Italiana Coltivatori), UCI (Unione
Coltivatori Italiani) e UGC (Unione Generale Coltivatori) - CISL presenti in Veneto;
• sono state illustrate le finalità della organizzazione che ha "lo scopo di tutelare gli interessi economici, professionali,
sindacali e sociali degli operatori e dei produttori agricoli";
• è stato comunicato l'accorpamento in AGRI DEL VENETO della Confederazione Produttori Agricoli del Veneto COPAGRI VENETO e la conseguente continuità nelle attività della medesima;
• è stato chiesto di prendere atto di quanto sopra e di subentrare in tutte le iniziative politico-organizzative, tavoli
tecnico/politici, accordi, altre attività, precedentemente in essere come Confederazione Produttori Agricoli del Veneto
a partire dalla partecipazione al "Tavolo verde";
CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra AGRI DEL VENETO, mantiene i requisiti di rappresentatività di cui al
succitato decreto n. 2 del 2016 del direttore della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca;
RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto comunicato da AGRI DEL VENETO con la nota indicata e di disporre la
conseguente variazione nella composizione del "Tavolo verde";
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di prendere atto della comunicazione dell'intervenuto accorpamento della Confederazione Produttori Agricoli del
Veneto - COPAGRI Veneto nella Confederazione Agricola ed Agroalimentare del Veneto - AGRI DEL VENETO;
2. di nominare pertanto, a parziale modifica del precedente decreto n. 134 del 17 novembre 2016, quale componente del
"Tavolo verde" per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle
imprese agricole previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32, il Presidente della
Confederazione Agricola ed Agroalimentare del Veneto - AGRI DEL VENETO, o un suo delegato, in luogo del
Presidente della Confederazione Produttori Agricoli del Veneto - COPAGRI Veneto o suo delegato;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 339208)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 2017
Conferenza Regionale del Volontariato. Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 art. 7 - "Norme per il riconoscimento e la
promozione delle Organizzazioni di Volontariato". Sostituzione rappresentante dell'Associazione regionale Arcat
Veneto e aggiornamento composizione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Aggiornamento della composizione della Conferenza Regionale del volontariato in seguito alla sostituzione del rappresentante
regionale dell'Associazione Arcat Veneto.

Il Presidente
• Preso atto che, con Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle
organizzazioni di volontariato" è stata data attuazione ai principi in materia di volontariato sanciti dalla legge
11.08.1991 n. 266;
• Premesso che l'art. 7 della L.R. 40/93 ha istituito un organismo rappresentativo del volontariato, denominato
"Conferenza Regionale del Volontariato" formato dai responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato
presenti in almeno tre province e da un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate
in coordinamento;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 18.11.2015 con il quale è stata costituita la VI
Conferenza regionale del volontariato, composta dai rappresentanti di n. 18 organizzazioni di volontariato, così come
evidenziato nell'Allegato A al citato provvedimento;
• Ricordato che con Decreto del Presidente della Giunta n. 122 del 21/10/2016 è stata aggiornata la composizione della
Conferenza regionale a n. 19 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, a seguito della designazione
pervenuta dal "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Venezia";
• Considerato che il citato D.P.G.R. n. 171 del 18.11.2015 ha nominato in seno alla Conferenza regionale del
volontariato il Sig. Marco Orsega in qualità di rappresentante dell'Associazione Arcat Veneto, come da Allegato A al
medesimo decreto;
• Preso atto che con nota Pec del 16.01.2017 è stato acquisito dalla Direzione Servizi Sociali il verbale di assemblea
straordinaria dell'Associazione Arcat Veneto con il quale è stata eletta quale nuova Presidente la Sig.ra Annarosa
Pettenò, in seguito alle dimissioni del Presidente Marco Orsega;
• Preso atto altresì che in base alle disposizioni statutarie il Presidente è il rappresentante dell'Associazione nei rapporti
con i terzi;
• Ritenuto quindi necessario di aggiornare la composizione della Conferenza così come risulta dall'Allegato A al
presente decreto;
• Vista la legge quadro sul volontariato dell'11.08.1991, n. 266;
• Vista la legge regionale 30.08.1993 n. 40;
• Vista la circolare n. 16 del 27.05.1994 (approvata con DGR n. 1232 del 28.03.1994);
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 171/2015;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122/2016;
• Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di nominare quale rappresentante regionale dell'Associazione Arcat Veneto il Presidente della medesima, la Sig.
Annarosa Pettenò, in sostituzione del Sig. Marco Orsega;
2. di prendere atto della nuova composizione della Conferenza, composta dai rappresentanti delle n. 19 organizzazioni di
volontariato, così come evidenziata nell'Allegato A al presente decreto, per formarne parte integrante ed essenziale;
3. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

Luca Zaia
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giunta regionale - X Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 11 del 27 gennaio 2017

N.

Provincia/Città
Metropolitana

Designazioni
provinciali

1

Belluno

Romeo Bristot

2

Padova

3

Sede Organismo

telefono e fax

Comitato d'Intesa
di Belluno
(BL0011)

Via del Piave, 5
32100 Belluno

Tel. 0437-25775
Fax 0437958273

Francesca
Succu

Centro Servizi
Padova Solidale
(PD0653)

Via Gradenigo 10
35131 Padova

Tel. 0498686849 Fax
049-8689273

Rovigo

Massimiliano
Antonioli

Polesine Solidale
(RO0159)

Viale Trieste, 23
45100 Rovigo

4

Treviso

Alberto
Franceschini

Volontarinsieme
Coord.
Associazioni di
volontariato della
Provincia di
Treviso (TV0524)

Via dell’Ospedale,1
31100 Treviso

Tel. 042529637 Fax
0425-461154
Tel. Fax
0422-320191

5

Vicenza

Maria Grazia
Bettale

Volontariato in rete
Federazione
Provinciale di
Vicenza (VI0523)

c/o Comune di
Carrè - Piazza IV
Novembre, 5
36010 Carrè (VI)

Cell.
3477826668
Fax 0444856234

6

Verona

Oreste Ferrari

Federazione del
Volontariato di
Verona (VR0619)

Tel 0458011978 fax
045-9273107

7

Venezia

Monica Marchi

C.A.V.V.
Coordinamento
delle Associazioni
di volontariato della
Provincia di VE

c/o Caserma
S.Marta
Via Cantarane, 24 37129 Verona
Via A.L. Muratori 3
30173 Mestre VE

Sede Organismo

telefono e
fax

Designazioni
regionali

Organismo
Provinciale

pag. 1/2

Organismo di
designazione

Tel. 0415040103 Fax
041-5341822

8

Vanni Poli

A.N.F.F.A.S.
Veneto Onlus

Via Cima d’Asta 8 30174 Mestre/Ve

Tel. 041-616438

9

Caterina Manea

AVO Regionale
Veneto

Via dei Colli 6 35143 Padova

Cell. 348
7403022

10

Maurizio
Grespan

Via Costa Alta 37 –
31015 Conegliano
(TV)

Tel. 0438-4141
Cell.
3296381207

11

Giovanni Manea

Piazza Arnaldi 23
Fara Vicentino (VI)

Cell.
3355317014

12

Gino Foffano

Ass. genitori “La
ns. Famiglia” –
Coord. Regione
veneto
Croce di S.
Giovanni –
S.O.G.IT
Avis Regionale
Veneto

Via dell’Ospedale, 1
31100 Treviso

Tel 0422
405088 Fax
0422 325042

13

Piacentini Luigi
Franco

Via Peschiera, 5
30174 Mestre VE

Tel. 041
5497866
Fax 041 974331

AUSER Regionale
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Allegato A al Dpgr n. 11 del 27 gennaio 2017

pag. 2/2

14

Giovanni
Busnello

ANTEAS
Regionale Veneto

Via Felisati, 18 30172 Mestre VE

Tel e Fax
041 5040945

15

Bertilla Troietto

A.I.D.O. Regionale

Via Paccagnella 11
- 30174 Mestre VE

Tel e Fax
041 5042903

16

Bruna Pozza

Via Jacopo da
Ponte 41 – 36061
Bassano del
Grappa (VI)

Cell.
3356923563

17

Giuseppe
Fontanive

18

Annarosa
Pettenò

Federazione
movimenti CAV –
centro aiuto alla
vita
Società S.
Vincenzo De Paoli
Coordinamento
interregionale
Arcat Veneto

19

Fabio
Sgarabottolo

Fidas Regione
Veneto

Cell.
3282926209

Via Tre forni 16/3
31040 – Trevignano
(TV)
Via SS. Fabiano e
Sebastiano 132 –
35143 Padova

Cell. 336594880

Tel. 049-623192
Cell.
3453258880
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(Codice interno: 339209)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 2017
Costituzione del Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7, Legge regionale 13.03.2009, n. 3). Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 26/07/2016. Sostituzione componente effettivo Provincia di Vicenza.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla sostituzione del componente effettivo in rappresentanza della Provincia di
Vicenza, per assicurare l'operatività dell'organo collegiale competente in materia di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 7 della Lr
n. 3/2009.

Il Presidente
Visto l'art. 7, comma 1, Legge regionale 13.03.2009 n. 3 che istituisce un Comitato di coordinamento istituzionale, al fine di
garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione,
orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro.
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2 della Lr n. 3/2009, che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale nomini, con
proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, i componenti effettivi e quelli supplenti sulla
base delle designazioni formulate dai soggetti indicati al comma 3 della medesima legge regionale.
Visto, altresì, l'art. 7, comma 3 della Lr n. 3/2009, che stabilisce che il Comitato è composto da:
a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
b) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli assessori delegati;
c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia
o gli assessori delegati;
d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCEM.
Considerato che con la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni" sono intervenute modifiche negli assetti istituzionali degli enti locali di cui al citato art. 7, comma 3, lettera
b e che, in particolare, alla Provincia di Venezia, già commissariata, è subentrata dal 31 agosto 2015 la Città metropolitana (che
ha quali organi il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana) mentre nelle province di
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza le Giunte scadute sono state sostituite dai seguenti organi: a) il Presidente
della provincia; b) il Consiglio provinciale; c) l'Assemblea dei sindaci (art. 54).
Dato atto che, in considerazione della riforma in atto relativa agli assetti istituzionali degli enti locali, la figura del Sindaco
metropolitano risulta assimilabile a quella del Presidente della Provincia per quanto riguarda la Città metropolitana di Venezia,
come pure le figure dei Consiglieri delegati o provinciali risultano assimilabili a quelle degli Assessori per quanto riguarda le
Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza;
Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni provinciali, dall'ANCI e dall'UNCEM e conservate agli atti presso la
Direzione Lavoro.
Considerato che sulla base di tali designazioni è stato costituito il Comitato di coordinamento istituzionale con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 26/07/2016.
Considerato che a seguito delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, l'8 gennaio 2017 è stato rinnovato il
Consiglio provinciale della Provincia di Vicenza.
Rilevato che, dopo l'insediamento del nuovo Presidente e del Consiglio provinciale, con la nota n. 3387 del 17 gennaio 2017, la
Provincia di Vicenza ha designato, quale componente effettivo nel Comitato di coordinamento istituzionale il Consigliere
Valter Orsi, in sostituzione del Consigliere Morena Martini .
Considerato, pertanto, di dover procedere alla nomina di Valter Orsi quale componente effettivo del Comitato di
Coordinamento Istituzionale per la Provincia di Vicenza, in sostituzione di Morena Martini.
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Dato atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di nominare Valter Orsi quale componente effettivo del Comitato di coordinamento istituzionale per la Provincia di
Vicenza, in sostituzione di Morena Martini.
2. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto.
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE
SANITARIE
(Codice interno: 339145)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n.
36 del 23 gennaio 2017
Decreto del Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie n.33 del 10.1.2017: rettifica errore
materiale
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rettifica il Decreto del Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie n.33 del
10.1.2017 nella parte relativa alla denominazione e ubicazione del Gruppo Appartamento Protetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- d'ufficio;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m. ha stabilito i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la
realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al
rispetto delle condizioni ivi previste;
• la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• le ddgr n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 che hanno approvato e aggiornato i requisiti e gli standard per
l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute
mentale con riferimento anche ai G.A.P. Gruppi Appartamento Protetti per pazienti psichiatrici;
DATO ATTO CHE:
• la Cooperativa Sociale Panta Rei ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso
la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici:
Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Bosco"
sito a Bussolengo (VR) Via Molini n. 2
capacità recettiva n. 4 posti;
• il procedimento si è concluso con decreto del Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie n.33
del 10.1.2017;
• per mero errore materiale è stato riportato nel dispositivo una denominazione ed un indirizzo del Gruppo
Appartamento Protetto erronei;
RITENUTO
• pertanto necessario procedere alla rettifica del dispositivo del proprio decreto n.33 del 10.1.2017 nella parte relativa
alla denominazione ed indirizzo del G.A.P.;
VISTA
• la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria,
attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
9
_______________________________________________________________________________________________________

Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di
garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;
decreta
1. di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Unità
Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie n.33 del 10.1.2017 - punto 1) - come segue:
Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Bosco"
sito a Bussolengo (VR) Via Molini n. 2
capacità recettiva n. 4 posti;
2. di confermare, per le parti non espressamente rettificate nel presente provvedimento, quanto disposto con il decreto n.
33 del 10.1.2017 citato;
3. di notificare copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale Panta Rei e di inviarne copia al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n.9 Scaligera;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Monica Troiani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB,
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
(Codice interno: 339414)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB,
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 46 del 29 dicembre 2016
Nuova Autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi Camerini" Via Ventimiglia n. 1 Piazzzola sul Brenta (PD)
gestito dal "Centro Residenziale per anziani di Cittadella" Viale della Stazione n. 5. L.R. 22/2002.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto, a seguito della mutata situazione di fatto, autorizza nuovamente il centro servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria
secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione del 11/02/2016 acquisita in data 11/02/2016 prot. n. 53664
pareri dell'Azienda ULSS 15 del 22/04/2016 prot. n. 34510, acquisito in data 22/04/2016 prot. n.159273.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che il "Centro Servizi Camerini" di Piazzola sul Brenta gestito dall'IPAB "Centro Residenziale per Anziani di
Cittadella", viale della Stazione 5, è stato autorizzato per 5 anni ai sensi della L.R 22/2002 con Decreto del Direttore del
Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 73 del 14/03/2014 per la capacità ricettiva di 72 posti letto per persone anziane
non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello
assistenziale e 15 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
Preso atto che a seguito del completamento dei lavori previsti dal terzo ed ultimo stralcio del progetto di ampliamento della
struttura, l'IPAB Centro Residenziale per anziani di Cittadella Viale della Stazione n. 5 con nota
del 11/02/2016, acquisita agli atti in data 11/02/2016 prot. n. 53664, (PD) ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della
D.G.R. 84/2007, per il Centro Servizi Camerini" Via Ventimiglia n. 1 Piazzola sul Brenta per la nuova capacità ricettiva;
Preso atto che con nota del 8/03/2016, prot. n. 92322 la Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, ha incaricato
l'Azienda ULSS 15 della verifica ai sensi della L.R. 22/02.
Rilevato che l'Azienda ULSS 15 ha effettuato la visita di verifica in data 7/04/2016 e ha inviato alla Sezione Servizi Sociali,
ora Direzione Servizi Sociali, il rapporto di verifica con prot. n. 35410 del 22/04/2016 registrato agli atti in data 22/04/2016
prot. n. 159273, dal quale risulta una valutazione conclusiva per cui il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella è in
possesso dei requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, presso il Centro Servizi "Camerini" di Piazzola sul Brenta , Via
Ventimiglia n. 1, di 84 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per
persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale.
Considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli art 7 e 8 della L.R.
22/02.
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini
della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta
verificata non è condizione sufficiente per l'accreditamento istituzionale e che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento
istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario
regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al
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di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla
remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai
sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92
decreta
1. di rilasciare nuova autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. 22/2002, al Centro Servizi Camerini" Via
Ventimiglia n. 1 Piazzola sul Brenta (PD) gestito dal "Centro Residenziale per anziani di Cittadella" Viale della
Stazione n. 5 per la nuova capacità ricettiva di 84 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello
assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
2. di specificare che il presente provvedimento è valido 5 anni dalla data di approvazione ed è rinnovabile, ai sensi della
D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e
potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 15 (PD), al Comune di Piazzola sul Brenta, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 15 e
alla Struttura di Progetto Grandi Strutture Ospedaliere di Cura.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 339136)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB,
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 1 del 23 gennaio 2017
IIPPAB Opera Pia "Casa Paterna" con sede a San Donà di Piave e Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria
della Pietà" con sede a Venezia. Fusione per incorporazione ex articoli 58 e 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6872 e
articolo 12, comma 2, lettera a) della Legge regionale 15 Dicembre 1982, n. 55.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Un'Ipab del Sandonatese viene fusa per incorporazione in un'altra Ipab veneziana, ai fini della razionalizzazione istituzionale e
della efficiente erogazione dei servizi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di fusione delle richiedenti del 12 dicembre 2016; - parere
favorevole alla fusione dei due enti espresso dal Sindaco Metropolitano di Venezia con decreto n. 30/2016 del 1 luglio 2016; parere favorevole alla fusione espresso dal Consiglio comunale di San Donà di Piave con deliberazione n. 58 del 21 giugno
2016.

Il Direttore
• vista l'istanza a firma delle due Ipab specificate in oggetto prot. 2670/16 e 507/16 del 12 dicembre 2016, con la quale
è stato chiesto, in conformità a quanto disposto con deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 23 del
6 dicembre 2016 per l'Opera Pia "Casa Paterna" e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 29
novembre 2016 per l'Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà", la fusione della prima per
incorporazione nell'Ipab "Santa Maria della Pietà" con sede legale in Venezia, a decorrere dal 1 febbraio 2017;
• atteso che è stata ritualmente attivata la Città Metropolitana di Venezia per il parere di cui all'art. 62 della Legge 17
Luglio 1890, n. 6972, che detta Amministrazione si è pronunciata in senso favorevole sulla procedura di fusione a
mezzo del decreto n. 30/2016 del 1 luglio 2016 a firma del Sindaco Metropolitano, ritenutosi organo competente
all'emissione del parere richiesto e che, in ogni caso, non essendosi pronunciato il Consiglio entro il termine richiesto
dalla legge sopra citata, l'Amministrazione di cui sopra deve reputarsi assenziente;
• atteso che anche il Consiglio comunale di San Donà di Piave ha reso parere favorevole alla fusione espresso con
deliberazione n. 58 del 21 giugno 2016;
• ricordato che, letto lo statuto, l'IPAB Opera Pia "Casa Paterna" fu fondata il 23 Giugno 1883 atti notaio Pasini in
Venezia n.6356 rep. 97 reg. e successivamente venne riconosciuta quale Ente Morale con Regio Decreto 14 Agosto
1883, avendo all'epoca, lo scopo di "ospitare con preferenza i figli orfani e poveri, nell'età dagli anni 8 ai 14, di
coloro che ebbero danno da inondazioni del 1882 e da quelle che in seguito, per disgrazia, avvennero" e, inoltre, dare
assistenza ai figli di altre persone in stato di povertà colpite da inondazioni;
• ricordato che l'IPAB "Santa Maria della Pietà", ha origini antichissime, essendo stata fondata nel 1335 da Frà Pietro
d'Assisi, ed è ora ente pubblico senza scopo di lucro a cui è riconosciuta la finalità sociale di provvedere all'assistenza
della maternità e dell'infanzia in situazioni di difficoltà;
• considerato che la fusione dei due enti viene motivata dalle istanti al fine di migliorare l'offerta di attività di servizio al
territorio, di consentire una migliore elaborazione di strategie con più efficace utilizzo di risorse, ottimizzando e
riducendo le spese di gestione, per favorire l'investimento nella qualità di servizi;
• ritenuto che la richiesta di fusione per incorporazione presentata dai due enti in oggetto possa essere accolta, in quanto
le motivazioni addotte sono conformi a quanto disposto dall'articolo 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5; e inoltre
richiamando quanto fissato nel Titolo VI della 6972 del 17 Luglio 1890, ed in particolare dall'articolo 58, le suddette
Ipab svolgono coincidenti finalità istituzionali, essendo entrambe rivolte all'assistenza dei minori;
• rilevato che il valore contabile complessivo del patrimonio immobiliare dell'ente dopo la fusione per incorporazione,
come risulta dagli stati patrimoniali, è di complessivi Euro 21.323.946,32= (ventun milioni trecento ventitremila
novecento quarantasei/32);
• rilevato che, per dichiarazione congiunta delle due Ipab, non sono state disposte modifiche allo statuto dell'ente
incorporante;
• atteso che ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55 rimane comunque in capo alla
Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto la competenza alla fusione e all'esame degli statuti e delle loro
eventuali modifiche;
• visto l'articolo 117 della Costituzione;
• vista la Legge n. 6972 del 17 Luglio 1890 e il relativo regolamento;
• preso atto di quanto fissato dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 4 Maggio 2001, n. 207;
• visto l'articolo 12 della Legge Regionale 15 Dicembre 1982, n. 55, come modificato dall'articolo 71 della Legge
Regionale 30 Gennaio 1997, n. 6;
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• visto l'art. 5 del Regolamento Regionale 31 maggio 2016;
• visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29 settembre 2016 che individua gli atti e
provvedimenti amministrativi da far adottare ai Direttori delle Unità Operative;
• preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;
decreta
• di approvare la fusione delle due Ipab Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà" con sede a Venezia
e Opera Pia "Casa Paterna" con sede a San Donà di Piave, mediante incorporazione della seconda da parte della
prima, con tutti i conseguenti effetti di legge, a decorrere dal 1 febbraio 2017;
• di dare atto che, dopo la fusione per incorporazione, il patrimonio immobiliare dell'Ipab Istituto Provinciale per
l'Infanzia "Santa Maria della Pietà", risultante dai valori contabili lordi iscritti negli stati patrimoniali dei due enti al
31/12/2015, depositati agli atti presso gli uffici regionali, consiste in complessivi Euro 21.323.946,32=
(ventunmilionitrecentoventitremilanovecentoquarantasei/32), e che lo stesso è congruo al conseguimento degli scopi
di cui allo statuto;
• di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
• di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
• di stabilire che il presente decreto, redatto in triplo originale, di cui uno conservato presso l'archivio Direzione
Regionale per i Servizi sociali, viene notificato alle due Istituzioni interessate, trasmesso per opportuna conoscenza al
Sindaco del Comune di Venezia della Città Metropolitana di Venezia e al Comune di San Donà di Piave;
• di disporre l'integrale pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE
(Codice interno: 339506)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE n. 1 del 24 gennaio 2017
Organizzazione della Direzione del Presidente della Giunta regionale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come
modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n.14.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni, nelle quali si articola la Direzione
del Presidente della Giunta regionale, in attuazione delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 14/2016 alla l.r. n. 54/2012 e della
riorganizzazione attivata dal 1° luglio 2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 è stata recentemente modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016,
n.14 e conseguentemente è stata avviata la riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale con decorrenza dal
1° luglio 2016;
• a seguito di tali modifiche legislative, la Giunta regionale:
♦ con atto n. 804 del 27 maggio 2016 ha approvato, in attuazione della l.r. n. 54/2012 come modificata dalla l.r.
n. 14/2016, il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1 che, in abrogazione del Regolamento n. 4/2013, è
entrato in vigore con l'attivazione della riorganizzazione;
♦ con atto n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge
regionale 17 maggio 2016, n.14" ha istituito le nuove Direzioni, indicando esclusivamente le "principali
competenze";
♦ con atto n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del
31/12/2012, come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" ha istituito le nuove Unità
Organizzative, fornendo, in via provvisoria, una "descrizione sintetica delle relative competenze";
RILEVATO che la l.r. n. 14/2016, con riferimento alle significative modifiche a suo tempo introdotte dalla l.r. n. 54/2012 alla
l.r. n. 1/1997, come evidenziate nella DGR nr. 1046 del 18 giugno 2013, nella DGR nr. 77 dell'11 febbraio 2014, e infine nella
DGR nr. 1083 dell'11 agosto 2015, ha confermato il profilo tracciato dalla l.r. n. 54/2012, della Direzione del Presidente della
Giunta regionale che ha cambiato innanzitutto denominazione, in riferimento alla precedente struttura "Gabinetto del
Presidente" oltre che aver introdotto significative innovazioni di competenze e di organizzazione;
DATO ATTO che nella nuova organizzazione amministrativa della Giunta regionale è stato pertanto confermato, con
l'incardinamento del "Macro-ambito Supporto Giunta/Presidente", il ruolo di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. n. 54/2012 e s.m.i.,
della Direzione del Presidente della Giunta regionale, ruolo distinto da quello, di cui agli articoli 9 e 10, della c.d. "macchina
amministrativa regionale" chiamata alla gestione attribuita ai direttori della varie strutture;
DATO ATTO, altresì, che sono stati confermati anche gli specifici profili propri del Direttore della Direzione del Presidente
della Giunta regionale quanto a requisiti, nomina, chiamata diretta fiduciaria, valutazione annuale diretta da parte della Giunta
regionale, ecc.;
RILEVATO che con decreto del Presidente della Giunta regionale nr. 137 del 14 settembre 2015 si è provveduto alla conferma
dell'attuale Direttore della Direzione del Presidente della Giunta regionale per la X legislatura e- ferme restando le attribuzioni
fissate ex lege per tale figura, in particolare quelle di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. n. 54/2012-sono state declinate le
seguenti competenze e funzioni attribuite alla Direzione del Presidente della Giunta regionale:
• supporto all'attuazione del programma del Presidente in collaborazione con la Segreteria generale della
Programmazione e la Segreteria della Giunta regionale;
• supporto al Presidente nei suoi rapporti con le istituzioni locali, regionali, statali e soprannazionali, nonché con le
organizzazioni economiche, sociali, professionali e culturali e con gli altri organi della Regione;
• coordinamento delle strutture di diretta collaborazione del Presidente e raccordo tra le funzioni di indirizzo e di
supporto di propria competenza e l'attività di gestione delle strutture organizzative;
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• indirizzo, coordinamento e raccordi per quanto concerne le attività di nomina, delega e designazione di competenza
del Presidente;
• esame degli atti predisposti dagli uffici regionali ai fini dell'inoltro degli stessi alla firma del Presidente e disbrigo
degli affari riservati;
• analisi e verifica su specifici processi o azioni afferenti le materie di competenza del Presidente della Giunta
regionale;
• gestione della corrispondenza in arrivo al Presidente e alla Regione del Veneto più in generale e conseguente
attivazione di tutte le attività necessarie per dare risposte agli amministratori locali e ai cittadini;
• attività di rappresentanza, gestione del cerimoniale e dei servizi di supporto logistico-organizzativo;
• coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione e delle relazioni internazionali;
RICHIAMATO, inoltre, quanto alle competenze spettanti alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, l'articolo 6,
secondo comma, della l.r. n. 54/2012 s.m.i., ove è stabilito che "La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli
affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle
materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente...";
RICHIAMATO, altresì, che il Presidente della Giunta regionale si avvale della figura del Capo Ufficio Stampa e del Portavoce
del Presidente, attualmente individuato nella persona del Dott. Carlo Parmeggiani come da DGR nr. 2989 del 28 dicembre
2012, DGR 1669 del 19 novembre 2015 e DGR 1506 del 26 settembre 2016 e come previsto dalla L. n. 150/2000;
RITENUTO di sottolineare che fra i compiti della Direzione del Presidente della Giunta regionale vi è la funzione di assicurare
che l'attività di comunicazione istituzionale sia in linea con le linee programmatiche previste con DGR n. 1260/2005;
CONSIDERATO altresì che, con l'avvio della nuova organizzazione amministrativa, si rende necessario prendere atto e
declinare le competenze e funzioni attribuite alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, con riferimento non solo alla
Direzione del Presidente (Direttore Sig. Fabio Gazzabin-DPGR nr. 137/2015), ma anche alla Unità Organizzativa "Risorse
strumentali della Presidenza" attualmente vacante;
RITENUTO, quindi alla luce delle modifiche apportate dalla l.r. n. 14/2016 alla l.r. 54/2012, e ai conseguenti sopra richiamati
atti adottati dalla Giunta regionale, di dare atto che l'assetto organizzativo della Direzione del Presidente della Giunta regionale
conseguente alla recente riorganizzazione è quello indicato nel prospetto di cui all'Allegato A, parte integrato del presente atto;
RITENUTO, altresì, di specificare le competenze e funzioni spettanti all'Unità Organizzativa sopra indicata secondo quanto
riportato nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, dando al contempo atto che il Direttore della Direzione
del Presidente della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. n. 54/2012, svolge, nei confronti delle
sottoposto strutture, le funzioni di Direttore di Area;
VISTA le legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto;
VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2011, n.29 e 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata;
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali al presente atto;
2. di dare atto, alla luce delle modifiche apportate dalla l.r. 14/2016 alle l.r. 54/2012 e ai conseguenti atti adottati dalla
Giunta regionale, che l'assetto organizzativo della Direzione del Presidente della Giunta regionale conseguente alla
recente riorganizzazione è quello indicato nel prospetto di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;
3. di specificare le competenze e funzioni spettanti all'Unità Organizzativa afferente alla Direzione del Presidente della
giunta regionale secondo quanto riportato nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, dando al
contempo atto che il Direttore della Direzione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
della l.r. n. 54/2012, svolge, nei confronti della sottoposta struttura, le funzioni di Direttore di Area;
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Gazzabin
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 1 del 24 Gennaio 2017
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 1 del 24 Gennaio 2017

UNITA’ ORGANIZZATIVA
Risorse strumentali della Presidenza
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L’attività da svolgere viene espressamente
individuata dalla Direzione del Presidente della
Giunta regionale in funzione delle competenze ad
essa attribuite.

18
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AVVOCATURA
(Codice interno: 339685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AVVOCATURA n. 1 del 13 gennaio 2017
Unità Organizzativa Risorse Strumentali di Avvocatura e Affari Legali - specificazione competenze - DGR n.
803/2016.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si declinano le competenze specifiche della nuova Unità organizzativa così come individuata dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento n. 803 del 27 maggio 2016 in attuazione dell'art. 17 della L.R. n. 54/2012 come
modificato dalla L.R. maggio 2016 n. 14.
Estremi principali dell'istruttoria: DGR n. 803 del 27.5.2016.

Il Coordinatore
Premesso che con deliberazione n. 803 in data 27 maggio 2016, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, sono
state istituite le Unità Organizzative e sono state descritte sinteticamente le relative competenze;
Visto che con detto provvedimento è stata istituita l'Unità Organizzativa Risorse Strumentali di Avvocatura e Affari legali;
Visto che con detto provvedimento alla predetta Unità Organizzativa sono state attribuite le seguenti funzioni: "Atti
amministrativi Avvocatura e Affari Legali";
Considerato che l'attribuzione di detta Unità organizzativa, di nuova istituzione, ha comportato un periodo di riorganizzazione
al fine di dare ottimale esecuzione allo stesso provvedimento giuntale;
Considerato che si rende ora necessario declinare, per procedimenti, le funzioni ivi rientranti;
Ritenuto che appare pertanto opportuno attribuite le seguenti funzioni:
• Attività di organizzazione amministrativa interna secondo le indicazioni impartite dall'Avvocato coordinatore;
• Gestione dell'attività contabile e delle procedure di pagamento già operanti nell'ambito delle competenze
dell'Avvocatura;
• Procedure di spesa e pagamento e verifica degli adempimenti di competenza dell'Ufficio contabilità;
• Procedure di accertamento contabile delle entrate e di recupero crediti delle spese di giudizio a favore della Regione
Veneto;
• Gestione dei fondi economali;
• Procedure in genere afferenti alla programmazione e al Bilancio della Regione;
• Gestione amministrativa delle risorse umane assegnate,
• Sovraintendenza delle attività di posta protocollo e notifiche anche processuali;
• Sovraintendenza alle attività di segreteria e dell'organizzazione del funzionamento della struttura inerente;
• Cura della gestione dei rapporti assicurativi connessi al contenzioso, al personale e all'amministrazione in genere per
quanto assegnati all'Avvocatura;
• Gestione delle procedure di uso del fondo rischi;
• Verifica dell'attività interna rispetto agli obiettivi prefissati, attività di back-up rispetto alla gestione degli affari
assegnati alle Strutture;
• Attività di archiviazione e di gestione dell'archivio;
• Attività organizzative connesse alla gestione della strumentazione informatica e telematica necessarie al
funzionamento dell'Avvocatura;
• Gestione dei fabbisogni di biblioteca e delle banche dati di utilità per l'Avvocatura e conseguente gestione e
responsabilità attinenti alla privacy;
• Gestione delle procedure afferenti all'attività formativa ed alla trasparenza.
Ritenuto allo stato e salvo diverse future determinazioni, di assegnare alla predetta U.O. Risorse Strumentali di Avvocatura e
Affari Legali il personale, in servizio alla data odierna presso l'Avvocatura e assegnato all'ufficio contabilità, alla segreteria e
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all'attività di archiviazione.
• Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• Vista la DGR n. 803 del 27 maggio 2016;
decreta
1. di attribuire alla Unità Organizzativa Risorse Strumentali di Avvocatura e Affari Legali le seguenti funzioni: Attività
di organizzazione amministrativa interna secondo le indicazioni impartite dall'Avvocato coordinatore, gestione
dell'attività contabile e delle procedure di pagamento già operanti nell'ambito delle competenze dell'Avvocatura,
procedure di spesa e pagamento e verifica degli adempimenti di competenza dell'Ufficio contabilità, procedure di
accertamento contabile delle entrate e di recupero crediti delle spese di giudizio a favore della Regione Veneto,
gestione dei fondi economali, procedure in genere afferenti alla programmazione e al Bilancio della Regione, gestione
amministrativa delle risorse umane assegnate, sovraintendenza delle attività di posta protocollo e notifiche anche
processuali, sovraintendenza alle attività di segreteria e dell'organizzazione del funzionamento della struttura inerente,
cura della gestione dei rapporti assicurativi connessi al contenzioso, al personale e all'amministrazione in genere per
quanto assegnati all'Avvocatura, gestione delle procedure di uso del fondo rischi, verifica dell'attività interna rispetto
agli obiettivi prefissati, attività di back-up rispetto alla gestione degli affari assegnati alle Strutture, attività di
archiviazione e di gestione dell'archivio, attività organizzative connesse alla gestione della strumentazione informatica
e telematica necessarie al funzionamento dell'Avvocatura, gestione dei fabbisogni di biblioteca e delle banche dati di
utilità per l'Avvocatura e conseguente gestione e responsabilità attinenti alla privacy, gestione delle procedure
afferenti all'attività formativa ed alla trasparenza.
2. allo stato e salvo diverse determinazioni, di assegnare alla predetta Unità Organizzativa Risorse Strumentali di
Avvocatura e Affari Legali il personale, in servizio alla data odierna presso l'Avvocatura e assegnato all'ufficio
contabilità, alla segreteria e all'attività di archiviazione;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ezio Zanon
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(Codice interno: 339682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AVVOCATURA n. 2 del 13 gennaio 2017
Declinazione attribuzioni Unità Organizzativa "Coordinamento affari legali".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Si specificano le attribuzioni dell'Unità Organizzativa "Coordinamento affari legali" all'interno dell'Avvocatura regionale.

Il Coordinatore
Premesso che con deliberazione n. 803 in data 27 maggio 2016, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, sono
state istituite le Unità Organizzative e sono state descritte sinteticamente le relative competenze;
Visto che con detto provvedimento è stata istituita l'Unità Organizzativa "Coordinamento di affari legali" con le seguenti
funzioni "Supporto al Coordinamento affari legali";
Considerato che si tratta pertanto di specificare le attribuzioni dell'Unità Organizzativa di cui trattasi, si provvede alla loro
individuazione nel modo che segue:
• rappresentanza ed assistenza dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n. 24 del 16/08/2001 in
relazione ai contenziosi assegnati;
• supporto alle attività di coordinamento dell'Avvocatura e delle attività legali:
• coordinamento tecnico scientifico, in collaborazione con l'avvocato coordinatore, della distribuzione del contenzioso e
delle problematiche sottese;
• cura, in collaborazione con l'avvocato coordinatore, delle attività di studio, formazione e ricerca a prescindere dagli
aspetti organizzativi e amministrativi;
• coordinamento, in collaborazione con l'avvocato coordinatore, delle attività inerenti gli adempimenti processuali di
conciliazione precontenziosi relativamente alle procedure concorsuali, al precontenzioso, allo studio e all'esecuzione
dei giudicati, alla consulenza e all'assistenza alle strutture secondo i contenuti di cui all'art. 1 comma 2 lr. n. 24/2001;
• cura e coordinamento degli adempimenti assicurativi limitatamente agli aspetti connessi al patrocinio;
• attività di supervisione al fine di garantire il coordinamento delle difese dell'Amministrazione;
• coordinamento del personale assegnato per lo svolgimento delle attività professionali sopra indicate;
• coordinamento dell'attività formativa dei praticanti avvocati;
Ritenuto - di assegnare alla predetto U.O. "Coordinamento affari legali" in posizione di staff operativo le posizioni
organizzative di Alta professionalità che svolgano i compiti di avvocato ai sensi della l.r. 24/2001;
Nonché le seguenti alte professionalità: Gestione delle attività di recupero credito stragiudiziali e di mediazione civile e
tributaria; Gestione delle procedure fallimentari e concorsuali di interesse regionale; Assistenza al contenzioso costituzionale e
all'attività consultiva precontenziosa a favore degli organi ed uffici della regione nonché agli enti strumentali e società
partecipate.
Il personale amministrativo che presta assistenza agli avvocati per l'attività di difesa legale giudiziaria e stragiudiziaria.
• Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• Vista la DGR n. 803 del 27 maggio 2016;
decreta
1. di attribuire alla Unità Organizzativa "Coordinamento affari legali" le seguenti funzioni:
♦ rappresentanza ed assistenza dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n. 24 del
16/08/2001 in relazione ai contenziosi assegnati;
♦ supporto alle attività di coordinamento dell'Avvocatura e delle attività legali:
♦ coordinamento tecnico scientifico, in collaborazione con l'avvocato coordinatore, della distribuzione del
contenzioso e delle problematiche sottese;
♦ cura, in collaborazione con l'avvocato coordinatore, delle attività di studio, formazione e ricerca a
prescindere dagli aspetti organizzativi e amministrativi;
♦ coordinamento, in collaborazione con l'avvocato coordinatore, delle attività inerenti gli adempimenti
processuali di conciliazione precontenziosi relativamente alle procedure concorsuali, al precontenzioso, allo
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studio e all'esecuzione dei giudicati, alla consulenza e all'assistenza alle strutture secondo i contenuti di cui
all'art. 1 comma 2 lr. n. 24/2001;
♦ cura e coordinamento degli adempimenti assicurativi limitatamente agli aspetti connessi al patrocinio;
♦ attività di supervisione al fine di garantire il coordinamento delle difese dell'Amministrazione;
♦ coordinamento del personale assegnato per lo svolgimento delle attività professionali sopra indicate;
2. di assegnare alla predetto U.O. "Coordinamento affari legali" in posizione di staff operativo le posizioni organizzative
di Alta professionalità che svolgano i compiti di avvocato ai sensi della l.r. 24/2001; nonché le seguenti alte
professionalità: Gestione delle attività di recupero credito stragiudiziali e di mediazione civile e tributaria; Gestione
delle procedure fallimentari e concorsuali di interesse regionale; Assistenza al contenzioso costituzionale e all'attività
consultiva precontenziosa a favore degli organi ed uffici della regione nonché agli enti strumentali e società
partecipate.
Il personale amministrativo che presta assistenza agli avvocati per l'attività di difesa legale giudiziale e stragiudiziale.
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ezio Zanon
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(Codice interno: 339683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AVVOCATURA n. 3 del 03 febbraio 2017
Declinazione attribuzioni Unità Organizzativa "Affari legali 1".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Si specificano le attribuzioni dell' Unità Organizzativa "Affari legali 1" all'interno dell'Avvocatura regionale.

Il Coordinatore
Premesso che con deliberazione n. 803 in data 27 maggio 2016, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, sono
state istituite le Unità Organizzative e sono state descritte sinteticamente le relative competenze;
Visto che con detto provvedimento è stata istituita l'Unità Organizzativa "Affari legali 1" ;
Considerato che il compito di detta Unità Organizzativa è di contenuto meramente professionale ed esprime le competenze
proprie dell'avvocato nelle cure dei compiti di cui all'art. 1 comma 2 l.r. 31.12.2013 n° 247, in particolare dell'art. 23 della
stessa, e all'art. 1 comma 2 lettere a),b),c),d) della l.r. 24/2001, secondo le assegnazioni dei singoli affari effettuata
dell'Avvocato Coordinatore, o del suo vicario pro tempore;
Considerato che per tali ragioni alla Unità Organizzativa "Affari legali 1" non viene assegnata alcuna unità di personale e che
per lo svolgimento dei propri compiti al pari degli altri avvocati non dotati di incarico dirigenziale il responsabile della presente
Unità Organizzativa si dovrà coordinare con l'Avvocato Coordinatore e con il responsabile della Unità Organizzativa
Coordinamento Affari Legali.
Ritenuto che appare, pertanto, opportuno rilevare che all'assegnatario della presente Unità Organizzativa, sono attribuite le
seguenti funzioni:
La gestione degli affari contenziosi assegnati, sia se comprendenti un mandato conferito agli avvocati interni che a
professionisti esterni o all'Avvocatura dello Stato, sia in caso di determinazione di non costituzione in giudizio; delle attività
stragiudiziali concernenti gli affari legali assegnati alla Avvocatura, in particolare le procedure stragiudiziali o di conciliazione
ante causa, gli affari penali, le procedure di recupero crediti, i fallimenti, l'attività di consulenza e assistenza alle strutture agli
organi regionali e degli enti convenzionati;
• Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• Vista la DGR n. 803 del 27 maggio 2016;
• Vista la l.r. 24/2001;
• Vista la legge 247/2013;
decreta
1. di attribuire, nel rispetto dei contenuti di cui alla l.r. n. 24/2001 e della legge 31.12.2013 n. 247, alla Unità
Organizzativa "Affari legali 1" le seguenti funzioni:
la gestione degli affari contenziosi assegnati, sia se comprendenti un mandato conferito agli avvocati interni che a
professionisti esterni o all'Avvocatura dello Stato, sia in caso di determinazione di non costituzione in giudizio; delle
attività stragiudiziali concernenti gli affari legali assegnati alla Avvocatura, in particolare le procedure stragiudiziali o
di conciliazione ante causa, gli affari penali, le procedure di recupero crediti, i fallimenti, l'attività di consulenza e
assistenza alle strutture agli organi regionali e degli enti convenzionati;
2. alla Unità Organizzativa "Affari legali 1" non viene assegnata alcuna unità di personale e che per lo svolgimento dei
propri compiti professionali, al pari degli altri avvocati non dotati di incarico dirigenziale, si dovrà coordinare con
l'Avvocato Coordinatore e con il responsabile delle Unità Organizzative Coordinamento Affari Legali;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ezio Zanon
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(Codice interno: 339684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AVVOCATURA n. 4 del 03 febbraio 2017
Declinazione attribuzioni Unità Organizzativa "Affari legali 2".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Si specificano le attribuzioni dell' Unità Organizzativa "Affari legali 2" all'interno dell'Avvocatura regionale.

Il Coordinatore
Premesso che con deliberazione n. 803 in data 27 maggio 2016, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, sono
state istituite le Unità Organizzative e sono state descritte sinteticamente le Relative competenze;
Visto che con detto provvedimento è stata istituita l'Unità Organizzativa "Affari legali 2" ;
Considerato che il compito di detta Unità Organizzativa è di contenuto meramente professionale ed esprime le competenze
proprie dell'avvocato nelle cure dei compiti di cui all'art. 1 comma 2 l.r. 31.12.2013 n° 247, in particolare dell'art. 23 della
stessa, e all'art. 1 comma 2 lettere a),b),c),d) della l.r. 24/2001, secondo le assegnazioni dei singoli affari effettuata
dell'Avvocato Coordinatore, o del suo vicario pro tempore;
Considerato che per tali ragioni alla Unità Organizzativa "Affari legali 2" non viene assegnata alcuna unità di personale e che
per lo svolgimento dei propri compiti al pari degli altri avvocati non dotati di incarico dirigenziale il responsabile della presente
Unità Organizzativa si dovrà coordinare con l'Avvocato Coordinatore e con il responsabile delle Unità Organizzative
Coordinamento Affari Legali.
Ritenuto che appare, pertanto, opportuno rilevare che all'assegnatario della presente Unità Organizzativa, sono attribuite le
seguenti funzioni:
La gestione degli affari contenziosi assegnati, sia se comprendenti un mandato conferito agli avvocati interni che a
professionisti esterni o all'Avvocatura dello Stato, sia in caso di determinazione di non costituzione in giudizio; delle attività
stragiudiziali concernenti gli affari legali assegnati alla Avvocatura, in particolare le procedure stragiudiziali o di conciliazione
ante causa, gli affari penali, le procedure di recupero crediti, i fallimenti, l'attività di consulenza e assistenza alle strutture;
• Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• Vista la DGR n. 803 del 27 maggio 2016;
• Vista la l.r. 24/2001;
• Vista la legge 247/2013;
decreta
1. di attribuire, nel rispetto dei contenuti di cui alla l.r. n. 24/2001 e della legge 31.12.2013 n. 247, alla Unità
Organizzativa "Affari legali 2" le seguenti funzioni:
la gestione degli affari contenziosi assegnati, sia se comprendenti un mandato conferito agli avvocati interni che a
professionisti esterni o all'Avvocatura dello Stato, sia in caso di determinazione di non costituzione in giudizio; delle
attività stragiudiziali concernenti gli affari legali assegnati alla Avvocatura, in particolare le procedure stragiudiziali o
di conciliazione ante causa, gli affari penali, le procedure di recupero crediti, i fallimenti, l'attività di consulenza e
assistenza alle strutture;
2. alla Unità Organizzativa "Affari legali 2" non viene assegnata alcuna unità di personale e che per lo svolgimento dei
propri compiti professionali, al pari degli altri avvocati non dotati di incarico dirigenziale, si dovrà coordinare con
l'Avvocato Coordinatore e con il responsabile delle Unità Organizzative Coordinamento Affari Legali;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ezio Zanon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 339686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 8 del 08 febbraio 2017
Approvazione dell'Abo regionale delle Associazioni Pro Loco aggironato al 31 gennaio 2017 ai sensi degli artt 4 e 5
della Legge regionale 22 ottobre 2014, n 34 "Disciplina delle Associazioni pro Loco".
[Turismo]
Note per la trasparenza:
In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 4 e 5 della Legge regionale 22 ottobre 2014 n 34, si approva
l'Albo regioanle delle Assiciazioni Pro Loco al 31 gennaio 2017 con n 489 Associazioni Pro Loco iscritte; si approva inoltre
l'Elenco delle forme associate delle Pro Loco.

Il Direttore
PREMESSO
• che con legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro loco" la Regione ha disciplinato
l'intera materia ed ha stabilito che la competenza è ora in capo alla Giunta regionale e non più alle singole Province;
• che l'art. 4 della medesima legge prevede che sia istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle
Associazioni Pro Loco e che nello stesso siano iscritte tutte le associazioni che hanno i requisiti previsti dall'art. 5;
• che con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/CR del 02/02/2016 sono state definite le disposizioni attuative sulle
quali è stato richiesto ed ottenuto il parere alla Terza Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 10 della legge
regionale n. 34 del 22 ottobre 2014;
DATO ATTO
• che con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 è stata attribuita al Direttore della Direzione
Turismo la gestione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco trattandosi di adempimenti tecnici di competenza
dirigenziale come previsto dall'art. 4 della legge regionale 54/2012;
• che è stato acquisito dalle Province l'Albo delle Associazioni Pro Loco da loro gestito ai sensi dell'abrogato articolo
10 della legge regionale n. 33/2002 e che le Pro Loco ivi presenti sono state inserite d'ufficio nell'Albo regionale ai
sensi dell'art. 12, come riportato nell'Allegato A) al decreto n. 9 del 18 marzo 2016;
• che le Associazioni Pro loco, già iscritte negli Albi provinciali, per ottenere l'iscrizione d'ufficio all'Albo regionale
hanno dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'art. 5 della citata legge inviando una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà;
• che, per l'iscrizione d'ufficio delle Associazioni Pro Loco, le dichiarazioni sostitutive dovevano essere presentate agli
uffici regionali entro sei mesi dalla data del decreto n. 9 del 18 marzo 2016; inoltre sono state iscritte le Associazioni
Pro Loco che hanno presentato domanda di iscrizione entro la data del 31 gennaio 2017;
• che la deliberazione n. 183/2016 prevede che sia attuato un primo Albo generale e che si potranno poi operare degli
aggiornamenti da adottarsi entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione;
• che rispetto all'Albo provvisorio approvato con decreto n. 9 del 18 marzo 2016 non hanno presentato istanza ai sensi
della deliberazione n. 183/2016 alcune Associazioni Pro Loco che sono state quindi escluse dall'Albo regionale di cui
all'Allegato A ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34;
• che il Comitato regionale dell'UNPLI ha fatto da tramite unico per i propri associati nella trasmissione in formato
elettronico delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, degli atti costitutivi, degli statuti e delle copie dei
documenti di identità dei legali rappresentanti agli uffici regionali, avvenuta tramite raccomandata pervenuta alla
corrispondenza in arrivo in data 16 settembre 2016 ed acquisita al protocollo generale n. 352160 del 19 settembre
2016;
• che l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco sarà successivamente integrato con le nuove iscrizioni che
perverranno agli appositi uffici;
• che l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco e all'Albo delle forme associate delle Pro Loco
costituisce requisito essenziale per partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno degli
organi collegiali e per fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali;
PRESO ATTO
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che si è provveduto ad eseguire l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze di iscrizione pervenute ai sensi della
deliberazione n. 183/2016 considerando in particolare i contenuti degli Statuti con le prescrizioni stabilite dalla Legge
Regionale ed anche dei Regolamenti provinciali, sulle quali già le Amministrazioni Provinciali avevano verificato gli aspetti
relativi:
• al principio di democraticità;
• alle norme sull'elezione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
• alla pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
• alla possibilità di iscrizione per tutti i residenti del Comune;
• alla devoluzione, in caso di scioglimento, dei beni a fini di utilità sociale.
RITENUTO OPPORTUNO
al fine di dare la massima pubblicità all'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, di pubblicare,
integralmente, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
VISTI
la legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco";
la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 pubblicata sul BURV n. 22 dell'8 marzo 2016;
il decreto n. 9 del 18 marzo 2016 e d il decreto n. 13 del 19 aprile 2016;
decreta
1. di approvare, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" artt. 4 e 5 e
della Deliberazione di Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco
composto dall'elenco delle Associazioni Pro Loco che hanno inviato la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti
dalla normativa entro i termini di cui alla citata deliberazione oltre alle Associazioni Pro Loco che hanno presentato la
documentazione per l'iscrizione entro la data del 31 gennaio 2017;
2. di approvare conseguentemente l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco della Regione del Veneto suddiviso per
provincia di appartenenza così come indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte
integrante e sostanziale, composto di 12 (dodici) fogli numerati dal n. 1 al n. 12 e che comprende per la Provincia di
Belluno n. 41 Associazioni Pro Loco, per la Provincia di Padova n. 86 Associazioni Pro Loco, per la Provincia di
Rovigo n. 36 Associazioni Pro Loco, per la Provincia di Treviso n. 92 Associazioni Pro Loco, per la Provincia di
Venezia n. 40 Associazioni Pro Loco, per la Provincia di Vicenza n. 119 Associazioni Pro Loco e per la Provincia di
Verona n. 75 Associazioni Pro Loco per un totale di 489 Associazioni Pro Loco;
3. di approvare inoltre l'Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco della Regione del Veneto (Comitati
Provinciali dell'UNPLI e Consorzi di Pro Loco) suddivisi per provincia di appartenenza così come indicato
nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto di 2 (due) fogli
numerati dal n. 1 al n. 2;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2014 n. 33;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento, l'Allegato A e l'Allegato B nel Bollettino Ufficiale della
Regione e di inserirlo nel sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.
Paolo Rosso
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 339210)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 2 del 06 luglio 2016
Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione
professionale provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati
nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione
professionale delle province di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia. DGR 678 del
17/05/2016. Nomina commissione di valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina il nucleo di valutazione incaricato di valutare i progetti per interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionale provinciali di Lancenigo (Provincia di Treviso), di Chioggia, Marghera,
San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia), di Zevio (Provincia di Verona) e di Chiampo (Provincia di Vicenza),
pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR 678 del 17.05.2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione di Giunta Regionale n. 678 del 17/05/2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 678 del 17 maggio 2016, con le modalità e nelle persone indicate in
premessa che qui si intendono integralmente riportate;
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: 339211)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 4 del 08 luglio 2016
Approvazione dei rendiconti presentati da I.S.CO. - IMRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETA'
COOPERATIVA. (codice ente 3770). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc
(2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014, DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 670 del 30/09/2014 (Sportello 3), DDR n. 684
del 15/10/2014 (Sportello 4), DDR n. 48 del 15/01/2015 (Sportello 9) - Modalità sportello - Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva i rendiconti delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per
l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici
percorsi per l'occupabilità dei giovani;
PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha
approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 07/07/2014 ha
approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;
PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha
nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE i DDR n. 670 del 30/09/2014 e n. 684 del 15/10/2014 hanno approvato le risultanze dell'istruttoria e del
procedimento di valutazione delle attività formative attinenti ai progetti specificati nell'Allegato A del presente decreto,
presentati dall'ente I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETÀ COOPERATIVA per un importo Totale di Euro
119.434,60;
PREMESSO CHE i medesimi DDR n. 670 del 30/09/2014 e n. 684 del 15/10/2014 hanno destinato all'ente I.S.CO. IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETÀ COOPERATIVA la somma complessiva di Euro 95.824,60, al netto
dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione dei progetti specificati nell'Allegato A del presente;
PREMESSO CHE la DGR n. 2125 del 10/11/2014 ha disposto: la redistribuzione delle risorse stanziate tra le misure previste
nel Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (Dgr 551/14 e DDR n. 13/14); la modifica e
l'aggiornamento delle regole per la presentazione di progetti finalizzati a sostenere l'occupabilità dei giovani e le modifiche e
aggiornamenti degli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, sostituendo l'allegato C alla DGR n.
1064/14;
PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 29 del 12/11/2014 ha
approvato le modifiche alla modulistica necessaria alla presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per
l'occupabilità dei giovani (Dgr n. 1064/2014 e successive modifiche DGR n. 2125/2014) e la guida alla presentazione. Con il
medesimo provvedimento si approva l'eliminazione della Dichiarazione modulistica partner;
PREMESSO CHE il DDR n. 48 del 15/01/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative attinenti al progetto specificato nell'Allegato A del presente decreto, presentato dall'ente I.S.CO. IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETÀ COOPERATIVA per un importo Totale di Euro 42.046,99;
PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 48 del 15/01/2015 ha destinato all'ente I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI
- SOCIETÀ COOPERATIVA la somma di Euro 32.447,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la
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realizzazione del progetto indicato nell'Allegato A del presente decreto;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della
Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n.
1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente
prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle
attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 97.727,08;
CONSIDERATO CHE in data 03/02/2015 e in data 15/05/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una
ispezione in itinere al progetto 3770/1/2/1064/2014 e al progetto 3770/1/3/1064/2014, rilevando nei verbali la regolare
esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A, punto 2.2.5 della DGR 1446 del 19/05/2009,
relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi del ex art. 13.2b del Reg. (CE) 1828/06, il competente ufficio
nel progetto 3770/1/2/1064/2014, ha provveduto in data 21/09/2015 al controllo per la regolarità dell'esecuzione e al controllo
della regolarità finanziaria dando esito regolare;
CONSIDERATO CHE sono stati visti i rendiconti presentati da I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETÀ
COOPERATIVA per i progetti di cui all'Allegato A al presente decreto;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
01/03/2016;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa ai corsi in esame di cui all'Allegato A al presente
decreto, presentate dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 99.974,00, al netto
dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui ai predetti verbali, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia dei verbali stessi, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare i rendiconti di spesa presentati dal soggetto beneficiario in questione per i progetti in esame
ed esposti nell'Allegato A al presente decreto secondo le risultanze delle citate relazioni della Società incaricata;
VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare i rendiconti presentati da I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETÀ COOPERATIVA
(codice ente 3770, codice fiscale 01910030269), secondo le risultanze delle relazioni di certificazione relative ai
progetti specificati nell' Allegato A al presente decreto, per un importo ammissibile di Euro 99.974,00, a valere sulle
disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;
3. di dare atto che per i medesimi sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro
97.727,08;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e
secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 2.246,92 a favore di I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI
COORDINATI - SOCIETÀ COOPERATIVA (C. F. 01910030269) a saldo del contributo pubblico, al netto
dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per i progetti elencati nell'Allegato A del presente decreto a
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valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014;
5. di provvedere allo svincolo delle polizze fideiussorie per i progetti di cui all'Allegato A al presente decreto;
6. di comunicare a I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETÀ COOPERATIVA il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi
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Direzione Formazione e Istruzione
giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

Ente Gestore:

4

del

08/07/2016

pag. 1/1

I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETA' COOPERATIVA

Dgr n. 1064 del 24/06/2014:

Codice Progetto

Sportello

3770/1/1/1064/2014

3

3770/1/2/1064/2014

4

3770/1/3/1064/2014

4

3770/1/7/1064/2014

9

TOTALI

DDR di
Approvazione
n. 670 del
30/09/2014
n. 684 del
15/10/2014
n. 684 del
15/10/2014
n. 48 del
15/01/2015

Finanziamento
Approvato
Totale

Finanziamento
Approvato
proponente

Somme
ammesse a
verifica

Acconti
liquidati

Saldo

44.197,20

34.747,20

26.047,20

26.802,96

-755,76

38.534,40

32.774,40

23.352,80

21.774,72

1.578,08

36.703,00

28.303,00

20.703,00

21.185,90

-482,90

42.047,00

32.447,00

29.871,00

27.963,50

1.907,50

161.481,60

128.271,60

99.974,00

97.727,08

2.246,92
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(Codice interno: 339166)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 71 del 26 luglio 2016
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013 - DGR 1013/2012 - DDR 636/2012 - Progetti cod.
3859/1/2/1013/2012 e cod. 3859/1/1/1013/2012 - AGENZIA FORMAZIONE LAVORO (C.F. 92209070280) Accertamento in entrata quota interessi ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato con il D.Lgs.
126/2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dispone l'accertamento in entrata ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato con il D.Lgs. 126/2014, di somme corrispondenti ad interessi su
contributi erogati in eccesso per spese non ammissibili di cui ai progetti cod. 3859/1/2/1013/2012 e cod. 3859/1/1/1013/2012.

Il Direttore
PREMESSO CHE la DGR n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi
di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;
PREMESSO che il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AGENZIA FORMAZIONE LAVORO (codice ente 3859, codice fiscale
92209070280, anagrafica 00132233) un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 341.560,00 per la
realizzazione del progetto cod. 3859/1/2/1013/2012 e di Euro 341.560,00 per la realizzazione del progetto cod.
3859/1/1/1013/2012;
RICHIAMATO il DDR n. 886 del 29/05/2015 con il quale il Direttore della Sezione Formazione, ora Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, ha approvato il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario AGENZIA FORMAZIONE
LAVORO (codice ente 3859, codice fiscale 92209070280, anagrafica 00132233) al vale sul progetto cod. 3859/1/2/1013/2012
per complessivi Euro 269.909,00, a fronte di erogazioni per anticipi e rimborsi intermedi per complessivi Euro 289.289,00,
disponendo conseguentemente la restituzione di Euro 19.380,00;
RICHIAMATO il DDR n.887 del 29/05/2015 con il quale il Direttore della Sezione Formazione, ora Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, ha approvato il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario AGENZIA FORMAZIONE
LAVORO (codice ente 3859, codice fiscale 92209070280, anagrafica 00132233) a valere sul progetto cod.
3859/1/1/1013/2012 per complessivi Euro 266.455,00 a fronte di erogazioni per anticipi e rimborsi intermedi per complessivi
Euro 289.289,00, disponendo conseguentemente la restituzione di Euro 22.834,00;
VISTO il DDR n. 2033 del 29/10/2015, come modificato dal DDR n. 500 del 21/04/2016, con il quale il Direttore della
Sezione Formazione, ora Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, ha disposto l'accertamento in entrata ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, del credito regionale di Euro 19.380,00, costituito da somme a titolo di capitale,
vantato nei confronti di AGENZIA FORMAZIONE LAVORO sul progetto cod. 3859/1/2/1013/2012;
VISTO il DDR n. 499 del 21/04/2016, con il quale il Direttore della Sezione Formazione, ora Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, ha disposto l'accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, del credito
regionale di Euro 22.834,00, costituito da somme a titolo di capitale, vantato nei confronti di AGENZIA FORMAZIONE
LAVORO a valere sul progetto cod. 3859/1/1/1013/2012;
RICHIAMATA la nota, prot. reg.le 156288 del 21/04/2016, con la quale è stato richiesto al fideiussore dell' ente AGENZIA
FORMAZIONE LAVORO, Milano Assicurazioni divisione Sasa - ora Unipol Sai Assicurazioni -, la restituzione della somma
complessiva di Euro 42.214,00, aumentata degli interessi legali maturati dalla data di notifica formale dei sopra citati DDR n.
886/15 e n. 887/15 fino alla data di effettiva restituzione;
VISTO il DDR n. 601 del 24/05/2016, con il quale il Direttore della Sezione Formazione, ora Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, ha disposto l'accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, del credito
regionale di Euro 175,63, costituito da somme a titolo di interessi legali maturati al 08/04/2016, vantato nei confronti di
AGENZIA FORMAZIONE LAVORO a valere sui progetti cod. 3859/1/2/1013/2012 e cod. 3859/1/1/1013/2012, come da
tabella:
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Progetto
3859/1/2/1013/2012
3859/1/1/1013/2012
Totale

Capitale da
Data ricorrenza Quota interessi legali
Totale
restituire
interessi legali maturati al 08/04/16
Euro 19.380,00
09/06/2015
Euro 80,63
Euro 19.460,83
Euro 22.834,00
09/06/2015
Euro 95,00
Euro 22.929,00
Euro 42.214,00
Euro 175,63
Euro 42.389,63

CONSIDERATO CHE, la Società Milano Assicurazioni divisione Sasa - ora Unipol Sai Assicurazioni, in qualità di fideiussore
dell' ente AGENZIA FORMAZIONE LAVORO, ha provveduto al pagamento delle somme dovute per complessivi Euro
42.445,86, già introitati come da bolletta regionale n. 21894 del 08/07/2016 e n. 21895 del 07/07/2016;
VISTA conseguentemente la necessità di accertare per competenza il residuo credito di Euro 56,23 (Euro 42.445,86 - Euro
42.389,63) vantato nei confronti di AGENZIA FORMAZIONE LAVORO (codice ente 3859, codice fiscale 92209070280,
anagrafica 00132233), costituito da somme a titolo di interessi legali maturati al 08/07/2016, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2 a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio
di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e
s.m.i., principio 3.2, E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti", come da tabella:

Progetto

Capitale da Data ricorrenza
restituire interessi legali

3859/1/2/1013/2012 19.380,00
3859/1/1/1013/2012 22.834,00
Totale
42.214,00

09/06/2015
09/06/2015

Capitale accertato
Interessi legali
Interessi legali Interessi legali
con DDR nn.
maturati al
accertati con
residui da
2033/15, 500/16 e
08/07/16
DDR n. 601/16 accertare
499/16
106,58
19.380,00
80,63
25,95
125,28
22.834,00
95,00
30,28
231,86
42.214,00
175,63
56,23

VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;;
VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;
VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza della somma di Euro 56,23 relativamente al credito regionale vantato nei confronti
dell'ente AGENZIA FORMAZIONE LAVORO (codice ente 3859, codice fiscale 92209070280, anagrafica
00132233), costituito da somme a titolo di interessi legali maturati al 08/07/2016, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio
di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti, come da tabella:

Progetto

Capitale da Data ricorrenza
restituire interessi legali

3859/1/2/1013/2012 19.380,00
3859/1/1/1013/2012 22.834,00
Totale
42.214,00

09/06/2015
09/06/2015

Capitale accertato
Interessi legali
Interessi legali Interessi legali
con DDR nn.
maturati al
accertati con
residui da
2033/15, 500/16 e
08/07/16
DDR n. 601/16 accertare
499/16
106,58
19.380,00
80,63
25,95
125,28
22.834,00
95,00
30,28
231,86
42.214,00
175,63
56,23

2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che la somma di Euro 56,23 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha natura
di interessi;
4. di dare atto che il credito scade nell'esercizio 2016 per l'intero importo;
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5. di non procedere allo svincolo delle polizze fideiussorie n. D8011487509 del valore di Euro 289.674,00 e n.
D8011487711 del valore di Euro 289.674,00, emesse da Milano Assicurazioni divisione Sasa - ora Unipol Sai
Assicurazioni -, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente provvedimento, fino al
completo accertamento, da parte dell'Autorità di P.G. ovvero dell'Autorità Giudiziaria, delle regolarità delle attività
connesse ai progetti cod. 3859/1/2/1013/2012 e cod. 3859/1/1/1013/2012 a titolarità AGENZIA FORMAZIONE
LAVORO, così come previsto nella DGR/INF n. 13 del 21/04/2015;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339167)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 73 del 27 luglio 2016
DGR 2925 del 17/09/2014 - Progetti 32/AG-04/02, 32/AG/04/03, 32/AG-04/04 e 32/AG-04/05 - Integrazione e rettifica
del DDR 650/2016. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato con il D.Lgs.
126/2014. Percorsi formativi di qualifica per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
professionale. Interventi formativi 2004/2005 - Area giovani - DGR 2925 del 17/09/2004 - Sentenza n. 186 del 21/1/2016
del Tribunale di Venezia - Società CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in qualità di fidejussione dell'Ente di Formazione
IAL CISL VENETO (C.F. 82006290272).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione integra il precedente DDR 650 del
3/6/2016 rettificando la parte dell'accertamento in entrata delle somme pagate dalla Società CARIGE ASSICURAZIONI SPA,
in qualità di fideiussore dell'Ente di Formazione IAL CISL VENETO a seguito della sentenza n 186/2016 del Tribunale di
Venezia nella causa di opposizione all'ingiunzione di pagamento emesso ai sensi del R.D. 14/4/1910 n.639, tenendo conto
delle precedenti registrazioni contabili operate nel 2012.

Il Direttore
VISTO il pagamento della società Carige Assicurazioni spa di Euro 13.447,72, già riscosso come da bolletta regionale n.
0015195 del 26/05/2016;
VISTO il DDR 650 del 3/6/2016 con il quale si è proceduto all'accertamento in entrata delle predette somme pagate dalla
Società Carige assicurazioni spa, in qualità di fideiussore dell'ente di formazione Ial Cisl Veneto a seguito della sentenza n
186/2016 del Tribunale di Venezia, nella causa di opposizione all'ingiunzione di pagamento emesso ai sensi del r.d. 14/4/1910
n.639, a saldo dei crediti della Regione del Veneto come specificati DDR nn. 1743, 1744, 1745, 1747 e 1748 del 24/11/2010
(di chiusura dei progetti cod. 32/AG-04/01, 32/AG-04/02, 32/AG-04/03, 32/AG-04/04 e 32/AG-04/05) oltre agli interessi
legali maturati;
PRESO ATTO CHE, con precedenti registrazioni contabili nel 2012 si era proceduto ad imputare erroneamente il pagamento
parziale della società Carige effettuato il 23/01/2012 (pari ad Euro 33.359,51) alla sola quota capitale anziché in quota parte
anche agli interessi legali maturati, così come previsto dall'art. 1194 c.c.;
PRESO ATTO, tuttavia, che con il recente pagamento Euro 13.447,72 la società Carige Assicurazioni ha pagato quanto dovuto
in virtù della sentenza n 186/2016 del Tribunale di Venezia, estinguendo tutti i debiti dello IAL CISL in liquidazione relativi ai
progetti in parola, comprensivi anche degli interessi legali maturati tempo per tempo (e precisamente Euro 4.283,93 di interessi
legali maturati dal 9/5/2007 al 23/1/2012, calcolati sulla somma capitale di Euro 41.699,39, ed Euro 823,91 di interessi legali
maturati dal giorno 24/1/2012 al 26/5/2016 calcolati sulla somma capitale di Euro 12.623,81);
CONSIDERATO che il DDR 650 del 03/06/2016, non ha tenuto conto delle precedenti registrazioni contabili del 2012, ma di
quanto disposto nell'ingiunzione di pagamento di cui al DDR 777 del 07/11/2014 - che ha invece tenuto conto di
un'imputazione dei pagamenti secondo i canoni dell'art. 1194 c.c.- risulta oggi necessario procedere alla rettifica dello stesso
DDR 650/16, modificando l'accertamento ivi disposto per Euro 13.447,72, relativo al credito regionale vantato nei confronti
della Società CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in qualità di fideiussore dell'Ente di Formazione IAL CISL VENETO in
liquidazione (cod. ente 32, C.F. 82006290272), nei seguenti termini:
• Euro 8.339,88 quale somma capitale a valere sul capitolo 100760 "Entrate derivanti da rimborsi, recuperi e
restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso" del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE
302033230 "altri recuperi e rimborsi", codice conti All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i. E. 3.05.02.03.005 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 5.107,84 quale interessi legali a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio
di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., principio 3.2, E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato e integrato con il D.Lgs. 126 del 10/08/2014, art. 53 "Accertamenti" che
definisce elementi essenziali, principi e modalità per la registrazione contabile ed imputazione a bilancio delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive;
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VISTA la L.R.54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;
VISTA la L.R. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;
VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla rettifica
del Decreto 650 del 03/06/2016, modificando l'accertamento per competenza di Euro 13.447,72, ivi disposto, relativo
al credito regionale vantato nei confronti della Società CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in qualità di fideiussore
dell'Ente di Formazione IAL CISL VENETO in liquidazione (cod. ente 32, C.F. 82006290272), nei seguenti termini:
♦ Euro 8.339,88 a valere sul capitolo 100760 "Entrate derivanti da rimborsi, recuperi e restituzioni di
contributi o somme erogate in eccesso" del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 302033230
"altri recuperi e rimborsi", codice conti All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i. E. 3.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 5.107,84 quale interessi legali a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del
bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto
All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., principio 3.2, E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio 2016 per l'intero importo;
4. di dare atto che la somma complessiva di Euro 13.447,72, in corso di accertamento per gli effetti del presente atto, ha
natura di capitale per Euro 8.339,88 e di interessi per Euro 5.107,84 - interessi legali maturati tempo per tempo, come
in premessa specificato;
5. di dare atto che il credito, già introitato come da bolletta regionale n. 0015195 del 26/05/2016, era garantito dalla
polizza fideiussoria n. 69/02/560833121-04 del valore di Euro 88.743,70, svincolata come da prot. reg.le 253668 del
29/06/2016;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339168)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 106 del 05 agosto 2016
Decadenza del finanziamento e conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5,
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., progetto 2411/0/1/361/2013 (SMUPR 36051) - Sottosettore 2B1F2 - CUP H49J14001120007 Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Asse I Adattabilità - VENETO FORMAZIONE CONTINUA
- DGR n. 361 del 25/03/2014 "Avviso per la realizzazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo per
inserimenti lavorativi e riqualificazione del personale Utenza mista Modalità a sportello Anno 2014. Reg. 1083/2006 e
Reg. 1081/2006, come modificato dal Regolamento CE n. 396/2009".
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da declaratoria dell'avvenuta decadenza del finanziamento accordato per il progetto
2411/0/1/361/2014 presentato in adesione all'avviso di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014 dalla società Renè Caovilla Spa,
assegnataria del contributo, a seguito della mancata conclusione del medesimo nei termini previsti e procede
conseguentemente alla registrazione contabile della relativa economia di spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dell'avvenuta decadenza in capo alla società Renè Caovilla Spa (cod. ente 2411, cod. fisc. 00166690271, anagrafica
00159699), del contributo concesso con proprio decreto n. 580 del 17/07/2014 per la realizzazione del progetto a
valere sul Fondo Sociale Europeo cod. 2411/0/1/361/2014 - Sottosettore 2B1F2 - afferente il Programma Operativo
Regionale 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2007) 5633 del 16/11/2007 e s.m.i., per un importo complessivo pari ad Euro 60.480,00;
2. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56,
comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente,
in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti
integranti e sostanziali del presente atto:

DGR
Bando

DDR
SMUPR
Impegno

361/14

580/2014

36051

361/14

580/2014

36051

Totali

Impegno
3724/15 (Ex
3201/14)
3723/15 (Ex
3200/14)

Art. e Cod. V° livello
Importo
Residuo da
p.d.c.
Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
012 101319
29.452,73
29.452,73
U.1.04.03.99.999
012 101318
31.027,27
31.027,27
U.1.04.03.99.999
60.480,00
60.480,00

Capitolo

3. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento alla società Renè Caovilla Spa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339169)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 107 del 05 agosto 2016
Decadenza del finanziamento e conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5,
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., progetto 5463/0/1/361/2013 (SMUPR 36043) - Sottosettore 2B1F2 - CUP H79J14001000007 Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Asse I Adattabilità - VENETO FORMAZIONE CONTINUA
- DGR n. 361 del 25/03/2014 "Avviso per la realizzazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo per
inserimenti lavorativi e riqualificazione del personale Utenza mista Modalità a sportello Anno 2014. Reg. 1083/2006 e
Reg. 1081/2006, come modificato dal Regolamento CE n. 396/2009".
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da declaratoria dell'avvenuta decadenza del finanziamento accordato per il progetto
5463/0/1/361/2014 presentato in adesione all'avviso di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014 dalla società Demont Ambiente
Srl, assegnataria del contributo, a seguito della mancata conclusione del medesimo nei termini previsti e procede
conseguentemente alla registrazione contabile della relativa economia di spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dell'avvenuta decadenza in capo alla società Demont Ambiente Srl (cod. ente 5463, cod. fisc. 03323880272,
anagrafica 00159614), del contributo concesso con proprio decreto n. 580 del 17/07/2014 per la realizzazione del
progetto a valere sul Fondo Sociale Europeo cod. 5463/0/1/361/2014 - Sottosettore 2B1F2 - afferente il Programma
Operativo Regionale 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2007) 5633 del 16/11/2007 e s.m.i., per un importo complessivo pari ad Euro 28.648,00;
2. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56,
comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente,
in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti
integranti e sostanziali del presente atto:

DGR
Bando

DDR
SMUPR
Impegno

361/14

580/2014

36043

361/14

580/2014

36043

Totali

Impegno
3724/15 (Ex
3201/14)
3723/15 (Ex
3200/14)

Art. e Cod. V° livello
Importo
Residuo da
p.d.c.
Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
012 101319
13.951,09
13.951,09
U.1.04.03.99.999
012 101318
14.696,91
14.696,91
U.1.04.03.99.999
28.648,00
28.648,00

Capitolo

3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio per le operazioni contabili di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento alla società Demont Ambiente Srl;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339170)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 108 del 05 agosto 2016
Decadenza del finanziamento e conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5,
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., progetto 1870/0/1/361/2013 (SMUPR 36165) - Sottosettore 2B1F2 - CUP H99J14001270007 Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Asse I Adattabilità - VENETO FORMAZIONE CONTINUA
- DGR n. 361 del 25/03/2014 "Avviso per la realizzazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo per
inserimenti lavorativi e riqualificazione del personale Utenza mista Modalità a sportello Anno 2014. Reg. 1083/2006 e
Reg. 1081/2006, come modificato dal Regolamento CE n. 396/2009".
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da declaratoria dell'avvenuta decadenza del finanziamento accordato per il progetto
1870/0/1/361/2014 presentato in adesione all'avviso di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014 dalla società Vibe Srl, assegnataria
del contributo, a seguito della mancata conclusione del medesimo nei termini previsti e procede conseguentemente alla
registrazione contabile della relativa economia di spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dell'avvenuta decadenza in capo alla società Vibe Srl (cod. ente 1870, cod. fisc. 00548840289, anagrafica 00094397),
del contributo concesso con proprio decreto n. 606 del 31/07/2014 per la realizzazione del progetto a valere sul Fondo
Sociale Europeo cod. 1870/0/1/361/2014 - Sottosettore 2B1F2 - afferente il Programma Operativo Regionale
2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007) 5633 del 16/11/2007 e s.m.i., per un importo complessivo pari ad Euro 30.936,00;
2. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56,
comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente,
in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti
integranti e sostanziali del presente atto:

DGR
Bando

DDR
SMUPR
Impegno

361/14

606/2014

36165

361/14

606/2014

36165

Totali

Impegno
3732/15 (Ex
3209/14)
3731/15 (Ex
3208/14)

Art. e Cod. V° livello
Importo
Residuo da
p.d.c.
Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
012 101319
15.065,30
15.065,30
U.1.04.03.99.999
012 101318
15.870,70
15.870,70
U.1.04.03.99.999
30.936,00
30.936,00

Capitolo

3. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento alla società Vibe Srl;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339171)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 185 del 13 settembre 2016
Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano" - Sottosettore 2B4I1. Avviso "Assegni di Ricerca" Anno 2013 - DGR n. 1148 del 05/07/2013 - Progetto cod. 2122/1/25/1148/2013 - UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (Smupr 31972 - CUP F74G13000270004). Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011, come modificato e
integrato con il D.Lgs. 126/2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata ai sensi
art. 53 D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato con il D.Lgs 126/2014, di somme liquidate in eccesso per mero errore
materiale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la DGR n. 1148 del 05/07/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti della tipologia
"Assegni di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 17/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, c.f.
80009280274, anagrafica 00096770) un contributo pubblico per un importo complessivo di Euro 24.200,00 per la realizzazione
del progetto cod. 2122/1/25/1148/2013;
PREMESSO CHE il DDR n. 167 del 08/04/2014, ha assegnato al progetto cod. 2122/1/25/1148/2013 ulteriori risorse pari a
Euro 9.950,00 riferite alla quota di "Attività complementari";
VISTO il DDR n. 790 del 19/11/2015, con il quale è stato approvato il rendiconto presentato dall' UNIVERSITÀ IUAV DI
VENEZIA (codice ente 2122, c.f. 80009280274, anagrafica 00096770) per un importo ammissibile di Euro 28.262,72 a carico
della Regione del Veneto;
PRESO ATTO CHE, con le liquidazioni nn. 23452, 23456, 23466 e 23475 del 20/11/2015, si è proceduto a liquidare, per mero
errore materiale, un importo complessivo di Euro 28.363,72 anziché di Euro 28.262,72, superiore per Euro 101,00 rispetto
all'importo riconosciuto come da DDR n. 790/15;
PRESO ATTO ALTRESÌ CHE sono stati già emessi regolari mandati di pagamento (nn. 19712, 19709, 20125 e 20122 del
01/01/2016);
VISTA conseguentemente la necessità di richiedere all' UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, c.f.
80009280274, anagrafica 00096770) la restituzione di complessivi Euro 101,00, quale contributo erogato in eccesso a valere
sul progetto cod. 2122/1/25/1148/2013 e non dovuto ai sensi del DDR n. 790/15;
RITENUTO pertanto di dover accertare per competenza la somma complessiva di Euro 101,00, ai sensi dell'art 53 D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 51,81 sul capitolo 100819 "Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR
FSE Ob. CRO 2007-2013 - Quota Statale - Area Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE
302033230 "altri recuperi e rimborsi" codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E. 3.05.02.03.006 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 49,19 sul capitolo 100820 " Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR
FSE Ob. CRO 2007-2013 - Quota Comunitaria - Area Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2016, codice
SIOPE 302033230 "altri recuperi e rimborsi", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E. 3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;;
VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;
VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";
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VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza, nell'esercizio 2016, della somma di Euro 101,00 relativamente al credito regionale
vantato nei confronti dell' UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, c.f. 80009280274, anagrafica
00096770), corrispondente a contributi erogati in eccesso e non dovuti, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 51,81 sul capitolo 100819 "Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del
POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Quota Statale - Area Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2016,
codice SIOPE 302033230 "altri recuperi e rimborsi" codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.
3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
ISP";
♦ Euro 49,19 sul capitolo 100820 " Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito
del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Quota Comunitaria - Area Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2016, codice SIOPE 302033230 "altri recuperi e rimborsi", codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/2011 e s.m.i. E. 3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio per l'intero importo;
4. di dare atto che la somma di euro 101,00, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale;
5. di comunicare all' UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente provvedimento e di richiedere contestualmente alla
medesima la restituzione dell'importo erroneamente liquidato;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339172)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 192 del 13 settembre 2016
Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del regolamento (CE) 1828/06- POR FSE 2007/2013 Sottosettore 2B1F2 - Progetto 1042/1/6/869/2013 - CUP H26G13001380007 - Codice Smupr 30580. Accertamento in
entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato con D.Lgs. 126/2014 - Riconferma delle
determinazioni del DDR 50 del 22/07/2016 a seguito dell'assegnazione dei capitoli d'entrata come da DSGP n. 10 del
01/08/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto recepisce le risultanze dell'Audit delle operazioni n. 696 della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni
Societarie e dispone l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato con il D.Lgs. 126
del 2014, di somme corrispondenti a spesa non ammissibile di cui al progetto 1042/1/6/869/2013. Ripropone le determinazioni
del precedente DDR 50 del 22/07/2016 a seguito dell'assegnazione dei capitoli d'entrata come da DSGP n. 10 del 01/08/2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto dell'esito dell'Audit delle operazioni n.696 di cui in premessa, relativo al progetto 1042/1/6/869/2013
realizzato da Isfid Prisma Società cooperativa e della conseguente decurtazione di Euro 440,00 rispetto all'importo
approvato con decreto dirigenziale n.796 del 13.11.2014, che viene pertanto rideterminato da Euro 10.960,00 in Euro
10.520,00;
2. di chiedere a Isfid Prisma società cooperativa (codice ente 1042, C.F. 00681190278, anagrafica 00147154) entro e non
oltre 30 giorni dalla ricezione del presente decreto, la restituzione dell'importo di Euro 440,00 oltre ad interessi legali
maturati dalla data di notifica del presente decreto fino alla data di effettiva restituzione;
3. di prendere atto, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della
restituzione del Decreto n. 50 del 22/07/2016, come da nota prot. reg.le n. 300443 del 03/08/2016 per vizio di mancata
assegnazione dei capitoli di entrata alla data di emissione dello stesso provvedimento;
4. di procedere conseguentemente all'accertamento per competenza, con nuovo atto, di Euro 440,00, relativamente al
credito regionale verso Isfid Prisma società cooperativa (codice ente 1042, C.F. 00681190278, anagrafica 00147154)
ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 225,73 sul capitolo 100817 "Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del
POR FSE Ob. CRO 2007-213 - Quota Statale - Area Formazione" del bilancio 2016, codice SIOPE
302033230 " altri recuperi e rimborsi" codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i. E. 3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 214,27 sul capitolo 100818 "Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del
POR FSE Ob. CRO 2007-213 - Quota Comunitaria - Area Formazione" del bilancio 2016, codice SIOPE
302033230 "altri recuperi e rimborsi", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i. E. 3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
5. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
6. di dare atto che il credito di cui al punto 3 scade nel corrente esercizio 2016 per l'intero importo;
7. di dare atto che la somma di Euro 440,00, in corso di accertamento per gli effetti del presente atto, ha natura di
capitale;
8. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento non è garantito da fideiussione;
9. di inviare copia del presente decreto alla U.O. Sistema dei controlli e attività Ispettive nonché alla Direzione Bilancio
e Ragioneria;
10. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 339173)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 249 del 05 ottobre 2016
Progetto 51/11/1/803/2014 a titolarità ENAIP VENETO - (codice ente 51) - (codice Smupr 36225). Programma
Operativo Regionale 2007/2013 - Reg. 1081/2006. 2B2F1 - DGR n. 803 del 27/05/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014 - CUP
H69J14001870005 - Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno - Accertamento in entrata quota interessi ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento, ai sensi dell'art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a interessi su contributi erogati in eccesso per spese non ammissibili di cui
al progetto cod. 51/11/1/803/2014 a titolarità di ENAIP VENETO (cod. ente 51).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di percorsi triennali interventi di terzo anno - anno 2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO (cod. ente 51, codice fiscale 92005160285, anagrafica
00039852) un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 918.972,00 per la realizzazione del progetto cod.
51/11/1/803/2014;
PRESO ATTO CHE all'ente beneficiario ENAIP VENETO sono stati corrisposti anticipi e rimborsi intermedi per complessivi
Euro 799.425,00 a valere sul progetto cod. 51/11/1/803/2014;
CONSIDERATO che con DDR n. 2208 del 17/11/2015 il Direttore della Sezione Formazione, ora Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, ha approvato il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario ENAIP (codice ente 51, codice fiscale
92005160285, anagrafica 00039852) a valere sul progetto cod. 51/11/1/803/2014 per complessivi Euro 912.919,50, disponendo
la liquidazione a saldo di Euro 113.494,50;
PRESO ATTO CHE, a seguito di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio regionale preposto, con DDR n. 88 del 29/01/2016 è
stata disposta la revoca parziale del contributo riconosciuto ad ENAIP VENETO come da tabella seguente;
Progetto

Importo riconosciuto DDR 2208/15

Totale liquidato

Importo riconosciuto DDR 88/16

51/11/1/803/2014

Euro 912.919,50

Euro 912.919,50

Euro 910.095,00

Importo da
restituire
Euro
2.824,50

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, il sopra citato DDR 88/16, ha disposto l'accertamento per competenza del credito di Euro
2.824,50, costituito da somme a titolo di quota capitale;
ATTESO CHE l'ente beneficiario ENAIP VENETO, con bolletta regionale n. 0026961 del 02/09/2016 ha provveduto alla
restituzione della somma complessiva di Euro 5.319,59, della quale Euro 2.832,80 pertinenti il progetto cod. 51/11/1/803/2014,
costituiti da Euro 2.824,50 quale quota capitale e Euro 8,30, quale quota interessi legali;
VISTA conseguentemente la necessità di accertare per competenza il restante credito di Euro 8,30 vantato nei confronti di
ENAIP VENETO (codice ente 51 , codice fiscale 92005160285, anagrafica 00039852), costituito da somme a titolo di
interessi, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice
SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., principio 3.2, E.
3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;
VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;
VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";
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VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza di Euro 8,30, costituito da somme a titolo di interessi legali, relativamente al credito
regionale vantato nei confronti dell'ente ENAIP VENETO (codice ente 51, codice fiscale 92005160285, anagrafica
00039852), ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100764
"Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre
entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri
soggetti";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che la somma di Euro 8,30 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha natura
di interessi;
4. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento, già introitato come da bolletta regionale n. 0026961 del
02/09/2016, scade nell'esercizio 2016 per l'intero importo;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339174)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 250 del 05 ottobre 2016
Progetto 51/7/1/803/2014 a titolarità ENAIP VENETO - (codice ente 51) - (codice Smupr 36261). Programma
Operativo Regionale 2007/2013 - Reg. 1081/2006. 2B2F1 - DGR n. 803 del 27/05/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014 - CUP
H89J14001150005 - Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno - Accertamento in entrata quota interessi ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento, ai sensi dell'art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a interessi su contributi erogati in eccesso per spese non ammissibili di cui
al progetto cod. 51/7/1/803/2014 a titolarità di ENAIP VENETO (cod. ente 51).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di percorsi triennali interventi di terzo anno - anno 2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO (cod. ente 51, codice fiscale 92005160285, anagrafica
00039852) un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 687.720,00 per la realizzazione del progetto cod.
51/7/1/803/2014;
PRESO ATTO CHE all'ente beneficiario ENAIP VENETO sono stati corrisposti anticipi e rimborsi intermedi per complessivi
Euro 583.110,00 a valere sul progetto cod. 51/7/1/803/2014;
CONSIDERATO che con DDR n. 2224 del 18/11/2015 il Direttore della Sezione Formazione, ora Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, ha approvato il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario ENAIP (codice ente 51, codice fiscale
92005160285, anagrafica 00039852) a valere sul progetto cod. 51/7/1/803/2014 per complessivi Euro 686.247,00, disponendo
la liquidazione a saldo di Euro 103.137,00;
PRESO ATTO CHE, a seguito di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio regionale preposto, con DDR n. 87 del 29/01/2016 è
stata disposta la revoca parziale del contributo riconosciuto ad ENAIP VENETO come da tabella seguente;
Progetto
51/7/1/803/2014

Importo riconosciuto
DDR 2224/15
Euro 686.274,00

Totale liquidato
Euro 686.274,00

Importo riconosciuto
DDR 87/16
Euro 685.785,00

Importo da restituire
Euro 462,00

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, il sopra citato DDR 87/16, ha disposto l'accertamento per competenza del credito di Euro
462,00, costituito da somme a titolo di quota capitale;
ATTESO CHE l'ente beneficiario ENAIP VENETO, con bolletta regionale n. 0026961 del 02/09/2016 ha provveduto alla
restituzione della somma complessiva di Euro 5.319,59, della quale Euro 463,36 pertinenti il progetto cod. 51/7/1/803/2014,
costituiti da Euro 462,00 quale quota capitale e Euro 1,36, quale quota interessi legali;
VISTA conseguentemente la necessità di accertare per competenza il restante credito di Euro 1,36 vantato nei confronti di
ENAIP VENETO (codice ente 51 , codice fiscale 92005160285, anagrafica 00039852), costituito da somme a titolo di
interessi, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice
SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., principio 3.2, E.
3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;
VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;
VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
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ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza di Euro 1,36, costituito da somme a titolo di interessi legali, relativamente al credito
regionale vantato nei confronti dell'ente ENAIP VENETO (codice ente 51, codice fiscale 92005160285, anagrafica
00039852), ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100764
"Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre
entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri
soggetti";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che la somma di Euro 1,36 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha natura
di interessi;
4. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento, già introitato come da bolletta regionale n. 0026961 del
02/09/2016, scade nell'esercizio 2016 per l'intero importo;
5. di dare atto che il credito in oggetto è garantito dalla fidejussione n. BP0608986 del valore di Euro 398.970,00,
emessa da ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla
data del presente atto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339175)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 251 del 05 ottobre 2016
Progetto 51/18/1/803/2014 a titolarità ENAIP VENETO - (codice ente 51) - (codice Smupr 36227). Programma
Operativo Regionale 2007/2013 - Reg. 1081/2006. 2B2F1 - DGR n. 803 del 27/05/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014 - CUP
H39J14002040005 - Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno - Accertamento in entrata quota interessi ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento, ai sensi dell'art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a interessi su contributi erogati in eccesso per spese non ammissibili di cui
al progetto cod. 51/18/1/803/2014 a titolarità di ENAIP VENETO (cod. ente 51).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di percorsi triennali interventi di terzo anno - anno 2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO (cod. ente 51, codice fiscale 92005160285, anagrafica
00039852) un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 918.568,50 per la realizzazione del progetto cod.
51/18/1/803/2014;
PRESO ATTO CHE all'ente beneficiario ENAIP VENETO sono stati corrisposti anticipi e rimborsi intermedi per complessivi
Euro 799.425,00 a valere sul progetto cod. 51/18/1/803/2014;
CONSIDERATO che con DDR n. 2227 del 18/11/2015 il Direttore della Sezione Formazione, ora Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, ha approvato il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario ENAIP (codice ente 51, codice fiscale
92005160285, anagrafica 00039852) a valere sul progetto cod. 51/18/1/803/2014 per complessivi Euro 913.351,50, disponendo
la liquidazione a saldo di Euro 113.926,50;
PRESO ATTO CHE, a seguito di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio regionale preposto, con DDR n. 88 del 29/01/2016 è
stata disposta la revoca parziale del contributo riconosciuto ad ENAIP VENETO come da tabella seguente;
Progetto
51/18/1/803/2014

Importo riconosciuto
DDR 2227/15
Euro 913.351,50

Totale liquidato
Euro 913.351,50

Importo riconosciuto
DDR 88/16
Euro 911.334,00

Importo da restituire
Euro 2.017,50

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, il sopra citato DDR 88/16, ha disposto l'accertamento per competenza del credito di Euro
2.017,50, costituito da somme a titolo di quota capitale;
ATTESO CHE l'ente beneficiario ENAIP VENETO, con bolletta regionale n. 0026961 del 02/09/2016 ha provveduto alla
restituzione della somma complessiva di Euro 5.319,59, della quale Euro 2.023,43 pertinenti il progetto cod. 51/18/1/803/2014,
costituiti da Euro 2.017,50 quale quota capitale e Euro 5,93, quale quota interessi legali;
VISTA conseguentemente la necessità di accertare per competenza il restante credito di Euro 5,93 vantato nei confronti di
ENAIP VENETO (codice ente 51 , codice fiscale 92005160285, anagrafica 00039852), costituito da somme a titolo di
interessi, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice
SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., principio 3.2, E.
3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;
VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;
VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
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ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza di Euro 5,93, costituito da somme a titolo di interessi legali, relativamente al credito
regionale vantato nei confronti dell'ente ENAIP VENETO (codice ente 51, codice fiscale 92005160285, anagrafica
00039852), ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100764
"Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre
entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri
soggetti";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che la somma di Euro 5,93 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha natura
di interessi;
4. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento, già introitato come da bolletta regionale n. 0026961 del
02/09/2016, scade nell'esercizio 2016 per l'intero importo;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339176)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 323 del 28 ottobre 2016
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo
Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8v. - DGR n. 785 del 14/05/2015 - PIU' COMPETENTI PIU'
COMPETITIVE - Anno 2015 Sottosettore 3B1F2 - Modifica decreti di liquidazione.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'integrazione di decreti direttoriali di approvazione di resa del conto e di approvazione del
saldo finale dovuto, con riferimento a percorsi formativi di cui alla DGR 785 del 14/05/2015.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare l'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, come da Allegato A al presente provvedimento, all'integrazione dei decreti di approvazione di resa del
conto, come ivi indicati, disponendo la liquidabilità immediata delle somme che rappresentano spesa già ammessa in
sede di decreti di approvazione della resa del conto dei progetti rappresentati e indicando separatamente la quota
dovuta a valere sull'esercizio 2016 e la quota dovuta a valere sull'esercizio 2017;
3. di richiedere ai beneficiari di cui all' Allegato A al presente Decreto l'invio presso la Direzione Formazione e
Istruzione della pertinente documentazione fiscale utile al pagamento della sola quota già impegnata a valere
sull'esercizio 2016 con i Decreti nn. 1156 del 07/07/2015, 1241 del 22/07/2015, 1351 del 04/08/2015;
4. di demandare l'erogazione della quota residua dovuta all'esercizio 2017, come da Allegato A al presente
provvedimento;
5. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 339177)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 325 del 28 ottobre 2016
Formazione Iniziale 2013/2014 - DGR nn. 1005 e 1006 del 18/06/2013 - Progetti 3859/1/1/1005/2013,
3859/1/2/1005/2013 e 3859/1/1/1006/2013 - DDR 796 e 797 del 05/08/2013 - Pagamento a favore del Fallimento Agenzia
Formazione Lavoro dei crediti di Agenzia Formazione Lavoro verso la Regione del Veneto.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, preso atto della sentenza n.72/16 del Tribunale di
Padova - Sezione fallimentare, provvede a disporre il pagamento di crediti vantati da Agenzia Formazione Lavoro verso la
Regione del Veneto al Fallimento Agenzia Formazione Lavoro.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR n. 1005 del 18 giugno 2013 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo e di secondo anno
relativamente all'annualità 2013/2014;
• la DGR n.1006 del 18 giugno 2013 ha approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi volti alla
realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;
• Con il DDR nn. 796 e 797 del 05/08/2013 , il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha approvato le
risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'Ente
Agenzia Formazione Lavoro - Cod. 3859 - C.F.: 92209070280, per il progetto 3859/1/1/1005/2013 un contributo
pubblico di Euro 343.860,00, per il progetto 3859/1/2/1005/2013, un contributo di Euro 342.012,00 e per il progetto
3859/1/1/1006/2013 un contributo di Euro 342.936,00;
• Con i DDR nn.985, 986 e 987 del 15/06/2015, il Direttore della Sezione Formazione ha formalizzato le rese del conto
per i progetti di cui trattasi definendo crediti certi, liquidi ed esigibili a favore di Agenzia Formazione Lavoro,
calcolati al netto della somma erogata per anticipazioni, pari a Euro 86.990,15 per il progetto 3859/1/1/1006/2013,
Euro99.379,00 per il progetto 3859/1/1/1005/2013, Euro 214.295,26 per il progetto 3859/1/2/1005/2013 per un totale
di Euro 400.664,41;
• Con DDR 1361 del 05.08.2015 la Regione del Veneto ha effettuato un intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4
D.P.R.207/2010 per DURC irregolare disponendo nei confronti di INPS Padova il pagamento dell'importo di Euro
26.175,00 previa verifica della somma dovuta, di cui Euro 23.195,60 da imputarsi sul DDR 985/2015 ed Euro
2.979,40 da imputarsi al DDr 885 del 29/05/15, su cui non restano disponibilità alcune;
• Con DDR nn. 1364/15, 1407/15, 1645/15, 2037/15, 1406/15, 1499/15, 1500/15, 1506/15, 1575/15, 1136/15, 1362/15,
1237/15, 2211/15, 2212/15, 2213/15, 2214/15, 2215/15, 208/16, 209/16 e 211/16 del Direttore della Sezione
Formazione la Regione del Veneto ha disposto a valere sui DDR nn. 985/15, 986/15 e 987/15 pagamenti a favore di
creditori pignoranti di Agenzia Formazione Lavoro per l'importo complessivo di Euro 349.442,50;
• Nelle procedure R.g. Es. 1737/15, 1944/15 e 1981/15 del Tribunale di Padova, di pignoramento di crediti presso la
Regione del Veneto, con ordinanze datate rispettivamente 27/10/2015, 02/12/2015 e 10/11/2015, il Giudice
dell'Esecuzione ha disposto l'assegnazione a favore di creditori pignoranti di Agenzia Formazione Lavoro dell'importo
complessivo di euro 25.254,08 che non è stato liquidato;
VISTE
• La sentenza del Tribunale di Padova - Sezione Fallimentare n.72/16 del 17.03.2016 comunicata con nota prot.reg.le
133389 del 06.04.2016 dal Curatore Fallimentare dott. Michele Antonucci;
• La nota dell'Avvocatura Regionale prot.191773 del 16.05.2016 che precisa che la Regione del Veneto, quale terzo
pignorato, dovrà pagare al curatore del Fallimento anche le somme oggetto di ordinanze di assegnazione emesse
anteriormente al fallimento e non ancora liquidate ai creditori pignoranti;
CONSIDERATO CHE
• I crediti residui di Agenzia Formazione Lavoro nei confronti della Regione del Veneto in conseguenza delle
liquidazioni disposte nei confronti dell'Inps Padova (per la quota di Euro 23.195,60) e dei creditori pignoranti di cui
sopra (Euro 349.442,50) ammontano ad Euro 28.026,31, dei quali Euro 25.254,08 oggetto delle citate ordinanze di
assegnazione del Tribunale di Padova;
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RITENUTO PERTANTO
• di prendere atto che, a seguito della sentenza n.72/16 del Tribunale di Padova- sezione Fallimentare, che ha dichiarato
il fallimento di AFL Agenzia Formazione Lavoro, le somme originariamente dovute ad "Agenzia Formazione
Lavoro", C.F. 92209070280 , sospese in parte per gli effetti di cui sopra, per la somma di complessivi Euro 28.026,31
debbano essere liquidate a favore del Fallimento Agenzia Formazione Lavoro C.F. 92209070280, secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 24.241,92 a valere sull'impegno n.3312/2015, assunto a carico del capitolo 072019 del Bilancio
Regionale 2015;
♦ Euro 1.941,46 a valere sull' impegno 3292/15, assunto a carico del capitolo 101322 del Bilancio Regionale
2015;
♦ Euro 1.842.93 a valere sull' impegno 3293/15, assunto a carico del capitolo 101323 del Bilancio Regionale
2015;
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alla liquidazione della spesa, a favore del Fallimento Agenzia Formazione Lavoro (C.F.
92209070280) secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 24.241,92 a valere sull'impegno n.3312/2015, capitolo 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle
iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art. 68, C. 1, lett. B, C, Art. 68, C. 3, L.
17/05/1999, N.144) "del bilancio regionale 2015, Art. 013 "trasferimenti correnti ad istituzioni sociali
private", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 - siope 106031634 - obbligazione non
commerciale;
♦ Euro 3.784,39 a valere sugli impegni nn.3292/15 e 3293/15 , capitoli 101322 "obiettivo CRO FSE
(2007-2013) - Asse Occupabilità - area Formazione - quota statale (Reg.to CE 05.07.2006 n.1081) e 101323
"obiettivo CRO FSE (2007-2013) -Asse Occupabilità -area Formazione- quota comunitaria (Reg.to CE
05.07.2006 n.1081) del bilancio regionale 2015, Art. 013 "trasferimenti correnti ad istituzioni sociali
private", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 - siope 106031634 - obbligazioni non
commerciali, dei quali:
◊ Euro 1.941,46 - impegno 3292/15 - capitolo 101322;
◊ Euro 1.842,93 - impegno 3293/15- capitolo 101323;
2. di dare atto che ai fini del pagamento l' importo complessivo di Euro 28.026,31 sarà così imputato: Euro 3.784,39 alle
risultanze di cui al Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 985 del 15.06.2015, Euro 4.584,33 al DDR
n.986 del 15.06.2015 e Euro 19.657,59 al DDR 987 del 15.06.2015;
3. di comunicare il presente provvedimento al "Fallimento Agenzia Formazione Lavoro" in persona del curatore dott.
Michele Antonucci;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio per il seguito di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339178)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 333 del 04 novembre 2016
FSE 2000-2006 - Ob. 3 - Corso n. 32/048/2151/01 a titolarità IAL del VENETO, ora IAL CISL VENETO in
liquidazione - codice ente 32 - C.F. 82006290272 - codice Procom 1477. Programma Operativo 1999 IT 05 3 PO 014
della Regione del Veneto - Reg. CE 1260 del 21/06/1999 - Misura 03B1 - DGR n. 2151 del 03/08/2001 - Accertamento in
entrata quota capitale e quota interessi ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento, ai sensi dell'art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota capitale e a quota interessi su contributi erogati in eccesso per
spese non ammissibili di cui al corso n. 32/048/2151/01 a titolarità di IAL del VENETO (cod. ente 32).

Il Direttore
PREMESSO CHE in attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1260 del 21/06/1999 la Giunta Regionale con DGR. n. 2469 del
28/07/2000 e la Commissione Europea con Decisione C(2000)2071 del 21/09/2200, hanno approvato il testo definitivo del
Programma Operativo 1999 IT 05 3 PO 014 della Regione del Veneto, concernente l'attuazione delle finalità stabilite dell'Ob. 3
per il periodo 2000/2006;
PREMESSO CHE con DGR n. 2151 del 03/08/2001 sono state approvate le risultanze istruttorie in ordine ai progetti presentati
dagli interessati ed è stato concesso un contributo per un importo complessivo di euro 103.507,06 all'Ente IAL CISL VENETO
in liquidazione, per la realizzazione del corso di formazione professionale n. 32/048/2151/01;
PRESO ATTO che l'Ente beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto idonea polizza fidejussoria di Società Italiana
Cauzioni S.P.A. a garanzia di regolare svolgimento dell'attività e in particolare alla restituzione degli acconti;
PRESO ATTO CHE all'ente beneficiario IAL CISL VENETO in liquidazione sono stati corrisposti acconti per complessivi
Euro 82.805,64 a valere sul corso n. 32/048/2151/01;
PRESO ATTO che con DDR n. 756 del 03/11/2005, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, ora Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione, ha approvato il rendiconto di spesa presentato da IAL CISL VENETO in liquidazione per il
corso 32/048/2151/01, riconoscendo un importo complessivo pari ad Euro 70.858,08, di modo che si sostanzia un credito
regionale pari ad Euro 11.947,56 in conto quota capitale;
CONSIDERATO che con il medesimo DDR 756/05 è stata richiesta la restituzione delle somme non dovute come sopra
indicate oltre ad interessi legali per Euro 118,71;
DATO CHE per il recupero delle somme anzidette si è resa necessaria l'escussione della polizza fideiussoria n. PT 0029066 del
18/04/02 rilasciata dalla la Società Italiana Cauzioni S.P.A. (SIC), per il corso in oggetto;
PRESO ATTO che la Società Italiana Cauzioni S.P.A. (SIC), ha ceduto l'attività ad ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
divenuto ora cessionario, giusto l'atto notarile del 28/01/2005, notaio dott. Nicola Atlante, rep. n. 20902, prot. n.
RM-2005-14760;
CONSIDERATO che con nota regionale prot. n. 530233 del 14/10/2008 il Servizio Affari giuridici, Ispezione e Controlli della
Direzione Formazione, ora Direzione Formazione e Istruzione, ha sollecitato il pagamento delle polizze a copertura degli
importi oggetto di restituzione da parte di IAL CISL VENETO in liquidazione, notificando la richiesta ad ATRADIUS
CREDIT INSURANCE N.V. - C.F. 12480730154 - già Società Italiana Cauzioni S.P.A. - e allo stesso ente di formazione;
PRESO ATTO che non nota regionale prot. n. 135983 del 07/04/2016 l'Avvocatura Regionale ha diffidato IAL CISL
VENETO in liquidazione al versamento delle quote ancora dovute;
ATTESO CHE il fideiussore ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., con bolletta regionale n. 0019339 del 22/06/2016 ha
provveduto alla restituzione della somma complessiva di Euro 14.526,74, costituita da Euro 11.947,56 quale quota capitale ed
Euro 2.579,18, quale quota interessi legali;
VISTA conseguentemente la necessità di accertare per competenza, principio 3.2 all.to 4/2 D.Lgs. 118/2011, il credito di Euro
14.526,74 vantato nei confronti di ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. - C.F. 12480730154, quale fideiussore di IAL
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CISL VENETO in liquidazione - codice ente 32, a seguito di escussione polizza n. PT 0029066 del 18/04/02, come da seguente
ripartizione:
• Euro 11.947,56 quali somme a titolo di quota capitale a valere sul capitolo 100074 "Entrate derivanti dalla revoca di
contributi assegnati nell'ambito del programma obiettivo 3 relativo al periodo 2000-2006" del bilancio di previsione
esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.03.3230 "Altri recuperi e rimborsi" codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e
s.m.i - E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 2.579,18 quali somme a titolo di quote interessi, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi
diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto
All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;
VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;
VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza di Euro 14.526,74, per il credito regionale vantato nei confronti di ATRADIUS
CREDIT INSURANCE N.V. - C.F. 12480730154, come da seguente ripartizione:
♦ Euro 11.947,56 quali somme a titolo di quota capitale a valere sul capitolo 100074 "Entrate derivanti dalla
revoca di contributi assegnati nell'ambito del programma obiettivo 3 relativo al periodo 2000-2006" del
bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.03.3230 "Altri recuperi e rimborsi" codice conto
All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i - c.p.c. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 2.579,18 quali somme a titolo di quote interessi, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi
attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti",
codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri
soggetti";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che la somma di Euro 11.947,56 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale mentre la somma di Euro 2.579,18 ha natura di interessi;
4. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento, già introitato come da bolletta regionale n. 0019339 del
22/06/2016, scade nell'esercizio 2016 per l'intero importo;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. PT 0029066 del 18/04/02, per il corso in oggetto del presente
decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
67
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 339179)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 334 del 04 novembre 2016
FSE 2000-2006 - Ob. 3 - Corso n. 32/056/2151/01 a titolarità IAL del VENETO, ora IAL CISL VENETO in
liquidazione - codice ente 32 - C.F. 82006290272 - codice Procom 1502. Programma Operativo 1999 IT 05 3 PO 014
della Regione del Veneto - Reg. CE 1260 del 21/06/1999 - Misura 03B1 - DGR n. 2151 del 03/08/2001 - Accertamento in
entrata quota interessi ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento, ai sensi dell'art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota interessi su contributi erogati in eccesso per spese non ammissibili
di cui al corso n. 32/056/2151/01 a titolarità di IAL del VENETO (cod. ente 32).

Il Direttore
PREMESSO CHE in attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1260 del 21/06/1999 la Giunta Regionale con DGR. n. 2469 del
28/07/2000 e la Commissione Europea con Decisione C(2000)2071 del 21/09/2200, hanno approvato il testo definitivo del
Programma Operativo 1999 IT 05 3 PO 014 della Regione del Veneto, concernente l'attuazione delle finalità stabilite dell'Ob. 3
per il periodo 2000/2006;
PREMESSO CHE con DGR n. 2151 del 03/08/2001 sono state approvate le risultanze istruttorie in ordine ai progetti presentati
dagli interessati ed è stato concesso un contributo per un importo complessio di euro 71.654,88 all'Ente IAL CISL VENETO in
liquidazione, per la realizzazione del corso di formazione professionale n. 32/056/2151/01;
PRESO ATTO che l'Ente beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto idonea polizza fideiussoria di Società Italiana
Cauzioni S.P.A. per un importo di Euro 57.324,00 a garanzia di regolare svolgimento dell'attività e in particolare alla
restituzione degli acconti;
PRESO ATTO CHE all'ente beneficiario IAL CISL VENETO in liquidazione sono stati corrisposti acconti per complessivi
Euro 57.323,91 a valere sul corso n. 32/056/2151/01;
PRESO ATTO che con DDR n. 521 del 15/06/2004, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, ora Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione, ha approvato il rendiconto di spesa presentato da IAL CISL VENETO in liquidazione per il
corso 32/056/2151/01, riconoscendo un importo complessivo pari ad Euro 49.628,80, di modo che si sostanzia un credito
regionale pari ad EURO 7.695,11 in conto quota capitale;
CONSIDERATO che con il medesimo DDR 521/04 è stata richiesta la restituzione delle somme non dovute, come sopra
indicate, oltre ad interessi legali di Euro 78,10;
DATO CHE per il recupero delle somme anzidette si è resa necessaria l'escussione della polizza fideiussoria n. PT 0029044 del
03/04/02 rilasciata dalla Società Italiana Cauzioni S.P.A. (SIC), per il corso in oggetto;
PRESO ATTO che la Società Italiana Cauzioni S.P.A. (SIC), ha ceduto l'attività ad ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
divenuto ora cessionario, giusto l'atto notarile del 28/01/2005, notaio dott. Nicola Atlante, rep. n. 20902, prot. n.
RM-2005-14760;
PRESO ATTO che con nota regionale prot. n. 530233 del 14/10/2008 il Servizio Affari giuridici, Ispezione e Controlli della
Direzione Formazione, ora Direzione Formazione e Istruzione, ha sollecitato il pagamento delle polizze a copertura degli
importi oggetto di restituzione da parte di IAL CISL VENETO in liquidazione, notificando la richiesta ad ATRADIUS
CREDIT INSURANCE N.V. - C.F. 12480730154 - già Società Italiana Cauzioni S.P.A. - e allo stesso Ente di formazione;
PRESO ATTO che non nota regionale prot. n. 135983 del 07/04/2016 l'Avvocatura Regionale ha diffidato IAL CISL
VENETO in liquidazione al versamento delle quote ancora dovute;
ATTESO CHE il fideiussore ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., con bolletta regionale n. 0019338 del 22/06/2016 ha
provveduto alla restituzione della somma complessiva di Euro 6.207,76, costituita da Euro 4.695,11 quale quota capitale e
Euro 1.512,65, quale quota interessi legali;
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CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, il sopra citato DDR 521/04, ha disposto l'accertamento per competenza del credito di Euro
5.307,83, di cui 4.695,11 quali somme a titolo di quota capitale ed Euro 612,72 a titolo di interessi;
VISTA conseguentemente la necessità di accertare per competenza, principio 3.2 all.to 4/2 D.Lgs. 118/2011, il restante credito
di Euro 899,93 vantato nei confronti di ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. - C.F. 12480730154, quale fideiussore di
IAL CISL VENETO in liquidazione - codice ente 32, a seguito di escussione polizza n. PT 0029044 del 03/04/02, - codice ente
32, costituito da somme a titolo di interessi, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di
previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e
s.m.i., c.p.c. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;
VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;
VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza di Euro 899,93, costituito da somme a titolo di interessi legali, relativamente al
credito regionale vantato nei confronti di ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. - C.F. 12480730154, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi
attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 3.02.04.3240 "Altre entrate correnti", codice
conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., c.p.c. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che la somma di Euro 899,93 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di interessi;
4. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento, già introitato come da bolletta regionale n. 0019338 del
22/06/2016, scade nell'esercizio 2016 per l'intero importo;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. PT 0029044 del 03/04/02, per il corso in oggetto del presente
decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339180)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 375 del 17 novembre 2016
Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani - PON YEI 2014/2020 - "Mettiti in moto! Neet
vs Yeet - Le opportunità per i giovani in Veneto" - DGR 1064 del 25/06/2014 - DDR 889 del 01/12/2014. Revoca e
conseguente disimpegno del finanziamento assegnato al progetto cod. 5629/0/7/1064/2014 - CUP: H19J14002130007 - a
titolarità di Generazione Vincente Spa (cod. ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906) a seguito di mancata
conclusione delle attività nei termini di cui al DDR 889/15.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca e disimpegna il finanziamento assegnato nell'ambito del Piano esecutivo regionale di attuazione della
Garanzia Giovani - PON YEI 2014/2020 - al progetti cod. 5629/0/7/1064/2014, titolarità di Generazione Vincente Spa (cod.
ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), a seguito di mancata conclusione delle attività nei termini di cui al DDR
889/14.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, dell'avvenuta revoca in capo a Generazione Vincente Spa (cod. ente
5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), del contributo concesso con proprio decreto n. 889 del 01/12/2014 per la
realizzazione del progetto cod. 5629/0/7/1064/2014, per un importo complessivo pari a Euro 3.308,00;
2. di procedere al disimpegno di complessivi Euro 3.308,00 a valere sul Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
Giovani - PON YEI 2014/2020 - come da tabella:

Progetto

Contributo
assegnato con
DDR 889/2015

5629/0/7/1064/2014

3.308,00

Importo da
disimpegnare su
Misura
- 1C -

228,00

Importo da
Importo da
disimpegnare su
disimpegnare su
Misura
Misura
-5-5(Quota proponente)
(Quota INPS)
200,00

2.880,00

Totale importo da
disimpegnare su
progetto
3.308,00

3. di comunicare il presente provvedimento all'Organismo di formazione Generazione Vincente Spa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il seguente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339181)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 376 del 17 novembre 2016
Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani - PON YEI 2014/2020 - "Mettiti in moto! Neet
vs Yeet - Le opportunità per i giovani in Veneto" - DGR 1064 del 25/06/2014 - DDR 889 del 01/12/2014. Revoca e
conseguente disimpegno del finanziamento assegnato al progetto cod. 5629/0/8/1064/2014 - CUP: H39G14000450007 - a
titolarità di Generazione Vincente Spa (cod. ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906) a seguito di mancata
conclusione delle attività nei termini di cui al DDR 889/14.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca e disimpegna il finanziamento assegnato nell'ambito del Piano esecutivo regionale di attuazione della
Garanzia Giovani - PON YEI 2014/2020 - al progetti cod. 5629/0/8/1064/2014, titolarità di Generazione Vincente Spa (cod.
ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), a seguito di mancata conclusione delle attività nei termini di cui al DDR
889/14.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, dell'avvenuta revoca in capo a Generazione Vincente Spa (cod. ente
5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), del contributo concesso con proprio decreto n. 889 del 01/12/2014 per la
realizzazione del progetto cod. 5629/0/8/1064/2014, per un importo complessivo pari a Euro 3.308,00;
2. di procedere al disimpegno di complessivi Euro 3.308,00 a valere sul Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
Giovani - PON YEI 2014/2020 - come da tabella:

Progetto

Contributo
assegnato con
DDR 889/2015

5629/0/8/1064/2014

3.263,00

Importo da
disimpegnare su
Misura
- 1C -

228,00

Importo da
Importo da
disimpegnare su
disimpegnare su
Misura
Misura
-5-5(Quota proponente)
(Quota INPS)
200,00

2.835,00

Totale importo da
disimpegnare su
progetto
3.263,00

3. di comunicare il presente provvedimento all'Organismo di formazione Generazione Vincente Spa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il seguente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339182)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 377 del 17 novembre 2016
Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani - PON YEI 2014/2020 - "Mettiti in moto! Neet
vs Yeet - Le opportunità per i giovani in Veneto" - DGR 1064 del 25/06/2014 - DDR 889 del 01/12/2014. Revoca e
conseguente disimpegno del finanziamento assegnato al progetto cod. 5629/0/9/1064/2014 - CUP: H29G14000340007 - a
titolarità di Generazione Vincente Spa (cod. ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906) a seguito di mancata
conclusione delle attività nei termini di cui al DDR 889/14.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca e disimpegna il finanziamento assegnato nell'ambito del Piano esecutivo regionale di attuazione della
Garanzia Giovani - PON YEI 2014/2020 - al progetti cod. 5629/0/8/1064/2014, titolarità di Generazione Vincente Spa (cod.
ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), a seguito di mancata conclusione delle attività nei termini di cui al DDR
889/14.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, dell'avvenuta revoca in capo a Generazione Vincente Spa (cod. ente
5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), del contributo concesso con proprio decreto n. 889 del 01/12/2014 per la
realizzazione del progetto cod. 5629/0/9/1064/2014, per un importo complessivo pari a Euro 3.308,00;
2. di procedere al disimpegno di complessivi Euro 3.308,00 a valere sul Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
Giovani - PON YEI 2014/2020 - come da tabella:

Progetto

Contributo
assegnato con
DDR 889/2015

5629/0/9/1064/2014

3.308,00

Importo da
disimpegnare su
Misura
- 1C -

228,00

Importo da
Importo da
disimpegnare su
disimpegnare su
Misura
Misura
-5-5(Quota proponente)
(Quota INPS)
200,00

2.880,00

Totale importo da
disimpegnare su
progetto
3.308,00

3. di comunicare il presente provvedimento all'Organismo di formazione Generazione Vincente Spa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il seguente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339183)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 384 del 17 novembre 2016
Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani - PON YEI 2014/2020 - "Mettiti in moto! Neet
vs Yeet - Le opportunità per i giovani in Veneto" - DGR 1064 del 25/06/2014 - DDR 932 del 16/12/2014. Revoca e
conseguente disimpegno del finanziamento assegnato al progetto cod. 5629/0/10/1064/2014 - CUP: H69G14000410007 a titolarità di Generazione Vincente Spa (cod. ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906) a seguito di mancata
conclusione delle attività nei termini di cui al DDR 932/14.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca e disimpegna il finanziamento assegnato nell'ambito del Piano esecutivo regionale di attuazione della
Garanzia Giovani - PON YEI 2014/2020 - al progetti cod. 5629/0/10/1064/2014, titolarità di Generazione Vincente Spa (cod.
ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), a seguito di mancata conclusione delle attività nei termini di cui al DDR
932/14.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, dell'avvenuta revoca in capo a Generazione Vincente Spa (cod. ente
5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), del contributo concesso con proprio decreto n. 932 del 16/12/2014 per la
realizzazione del progetto cod. 5629/0/10/1064/2014, per un importo complessivo pari a Euro 3.308,00;
2. di procedere al disimpegno di complessivi Euro 3.308,00 a valere sul Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
Giovani - PON YEI 2014/2020 - come da tabella:

Progetto

Contributo
assegnato con
DDR 889/2015

Importo da
disimpegnare su
Misura
- 1C -

5629/0/10/1064/2014

3.308,00

228,00

Importo da
disimpegnare su
Misura
-5(Quota
proponente)
200,00

Importo da
disimpegnare su
Misura
-5(Quota INPS)

Totale importo da
disimpegnare su
progetto

2.880,00

3.308,00

3. di comunicare il presente provvedimento all'Organismo di formazione Generazione Vincente Spa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il seguente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339184)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 390 del 17 novembre 2016
Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani - PON YEI 2014/2020 - "Mettiti in moto! Neet
vs Yeet - Le opportunità per i giovani in Veneto" - DGR 1064 del 25/06/2014 - DDR 889 del 01/12/2014. Revoca e
conseguente disimpegno del finanziamento assegnato al progetto cod. 5629/0/6/1064/2014 - CUP: H79J14002020007 - a
titolarità di Generazione Vincente Spa (cod. ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906) a seguito di mancata
conclusione delle attività nei termini di cui al DDR 889/14.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca e disimpegna il finanziamento assegnato nell'ambito del Piano esecutivo regionale di attuazione della
Garanzia Giovani - PON YEI 2014/2020 - al progetti cod. 5629/0/6/1064/2014, titolarità di Generazione Vincente Spa (cod.
ente 5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), a seguito di mancata conclusione delle attività nei termini di cui al DDR
889/14.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, dell'avvenuta revoca in capo a Generazione Vincente Spa (cod. ente
5629, c.f. 07249570636, anagrafica 00144906), del contributo concesso con proprio decreto n. 889 del 01/12/2014 per la
realizzazione del progetto cod. 5629/0/6/1064/2014, per un importo complessivo pari a Euro 3.308,00;
2. di procedere al disimpegno di complessivi Euro 3.308,00 a valere sul Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
Giovani - PON YEI 2014/2020 - come da tabella:

Progetto

Contributo
assegnato con
DDR 889/2015

5629/0/6/1064/2014

3.308,00

Importo da
disimpegnare su
Misura
- 1C -

228,00

Importo da
Importo da
disimpegnare su
disimpegnare su
Misura
Misura
-5-5(Quota proponente)
(Quota INPS)
200,00

2.880,00

Totale importo da
disimpegnare su
progetto
3.308,00

3. di comunicare il presente provvedimento all'Organismo di formazione Generazione Vincente Spa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il seguente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 339185)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 468 del 12 dicembre 2016
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo
Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v - DGR n. 785 del 14/05/2015 - PIU' COMPETENTI PIU'
COMPETITIVE - Anno 2015 Sottosettore 3B1F2 - Integrazione decreto di liquidazione n. 347 del 08/11/2016 di cui al
progetto 5876/0/1/785/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'integrazione del decreto direttoriale di approvazione di resa del conto e di approvazione
del saldo finale dovuto, con specifico riferimento al percorso formativo 5876/0/1/785/2015, di cui alla DGR 785 del
14/05/2015

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la premessa al presente atto quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di integrare il decreto 347 del 08/11/2016, confermando la liquidabilità immediata delle somme che rappresentano
spesa già ammessa, indicando separatamente, con il presente atto, la quota dovuta a valere sull'esercizio 2016, pari ad
Euro 17.844,80, come da nota di debito n. 24 del 16/11/2016 e la quota dovuta a valere sull'esercizio 2017, pari ad
Euro 898,20;
3. di demandare l'erogazione della quota residua dovuta all'esercizio 2017, pari ad Euro 898,20;
4. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. 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: 339277)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 12 del 19 gennaio 2017
Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e per il sostegno di
progetti di rilevanza regionale e/o nazionale e internazionale dedicati agli studenti del Veneto da realizzare nel corso
dell'Anno Scolastico 2016-2017. L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f). DGR n. 900 del 14/06/2016.
Approvazione degli esiti dell'istruttoria.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016-2017 di cui alla DGR 900/2016 e
rinvia ad un successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Dati di sintesi - Allegato A;
♦ Progetti pervenuti - Allegato B;
♦ Graduatorie dei progetti - Allegato C;
♦ Importi finanziabili - Allegato D,
precisando che l'approvazione è condizionata alle prescrizioni riportate nelle note dell'Allegato D;
3. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla DGR 900/2016, i progetti dovranno concludersi entro il 10 giugno
2017, data di chiusura delle attività didattiche, come previsto dal calendario scolastico per l'Anno Scolastico
2016-2017 determinato con DGR n. 604 del 05/05/2016
4. di dare atto che la Regione provvederà all'erogazione del contributo a seguito di verifica del rendiconto economico
finanziario dei costi e della relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta attestante il regolare svolgimento e
compimento della stessa, che dia conto dell'efficacia del progetto realizzato in termini di raggiungimento degli
obiettivi, di studenti coinvolti, di risposta ai fabbisogni rilevati;
5. di dare atto che la liquidazione dei contributi assegnabili avverrà a saldo, previa approvazione del rendiconto da
presentarsi entro 60 giorni dalla conclusione dei progetti approvati;
6. di rinviare ad un successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa sul correlato capitolo di spesa n.
100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio di imputazione 2017, per il finanziamento dei progetti riportati
nell'Allegato D per un importo finanziabile pari ad Euro 207.443,25;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonchè nel sito istituzionale
all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 339278)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 13 del 19 gennaio 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo
Specifico 5 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.vi - Sottosettore 3B1F2 - Occupabilità - DGR n. 1285 del
09/08/2016 - "V.A.L.O.R.E. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale" anno 2016 - Approvazione risultanze istruttoria progetti pervenuti nel III° periodo di apertura (DDR n. 313 del 27
ottobre 2016) e previsione dell'impegno di spesa con successivo provvedimento.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati per sostenere interventi per il
passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale nell'ambito della DGR n. 1285 del 09/08/2016 pervenuti
nel III° periodo di apertura (approvato con DDR n. 313 del 27 ottobre 2016); si prevede, inoltre, l'assunzione dell'impegno di
spesa con successivo provvedimento.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi"
♦ Allegato B "Progetti approvati"
2. di approvare i progetti di cui all'Allegato B per un importo finanziabile pari ad Euro 653.740,00 per l'Asse I
Occupabilità;
3. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione
per i progetti finanziabili approvati con il presente Decreto e il correlato impegno di spesa a carico del bilancio
regionale di previsione 2017/2019, approvato con L.R. 32 del 30/12/2016, previa approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2017/2019;
4. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria e che
devono necessariamente concludersi entro 12 mesi dall'avvio delle attività progettuali;
5. di disporre che gli Enti che hanno presentato proposte progettuali in qualità di soggetto proponente presentino la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020),
adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;
6. 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;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet della Regione del Veneto;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 339417)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 20 del 24 gennaio 2017
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2017/2020 per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 1986 del 6/12/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria
e previsione dell'impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2017/2020 per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
presentati in adesione all'Avviso approvato con DGR 1986/2016, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili ex art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e l'accertamento ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Dati di sintesi - Allegato A,
♦ Progetti pervenuti - Allegato B,
♦ Graduatorie dei progetti pervenuti - Allegato C,
♦ Progetti ammissibili - importi finanziabili - Allegato D;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento dei
percorsi formativi finanziabili di cui all'Allegato D al presente Decreto e l'assunzione del correlato impegno di spesa,
per complessivi Euro 6.002.285,00, sul capitolo di spesa n. 102676 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative
in materia di obbligo di frequenza delle attività formative - sistema duale" e l'associato accertamento in entrata,
successivamente alla emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto
della quota residua di risorse 2016 destinate alla sperimentazione;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale
nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 339418)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 21 del 24 gennaio 2017
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2017/2020 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con
sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 1987 del 6/12/2016. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e
previsione dell'impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2017/2020 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere,
presentati in adesione all'Avviso approvato con DGR 1987/2016, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili ex art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e l'accertamento ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Dati di sintesi - Allegato A,
♦ Progetti pervenuti - Allegato B,
♦ Graduatorie dei progetti pervenuti - Allegato C,
♦ Progetti ammissibili - importi finanziabili - Allegato D,
3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento dei
percorsi formativi finanziabili di cui all'Allegato D al presente Decreto e l'assunzione del correlato impegno di spesa,
per complessivi Euro 2.805.315,00, sul capitolo di spesa n. 102676 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative
in materia di obbligo di frequenza delle attività formative - sistema duale" e l'associato accertamento in entrata,
successivamente alla emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto
della quota residua di risorse 2016 destinate alla sperimentazione;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale
nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
79
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 339419)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 23 del 25 gennaio 2017
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per l'Anno Formativo 2017/2018 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 1988 del 6/12/2016. Approvazione degli esiti
dell'istruttoria e previsione dell'impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per l'Anno Formativo 2017/2018 per il rilascio del diploma professionale, presentati in adesione all'Avviso
approvato con DGR 1988/2016, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per i progetti
finanziabili ex art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e l'accertamento ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Dati di sintesi - Allegato A;
♦ Progetti pervenuti - Allegato B;
♦ Progetti non ammissibili - Allegato C;
♦ Graduatorie dei progetti pervenuti - Allegato D;
♦ Progetti ammissibili - importi finanziabili - Allegato E;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento dei
percorsi formativi finanziabili di cui all'Allegato E al presente Decreto e l'assunzione del correlato impegno di spesa,
per complessivi Euro 2.958.132,50, sul capitolo di spesa n. 102676 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative
in materia di obbligo di frequenza delle attività formative - sistema duale", successivamente alla emanazione da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto della quota residua di risorse 2016 destinate
alla sperimentazione;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale
nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 339420)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 32 del 01 febbraio 2017
Nomina commissione per la valutazione dei progetti 'Move 4.0' anno 2017. DGR n. 1886 del 25 novembre 2016.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - obiettivo 'Investimenti in favore della crescita e
l'occupazione' - Reg. 1304/2013. Asse 'Istruzione e Formazione'.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Viene nominata la commissione incaricata di valutare i progetti pervenuti in esito al bando FSE "Move 4.0", approvato con
DGR n. 1866/2017. La stessa delibera attribuisce tale adempimento alla responsabilità del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1866 del 25/11/2016:
♦ dott. Fabio Menin - Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Programmazione FSE e Valutazione;
♦ dott.ssa Mirella Minto - Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Programmazione FSE e Valutazione;
♦ dott. Franco Pignataro - Assistenza Tecnica FSE.
2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 339379)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 30 del 01 febbraio 2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del
30/12/2015. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL - codice Ente n. 6188 - per
la sede operativa di Padova (PD) per gli ambiti della formazione Continua, della formazione Superiore e
dell'Orientamento in seguito ad incorporazione dell'Ente OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE SRL, codice ente n.
4055. Cancellazione dell'Ente OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE SRL, codice ente n. 4055.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con l'adozione del presente decreto si è provvedutao a: 1) approvare l'istanza di accreditamento di un nuovo Organismo di
Formazione denominato RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL - cod. Ente n. 6188 - in seguito ad incorporazione di
OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE SRL, cod. Ente n. 4055, Ente gia' accreditato per i medesimi ambiti e stessa sede
operativa; 2) consentire il subentro nelle attivita' approvate all'Ente incorporato; 3) cancellare l'Ente OBIETTIVO LAVORO
FORMAZIONE SRL, cod. Ente n. 4055, Odf incorporato da RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• 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.;
• Considerato che risulta essere iscritto nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditato l'Ente OBIETTIVO
LAVORO FORMAZIONE SRL (codice ente n. 4055 e codice fiscale 03618550960) con sede legale in Via
Palmanova, 67 a Milano (MI) cap 20152 e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Continua, della
Formazione Superiore e dell'Orientamento in Via Savelli, 26 a Padova (PD) cap 35129;
• Vista la richiesta di accreditamento per gli ambiti della Formazione Continua, della Formazione Superiore e
dell'Orientamento presentata dall'Ente di Formazione RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice fiscale
03549630964, codice ente n. 6188) avente sede legale in Via Lepetit, 8/10 a Milano (MI) cap 20124 e sede operativa
in Via Savelli, 26 a Padova (PD) cap 35129;
• Visto, in particolare, l'atto di fusione per incorporazione dell'Ente OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE SRL,
(codice ente n. 4055) in RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice ente n. 6188) del 05 ottobre 2016;
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visto, altresì, il resoconto della verifica audit effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 23 marzo 2016 dai
funzionari incaricati, ai sensi della DGR n. 1147/2015, della Regione del Veneto presso la succitata sede da cui risulta
il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0643, l'Organismo di Formazione
RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice fiscale 03549630964, codice ente n. 6188) avente sede legale in Via
Lepetit, 8/10 a Milano (MI) cap 20124 e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Continua, della
Formazione Superiore e dell'Orientamento in Via Savelli, 26 a Padova (PD) cap 35129;
2. di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Ente OBIETTIVO LAVORO
FORMAZIONE SRL con sede legale in Via Palmanova, 67 a Milano (MI) cap 20152 e sede operativa accreditata per
gli ambiti della Formazione Continua, della Formazione Superiore e dell'Orientamento in Via Savelli, 26 a Padova
(PD) cap 35129;
3. di far subentrare l'Organismo di Formazione RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice fiscale 03549630964,
codice ente n. 6188) nella titolarità delle attività già approvate e/o autorizzate dalla Regione all'Organismo di
Formazione OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE SRL, codice ente n. 4055;
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4. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
6. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 339380)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 31 del 01 febbraio 2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del
30/12/2015. Cancellazione dell'Ente "ACCADEMIA DEI CONCORDI" - Codice ente 250 - e modifica dell'elenco
regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con l'adozione del presente decreto si prende atto della richiesta di cancellazione dall'elenco regionale degli Odf accreditati ex
L.R. n. 19/2002 da parte dell'Ente "ACCADEMIA DEI CONCORDI" e conseguente aggiornamento dell'elenco medesimo.
Nota dell'Ente "ACCADEMIA DEI CONCORDI" Prot. Reg. n. 7279 del 10/01/2017.

Il Direttore
• Vista la L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - DGR
n. 2120/2015;
• 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.;
• Preso atto che risulta essere iscritto al n. A0003 l'OdF "ACCADEMIA DEI CONCORDI" (codice ente 250 c.f.
80001990292) con sede legale e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione Continua in Piazza Vittorio
Emanuele II, 14 a Rovigo (RO);
• Vista la nota, acquisita al protocollo regionale n. 7279 del 10 gennaio 2017, con la quale l'Ente "ACCADEMIA DEI
CONCORDI" comunicava la rinuncia all'accreditamento;
• Ritenuto di prendere atto della succitata rinuncia e di procedere alla variazione dell'elenco regionale degli enti
accreditati alla Formazione;
• Vista la L.R. n. 19/2002 e s.m.i.,
• Vista la DGR n. 2120/15;
• Visto dl DDR n. 1242/03;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Ente "ACCADEMIA DEI
CONCORDI" (codice ente 250 c.f. 80001990292) con sede legale e sede operativa accreditata per l'ambito della
Formazione Continua in Piazza Vittorio Emanuele II, 14 a Rovigo (RO);
2. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 339381)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 32 del 01 febbraio 2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del
30/12/2015. Cancellazione dell'Ente "ECOFIN CONSULTING SRL" - Codice Ente 2371 - e modifica dell'elenco
regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con l'adozione del presente decreto si prende atto della richiesta di cancellazione dall'elenco regionale degli Odf accreditati ex
L.R. n. 19/2002 da parte dell'Ente "ECOFIN CONSULTING SRL" e conseguente aggiornamento dell'elenco medesimo. Nota
dell'Ente "ECOFIN CONSULTING SRL" Prot. Reg. n. 9039 del 11/01/2017.

Il Direttore
• Vista la L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - DGR
n. 2120/2015;
• 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.;
• Preso atto che risulta essere iscritto al n. A0126 l'OdF "ECOFIN CONSULTING SRL" (C.F. n. 02559270273 Codice Ente 2371) con sede legale e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione Continua in VIA G.
MARCONI, 74 - 31056 RONCADE (TV);
• Vista la nota, acquisita al protocollo regionale n. 9039 del 11 gennaio 2017, con la quale l'Ente "ECOFIN
CONSULTING SRL" comunicava la rinuncia all'accreditamento;
• Ritenuto di prendere atto della succitata rinuncia e di procedere alla variazione dell'elenco regionale degli enti
accreditati alla Formazione;
• Vista la L.R. n. 19/2002 e s.m.i.,
• Vista la DGR n. 2120/15;
• Visto dl DDR n. 1242/03;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Ente "ECOFIN
CONSULTING SRL" (C.F. n. 02559270273 - Codice Ente 2371 - Codice Accred A0126) con sede legale e sede
operativa accreditata per l'ambito della Formazione Continua in VIA G. MARCONI, 74 - 31056 RONCADE (TV);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 339468)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 9 del 23 gennaio 2017
Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente.
(P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Lendinara (Ro). Operatore:
Cooperativa edilizia "Casabella" con sede in Badia Polesine. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Si provvede a rilasciare autorizzazione, ai sensi del P.C.R. 19.9.2012, n. 118, in favore della Cooperativa edilizia "Casabella"
di Badia Polesine, alla cessione in proprietà, ai soci locatari, degli alloggi ubicati in comune di Lendinara (Ro), inizialmente
destinati alla locazione permanente. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione all'alienazione
degli alloggi presentata in data 1.7.2014 dalla Cooperativa edilizia "Casabella" di Badia Polesine; - regionale in data 1.9.2014
di comunicazione alla Cooperativa edilizia "Casabella" dell'avvio al procedimento e contestuale quantificazione della quota
parte del contributo da restituire; - bonifico ordinato dalla Cooperativa edilizia "Casabella" in data 3.11.2016 concernente il
pagamento della quota parte del contributo e relativi interessi restituiti relativamente all'alloggio del Sig. Massimiani Carmine.

Il Direttore
VISTO il Provvedimento del Consiglio Regionale 19.9.2012, n. 118 con il quale è stato approvato il "Programma regionale di
vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente", di cui agli articoli 65 e 67 della
legge regionale 13.4.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 con la quale sono stati approvati l'avviso e le procedure autorizzatorie per l'alienazione,
ai conduttori/assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da
Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione;
VISTA la nota della Cooperativa edilizia "Casabella" in data 1.7.2014 con la quale rivolge istanza di autorizzazione alla
alienazione degli alloggi, a favore dei conduttori/assegnatari, di cui al programma costruttivo di complessivi 12 alloggi in
comune di Lendinara (Ro);
VISTA la regionale 1.9.2014, con la quale è stato comunicato alla Cooperativa edilizia "Casabella" l'avvio del procedimento
inteso al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione degli alloggi e contestualmente è stata quantificata in 82.376,82 euro la
quota parte del contributo da restituire alla Regione da parte della Cooperativa edilizia, ed euro 34.446,22 quali interessi legali;
VISTO il bonifico ordinato della Cooperativa edilizia "Casabella" in data 3.11.2016 concernente il pagamento della quota parte
del contributo e relativi interessi legali relativamente all'alloggio condotto dal Sig. Massimiani Carmine;
VISTA la dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà in data 18.1.2017 con la quale, il Sig. Massimiani Carmine,
certifica di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal P.C.R. n. 118/2012 necessari ad ottenere l'autorizzazione alla
alienazione in proprio favore dell'alloggio;
RITENUTO pertanto necessario procedere di conseguenza;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;
decreta
1. per i motivi in premessa indicati, di autorizzare la Cooperativa edilizia "Casabella" con sede in Badia Polesine, alla
alienazione dell'alloggio relativo all'intervento costruttivo in comune di Lendinara, originariamente destinato alla
locazione permanente al Sig. Massimiani Carmine, attualmente conduttore dell'alloggio;
2. di stabilire che il contratto di compravendita dell'alloggio dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla data del
presente provvedimento di autorizzazione alla alienazione e dovrà richiamare nelle premesse tale provvedimento
nonché contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal punto 10. dell'allegato A) alla
D.G.R. 11.12.2012, n. 2554;
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3. di stabilire che qualora la Cooperativa edilizia "Casabella" non pervenga, nei termini, alla stipula del contratto di
compravendita, l'autorizzazione alla alienazione dell'alloggio decade e lo stesso resta soggetto al vincolo della
locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte
dell'Amministrazione regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 339295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 1 del 31 gennaio 2017
TELVE RIGO S.R.L. Cava di ghiaia e sabbia denominata "Cà Matta". Sistemazione dei versanti sud e sud-ovest.
Comune di localizzazione: Vedelago (TV) - Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013).Improcedibilità della domanda.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ratifica l'improcedibilità della domanda presentata dalla Ditta TELVE RIGO S.r.l. relativamente al
progetto di sistemazione dei versanti sud e sud-ovest della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cà Matta" in comune di
Vedelago (TV).

Il Direttore
PREMESSO che:
• In data 16/10/2015 è stata presentata dalla Società TELVE RIGO S.r.l. con sede legale in via Borgo Padova, 30 - CAP
35012 Camposampiero (PD) (C.F. e P. IVA 02326660285) domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale, e contestuale autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n.
10/99 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 417311 del 16/10/2015 (successivamente precisata con nota prot. n.
437720 del 29/10/2015);
• Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato, presso il Dipartimento Ambiente - Sezione
Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di
Vedelago, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica,
provvedendo a pubblicare, in data 16/10/2015 sul quotidiano "La Tribuna", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15
della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data 27/10/2015, presso l'Hotel Ristorante Antica Postumia - via
Monte Grappa, 36 - Fanzolo di Vedelago (TV);
• Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 458056 del 11/11/2015 la
Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal
16/10/2015;
• Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 17/11/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente,
del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
• In data 14/12/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo
tecnico presso l'area interessata dall'intervento;
• Durante l'iter istruttorio è pervenuta agli Uffici dell'U.O. V.I.A. ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
l'osservazione formulata dal Comune di Vedelago con nota prot. n. 510031 del 15/12/2016;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto consiste nella sistemazione dei versanti sud e sud-ovest della cava di ghiaia e sabbia
denominata "Cà Matta" in Comune di Vedelago (TV) e che gli interventi proposti interessano una porzione in disponibilità alla
ditta proponente del distretto estrattivo "Cà Matta-Bonelle" autorizzato con DGR n. 1429 del 08/06/2001 che è stata interessata
nel tempo dai seguenti eventi:
• Settore Sud Ovest: l'area a sud-ovest della cava è stata oggetto di Permesso di costruire n.145/05 per la realizzazione
di un impianto per la vagliatura e la selezione di inerti e costruzione di strutture di servizio. Il Permesso di costruire
prevedeva lo sbancamento di un'area di 12.000 mq con un volume di scavo di circa 72.000 mc. Nel settembre 2005 la
Ditta ha comunicato l'inizio lavori del solo sbancamento, ma l'impianto non è mai stato installato. Il titolo edilizio nel
frattempo è decaduto. La Direzione Geologia con ordinanza del settembre 2012 intimava la sospensione dell'attività di
cava limitatamente all'area in oggetto. L'ufficio cave della Provincia di Treviso e ARPAV, hanno evidenziato a
seguito di sopralluoghi e rilievi successivi, difformità rispetto a quanto autorizzato con la DGR 1429/2001 e con il
PdC 145/05 e la presenza di materiale di riporto talvolta con concentrazione di alcuni parametri superiori ai limiti di
colonna A della Tabella 1, allegato 5 del D.Lgs. 152/06. Con ordinanza del dicembre 2012 il Comune di Vedelago ha
richiesto la presentazione di un piano di indagine relativamente ai materiali di riporto per valutarne natura ed
estensione. Il piano è stato approvato e autorizzato con nota del giugno 2013. A seguito delle analisi condotte, che
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hanno riscontrato il superamento dei parametri di colonna A in alcuni punti di indagine, il Comune con ordinanza del
21/05/2015 ha prescritto la rimozione dei riporti e il ripristino dello stato dei luoghi come da atti autorizzativi;
• Area di frana: lungo il versante sud della cava, in data 17/08/2012, si è verificato un evento franoso da addebitarsi
all'escavazione non corretta sotto falda. L'instabilità ha interessato l'intero versante della cava, sia la parte sommersa
che emersa, e si è propagata verso l'esterno interessando la viabilità circumlacuale, rasentando la recinzione
perimetrale e quindi la strada comunale via delle Vallie. La Provincia di Treviso, con ordinanza del 24/09/2012, a
seguito dei sopralluoghi in loco, prescriveva la realizzazione di un progetto per la messa in sicurezza del versante. Il
progetto prodotto nel gennaio 2013 constava nel ripristino della morfologia dei luoghi come da DGR 1429/2001 e di
ristabilire l'angolo di inclinazione della scarpata su valori non superiori a 25°;
PRESO ATTO che in sintesi il progetto prevede:
• la movimentazione del materiale che costituisce il cumulo presente in prossimità del vertice sud-ovest, le cui analisi
hanno evidenziato il rispetto dei limiti della colonna A per il suo riutilizzo per le operazioni di ripristino del piano
campagna sempre nello stesso settore;
• la rimozione dei materiali di riempimento le cui analisi hanno evidenziato il superamento dei limiti della colonna A ed
il loro trasporto in altra sede;
• il riporto di ghiaia nell'area di frana per la ricostruzione della scarpata a 25°
CONSIDERATO che il progetto comporterà una modifica della morfologia finale autorizzata, attuata tramite l'avanzamento
dell'escavazione nel settore sud-ovest compensato dallo stralcio dell'area che interessava via delle Vallie, oggetto dell'evento
franoso e prevede:
• l'avanzamento dell'attuale ciglio di cava di circa 50 m verso ovest;
• la realizzazione di una scarpata sommersa con angolo non superiore ai 25°;
• la modifica del tracciato circumlacuale conseguente allo spostamento del ciglio cava;
• il ripristino piano campagna a sud-ovest con eliminazione del cumulo presente.
PRESO ATTO che il materiale estratto sarà in totale di 325.300 mc che verrà così impiegato:
• utilizzato per l'opera di ripristino del piano campagna nel settore ovest per circa 60.300 mc;
• utilizzato per la stabilizzazione dell'area di frana per un volume di 83.100 mc;
• commercializzato per un volume di 181900 mc;
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 1429/2001
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 550/2016;
CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale
VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del
Settore VIA in data 10/02/2016, nella quale è emerso che l'istanza presentata dalla Ditta TELVE RIGO S.r.l., interessa un
ambito estrattivo - la cava "Cà Matta - Bonelle" - autorizzato con DGR n. 1429/2001 la quale autorizzazione risulta intestata
congiuntamente alle Ditte Telve Rigo srl, Telve Gianbruno Sas, Maccatrozzo Srl e Trentin Ghiaia Spa;
PRESO ATTO che in data 12/02/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 55634 del 12/02/2016, il proponente ha richiesto
una sospensione dei termini della procedura, "per poter esaminare la questione legale della contitolarità della licenza e
raccogliere la documentazione amministrativa necessaria per il proseguimento dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale"
e che la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 85284 del 03/03/2016, ha comunicato la
presa d'atto della richiesta di sospensione del procedimento per 90 giorni da parte della Commissione Regionale VIA nella
seduta del 17/02/2016;
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PRESO ATTO che in data 26/05/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 207345 del 26/05/2016, il proponente ha
trasmesso documentazione relativa alla presa d'atto dei cointestatari della concessione e richiesto "il riavvio dell'iter di
Valutazione di Impatto Ambientale";
CONSIDERATO che la Commissione regionale VIA nella seduta del 29/06/2016, preso atto della richiesta di riattivazione
dell'istruttoria, formulata dal proponente con nota prot. n. 207345 del 26/05/2016 e, relativamente alla documentazione
trasmessa, ha ritenuto di fare presente quanto segue:
• Il progetto presentato riguarda il bacino di cava denominato "Cà Matta - Bonelle", la cui autorizzazione rilasciata con
DGR n. 1429 del 08/06/2001, risulta congiuntamente intestata alle Ditte Telve Rigo S.r.l., Telve Gianbruno S.a.s.,
Maccatrozzo S.r.l. e Trentin Ghiaia S.p.a..
• Sebbene quanto presentato con l'istanza in oggetto interessi aree su cui opera esclusivamente la ditta Telve Rigo S.r.l.,
l'eventuale autorizzazione all'esecuzione del progetto presentato, costituisce modifica e integrazione all'autorizzazione
ex DGR 1429/2001 e, al pari di quest'ultima, dovrà essere intestata congiuntamente alle quattro ditte;
• Stante quanto sopra, ogni azione o adempimento correlato all'esecuzione delle opere di progetto, comprese eventuali
azioni sanzionatorie, non potrà che coinvolgere in solido tutte le ditte intestatarie;
• L'istanza in parola avrebbe dovuto quindi essere presentata e sottoscritta da tutte le ditte congiuntamente stante la
vigenza della DGR n. 1429/2001 di autorizzazione di un intervento unitario, coordinato e cointestato;
• Al riguardo, si precisa che le clausole inserite negli allegati alla nota prot 207345 del 26/05/2016 a firma della Ditta
Maccatrozzo S.r.l. e della Ditta Trentin Ghiaia S.p.a. con le quali, pur dichiarando di non opporsi all'iniziativa di
Telve Rigo S.r.l., si vorrebbe far ricadere su quest'ultima ogni responsabilità in ordine ai lavori in parola, non possono
ritenersi rilevanti in quanto, come detto, l'unicità del provvedimento autorizzativo implica la condivisione della
domanda presentata da parte dei cointestatari e, nel caso di condivisione, non possono essere limitate le ricadute
amministrative, anche di tipo sanzionatorio, alle singole ditte cointestatarie;
e valutato pertanto che la domanda non può essere utilmente istruita mancando, tra l'altro, quella unità di intenti finalizzata alla
sistemazione dei versanti prospettata dalla società Telve Rigo necessaria per intervenire sul provvedimento unitario di
autorizzazione, demandando agli uffici l'espressione sulla procedibilità amministrativa dell'istanza presentata;
CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 256711 del 30/06/2016, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art.10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'improcedibilità della domanda;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 261801 del 06/07/2016 le Ditte MACCATROZZO S.r.l. e TRENTIN GHIAIA Srl hanno
presentato le proprie osservazioni alla suddetta nota prot. n. 256711 del 30/06/2016;
PRESO ATTO altresì che il proponente non ha ritenuto di presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della
Legge n. 241/1990 e ss. mm.ii;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto
stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze
di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento
definitivo, è necessaria l'acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava
(C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:
• per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura
regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Provincie coinvolte territorialmente il
parere della C.T.P.A.C. sul progetto.
Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso;
CONSIDERATO che con nota prot. 193328 del 17/05/2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le
Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550
del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n.
1182/2016 del 22/03/2016;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso con
nota prot. 0094505 del 11/11/2016, acquisito al prot. regionale 445294 in data 15/11/2016, ha comunicato "(...) l'impossibilità
di esprimere momentaneamente un parere al progetto (...)," in quanto "(...) risulta già avviato da parte di codesta Regione, un
procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, in quanto la domanda presentata non può ritenersi
ulteriormente procedibile, poiché manca la condivisione della stessa da parte delle Ditte cointestatarie" chiedendo pertanto
"preliminarmente di conoscere l'esito del suddetto procedimento amministrativo ai fini del parere richiesto";
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decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. l'improcedibilità dell'istanza presentata dalla Ditta TELVE RIGO S.r.l. (C.F. e P.IVA. 02326660285) con sede legale
in Via Borgo Padova, 30 - CAP 35012 Camposampiero (PD);
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta TELVE RIGO S.r.l. (C.F. e P.IVA. 02326660285) con sede legale
in Via Borgo Padova, 30 - CAP 35012 Camposampiero (PD) (PEC: telverigo@pec.telverigogroup.it), nonché, di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Ditta Trentin Ghiaia s.r.l. (PEC: trentinghiaia@legalmail.it), alla
Ditta Maccatrozzo S.r.l. (PEC: macbetonsrl@legalmail.it), alla Ditta Telve Gianbruno S.a.s. (PEC:
telvegianpec@legalmail.it), alla Provincia di Treviso, al Comune di Vedelago (TV), alla Direzione Difesa del Suolo U.O. Geologia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale
ARPAV di Treviso;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n.
33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 339300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 16 del 23 gennaio 2017
Ditta Solaris s.r.l. - Cava di ghiaia, denominata "CAMPAGNA" e sita nei Comuni di Morgano e Quinto di Treviso
(TV). Autorizzazione con D.G.R. n. 6601 del 20.11.1979, come integrata con D.G.R. n. 1651 del 06.05.1997. Proroga dei
termini di conclusione dei lavori di coltivazione. (L.R. 44/82 D.G.R. 652/2007).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento di rilascio di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione nella cava
"Campagna" nei Comuni di Morgano e Quinto di Treviso (TV).
Estremi dei principali documenti d'istruttoria:
Istanza ditta pervenuta in data 30.06.2014 Richiesta integrazioni con nota n. 311251 in data 22.07.2014 Documentazione
integrativa acquisita in data 09.12.2014 Comunicazione avvio procedimento con nota n. 540405 in data 17.12.2014
Pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Morgano dal 13.01.2015 al 28.01.2015 Pubblicazione all'albo pretorio del
Comune di Quinto di Treviso dal 14.01.2015 al 29.01.2015 Osservazioni del Comune di Quinto di Treviso pervenute in data
26.02.2015 Richiesta ulteriore integrazione con nota n. 121788 in data 20.03.2015 Documentazione integrativa acquisita in
data 23.06.2016

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 6001 del 20.11.1979 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la prosecuzione della coltivazione
della cava di ghiaia denominata "CAMPAGNA", sita nei Comuni di Morgano e Quinto di Treviso (TV), stabilendo, tra l'altro,
che i lavori di estrazione e sistemazione dovevano concludersi entro il 31.12.1988;
VISTI i successivi provvedimenti di proroga n. 9065 del 28.12.1988, n. 7148 del 12.12.1989, n. 7165 del 18.12.1990 e n. 1213
del 14.03.1995;
VISTA la D.G.R. n. 1651 del 06.05.1997 con la quale è stata autorizzata la variante dei lavori di sistemazione ambientale della
cava e, contestualmente, sono stati fissati i nuovi termini per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e
sistemazione) al 31.12.2003;
VISTI i decreti n. 393 del 18.12.2003, n. 42 del 03.03.2009 e n. 25 del 01.02.2012, con i quali il termine per la conclusione dei
lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) è stato prorogato al 30.06.2014;
VISTA l'istanza in data 30.06.2014, pervenuta in Regione in data 30.06.2014 e protocollata al n. 280158 del 01.07.2014, con la
quale la ditta Solaris s.r.l. ha chiesto la proroga di anni 3 al termine di ultimazione dei lavori;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
VISTA la deliberazione n. 949 del 09.03.1993, con la quale la Giunta Regionale ha impartito direttive in ordine alle cave con
termini di coltivazione prorogabili;
VISTA la D.G.R. 20.03.2007, n. 652;
VISTO il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di proroga all'albo pretorio del Comune di Morgano dal 13.01.2015
al 28.01.2015;
VISTO il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di proroga all'albo pretorio del Comune di Quinto di Treviso dal
14.01.2015 al 29.01.2015;
VISTE le osservazioni del Comune di Quinto di Treviso, acquisite al protocollo della Regione n. 84214 in data 26.02.2015,
come, in sintesi, di seguito riportate:
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• data la vetustà dell'autorizzazione, il limitato quantitativo ancora da estrarre e che la porzione di cava in Comune di
Quinto di Treviso si trova quasi interamente in acqua, si ritiene che per la medesima porzione la proroga dei termini
per la conclusione dei lavori di coltivazione possa ragionevolmente essere concessa per ulteriori 2 anni;
• richiesta che possa essere previsto il pagamento anticipato e in unica soluzione dei contributi a favore del Comune ai
sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82;
VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza;
VISTA la nota n. 121788 del 20.03.2015 con la quale è stato chiesto alla ditta di produrre la dichiarazione di non necessità alla
procedura di di V.Inc.A., in conformità alle nuove direttive in materia di cui alla D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014;
VISTA la dichiarazione di non necessità alla procedura di di V.Inc.A. acquisita al prot. n. 245931 del 23.06.2016;
CONSIDERATO che, oltre al completamento dei lavori estrattivi nello specchio freatico, la ditta deve proseguire, fino ad
ultimazione, la ricomposizione morfologica secondo la variante autorizzata con decreto n. 42/09, previo riporto nel settore nord
dell'area della cava di uno strato di materiale dello spessore di 2-3 metri, costituito da materiale argilloso-limoso derivante dal
lavaggio delle ghiaie presso l'impianto di cava nonché, in minor quantità, da terre provenienti dall'esterno per la ricostituzione
di uno strato di terreno agrario;
CONSIDERATO che, in ordine alle osservazioni inoltrate dal Comune di Quinto di Treviso, la riduzione del periodo di
proroga sia sostanzialmente condivisibile, mentre la richiesta del versamento anticipato dei contributi ex art. 20 della L.R.
44/82 non risulta accoglibile, non essendo prevista dalla norma,
CONSIDERATO, inoltre, che nel periodo successivo alla scadenza dei termini non è pervenuta alcuna segnalazione in ordine
alla prosecuzione dell'attività di cava da parte della ditta;
RITENUTO pertanto di provvedere al rilascio della proroga dei termini di conclusione della coltivazione, limitando la
temporalità a 2 anni effettivi, tenuto conto del protrarsi dell'iter istruttorio;
RITENUTO opportuno, inoltre, di confermare la prescrizione di cui al decreto n. 25/2012 relativamente alla realizzazione di un
filare di piante d'alto fusto lungo il tratto nord del perimetro della cava e di prescrivere le operazioni di sfalcio delle superfici
ove la ricomposizione risulta ultimata;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016 riguardante specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13
della L.R. 4/2016;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L. R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 95 del 20.1.1998;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prorogare al 31.12.2018, alla ditta Solaris s.r.l., con sede in Morgano (TV), via Bomben n. 8, per i motivi di cui in
premessa, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1651 del 06.05.1997, e riguardante la
conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava di ghiaia e sabbia denominata
"CAMPAGNA" e sita nei Comuni di Morgano e Quinto di Treviso (TV);
2. di far obbligo alla ditta, ad integrazione del progetto di variante non sostanziale autorizzato con decreto n. 42/2009, di
provvedere entro la prossima stagione autunnale-invernale, alla messa a dimora di un filare di piante ad alto fusto,
costituite da specie tipiche locali, in prossimità del tratto del perimetro della cava interessato dalla ricomposizione
morfologica di cui alla variante medesima, incaricando la Provincia della relativa verifica di ottemperanza;
3. di far obbligo alla ditta di provvedere a periodiche operazioni di sfalcio delle superfici appartenenti al settore nord già
ricomposte e destinate temporaneamente a prato;
4. di stabilire che quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione alle
prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 6601 del 20.11.1979, come modificata con D.G.R. n. 1651 del 06.05.1997 e decreto
n. 42 del 03.03.2009;
5. di far obbligo alla ditta di presentare, entro 60 giorni dalla data di ritiro del presente decreto, un piano di gestione dei
rifiuti di estrazione corredato dalle analisi sui sottoprodotti costituiti da limi proveniente dal lavaggio delle ghiaie e
accumulati in cava, per documentarne la compatibilità ambientale per il loro utilizzo nella prevista ricomposizione
ambientale, fermo restando che, qualora vi sia stato l'impiego di flocculanti per accelerare la decantazione, deve essere
comprovata l'assenza della sostanza "acrilamide" mediante l'esecuzione di un test di cessione in conformità alle
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disposizioni di cui alla D.G.R. 1987/2014,
6. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
7. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui
sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero
tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
8. di disporre l'invio del presente decreto ai Sindaci dei Comuni di Morgano e Quinto di Treviso e alla Provincia di
Treviso, nonché la pubblicazione dello stesso nel B.U.R. del Veneto;
9. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione
del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 339301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 17 del 23 gennaio 2017
Ditta F.ce Monfenera S.p.A. - Cava di argilla per laterizi, denominata "ACQUE" e sita in Comune di Fonte (TV).
Autorizzazione con DD.G.R. n. 4996 del 11.10.1983 e n. 3218 del 12.07.1994. Proroga dei termini per la conclusione dei
lavori di coltivazione e correlata autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/82 D.G.R. 652/2007).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si rilascia la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione nella cava
"Acque" in Comune di Fonte (TV), e correlata autorizzazione paesaggistica.
Estremi dei principali documenti istruttori: Istanza ditta acquisita al prot. n. 501077 in data 09.12.2015 Richiesta integrazioni
con nota n. 528561 in data 29.12.2015 Documentazione integrativa acquisita in data 04.05.2016 Comunicazione avvio
procedimento con nota n. 186176 in data 12.05.2016 Richiesta parere alla Soprintendenza con nota n. 221059 in data
07.06.2016 Pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Fonte dal 25.11.2016 al 10.12.2016

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 4996 del 11.10.1983, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la prosecuzione della
coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata "ACQUE" e sita in Comune di Fonte (TV), nonché la successiva
D.G.R. n. 3218 del 12.07.1994 riguardante l'approvazione del progetto di riqualificazione ambientale, che stabiliva, tra l'altro,
la conclusione dei lavori di coltivazione al 31.12.2004;
VISTO il decreto n. 102 del 04.04.2005, con il quale è stato prorogato al 31.12.2009 il citato termine, approvando
contestualmente una variante non sostanziale di adeguamento morfologico della ricomposizione finale, con rilascio di
autorizzazione paesaggistica;
VISTO il successivo decreto n. 43 del 22.03.2011, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 il termine di cui
sopra, e, contestualmente, approvata una nuova variante non sostanziale relativa all'assetto morfologico finale, congiuntamente
al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica;
VISTA l'istanza in data 09.12.2015 assunta in Regione al prot. n. 501077 del 09.12.2015, con la quale la ditta F.ce Monfenera
S.p.A. ha chiesto la proroga di anni 5 del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione;
RILEVATO che parte dell'area di cava è assoggettata al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera g) del D.Lgs.
22.01.2004, n. 42, per la presenza di zona boscata, nonché ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.Lgs.;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
VISTA la deliberazione n. 949 del 09.03.1993, con la quale la Giunta Regionale ha impartito direttive in ordine alle cave con
termini di coltivazione prorogabili;
VISTA la D.G.R. 20.03.2007, n. 652;
VISTO il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di proroga all'albo pretorio del Comune di Fonte, dal 25.11.2016 al
10.12.2016;
VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza;
VISTA la relazione paesaggistica a firma di tecnico abilitato, acquisita al protocollo della Regione n. 174292 in data
04.05.2016, dalla quale emerge che il progetto appare del tutto compatibile con il contesto paesistico poiché tende al recupero
ambientale integrale dell'area di cava attraverso una ricomposizione totale del versante collinare e della vegetazione ivi
preesistente, secondo criteri ecologico-forestali ed in continuità con le superfici circostanti;
VISTA la relazione tecnica illustrativa datata 25.05.2016 e redatta dal Settore Gestione e Tutela delle Risorse Geologiche e dal
Settore Paesaggio e Osservatorio della Sezione Regionale Urbanistica, dalla quale emerge che, considerato che si tratta di una
proroga dei termini per il completamento dei lavori di coltivazione e di ricomposizione e che, inoltre, lo schema ricompositivo
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a suo tempo approvato non viene modificato, si conferma l'intervento compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e
dal contesto di zona e, pertanto, si propone il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004
per la proroga dei termini di coltivazione ed il completamento dei lavori di ricomposizione ambientale;
VISTA la nota n. 221059 in data 07.06.2016, con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio delle Province di VE-BL-PD-TV, la documentazione a corredo dell'istanza congiuntamente alla relazione tecnica
illustrativa di cui al 7° comma - art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ai fini dell'espressione del parere preventivo e vincolante del
Soprintendente ai sensi del 5° comma del citato articolo, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
RILEVATO che risulta trascorso inutilmente sia il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti, assegnato al
Soprintendente per il previsto parere ai sensi del comma 8° del citato articolo 146, sia il termine di 60 giorni dalla stessa data,
stabilito dal successivo comma, affinché l'Amministrazione possa provvedere, in ogni caso, al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica;
VISTA la dichiarazione di non necessità alla procedura di V.Inc.A. acquisita al prot. n. 174292 in data 04.05.2016;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto
autonomo e presupposto per l'autorizzazione ai fini minerari;
RITENUTO pertanto di provvedere al rilascio della proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione per una
temporalità di anni 5;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L. R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016 riguardante specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13
della L.R. 4/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 95 del 20.1.1998;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prorogare al 31.12.2020, alla Fornace Monfenera S.p.A. con sede in Possagno (TV), Via Olivi n. 69, per i motivi
esposti in premessa, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3218 del 12.07.1994 e riguardante la
conclusione dei lavori di coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata "ACQUE" e sita in Comune di
Fonte (TV);
2. di autorizzare alla medesima ditta, sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in
premessa indicati, la prosecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l'intervento, così come
prorogato, mantiene la compatibilità con il vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;
3. di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia
con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, è efficace per anni 5 (cinque) e costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria rilasciata con DD.G.R. n. n. 4996 del 11.10.1983 e n. 3218 del
12.07.1994, come integrate con successivi decreti n. 102 del 04.04.2005 e n. 43 del 22.03.2011;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del 11° comma del citato
art. 146, nonché al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale per il Veneto;
5. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
6. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui
sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero
tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
7. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Fonte e alla Provincia di Treviso, nonché la
pubblicazione dello stesso nel B.U.R. del Veneto;
8. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. n.33/2013, alla pubblicazione
del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 339132)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 25 del 26 gennaio 2017
POR - Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale.
Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Interventi
per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in
Comune di Caldogno (VI). Codice Azione SMUPR 2A312 - Codice SMUPR 14864 - Codice Progetto FESR_R_16 Importo E. 41.000.000,00 - CUP H44C08000030001 - Approvazione del certificato di collaudo e della spesa sostenuta al
20/01/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il certificato di collaudo e la spesa sostenuta al 20/01/2017.
Estremi dei principali documenti del'istruttoria: DGRV 989/2011 - DR 341/2013 - DR 91/2015 - DR 416/2015 - DR 316/2016

Il Direttore
PREMESSO che:
• Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 341 in data 08.10.2013 è stato aggiudicato in
via definitiva al raggruppamento temporaneo tra Consorzio Stabile Idra Building S.c.a.r.l. (capogruppo mandataria)
con sede in Schio (VI) , Consorzio Stabile Medoacus S.c.a.r.l., con sede in Mestrino (PD) e Co.ve.co. Coop. Spa con
sede in Venezia Marghera con un ribasso del 33,66% sull'importo a base d'asta e quindi per l'importo netto di Euro
15.949.015,68 per lavori (oltre agli oneri per la sicurezza) e di Euro 165.624,14 per la progettazione esecutiva ed il
coordinamento della sicurezza delle opere in argomento, l'appalto dei lavori di "Interventi per la sicurezza idraulica
dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)."
• Con Verbale di consegna parziale n. 1 in data 21.10.2013 a termini dell'art. 154, c. 6 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 si è
dato avvio alle operazioni di allestimento cantiere e indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva.
• Il progetto esecutivo redatto dal RT dei progettisti Opera Consorzio Stabile di Ingegneria, Ipros Ingegneria
Ambientale Srl e Corip Srl dal R.T.I. per conto del Consorzio Stabile Idra Building S.c.a.r.l. (capogruppo mandataria),
Consorzio Stabile Medoacus S.c.a.r.l. e Co.ve.co. Coop. Spa è stato consegnato alla Direzione Difesa del Suolo Sezione Difesa Suolo in data 15.01.2014.
• Con Verbale in data 12.02.2014 redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 44 del D.P.R. n.
207/2010 si è validato il Progetto esecutivo sopra citato ;
• Con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 14 del 12.02.2014 viene approvato il seguente Quadro
Economico del Progetto Esecutivo degli "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)" ;
A LAVORI AGGIUDICATI
A1 Totale lavori [caetgoria LL.PP. OG08]
A1a - 1°Lotto
A1b - 2°Lotto
A2 Oneri sicurezza
A2a - 1°Lotto
A2b - 2°Lotto
Progettazione esecutiva e CSP esecutiva
IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Allacciamento a pubblici servizi
Adeguamento dei sottoservizi esistenti:
B2a - rete SNAM DN100mm
B2b - rete SNAM DN500mm
B2c - rete ENEL
B2d - TERNA
Totale B2:
B3 Valutazione preliminare del rischio bellico, bonifica bellica

Euro 15.949.015,68

Euro 841.459,65

Euro 16.790.475,33
Euro 165.624,14
Euro 16.956.099,47

A3
A
B
B1
B2

Euro 100.000,00
Euro 260.000,00
Euro 30.000,00
Euro 20.000,00
Euro 200.000,00
Euro 510.000,00
Euro 30.000,00
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B4 Monitoraggio area rifiuti (compresa installazione nuovi piezometri)
Euro 20.000,00
B5 Archeologia
B5a - assistenza archeologica agli scavi e indagini
B5b - contributo alla pubblicazione e divulgazione dei rinvenimenti
archeologici
Totale B5:
B6 Spese tecniche
B6a: progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva, piano particellare di esproprio, indagini,
Euro 963.654,00
rilievi e direzione lavori
B6b: indagine geognostica mediante tomografie elettriche
Euro 54.000,00
B6c: indagini ambientali area deposito rifiuti
Euro 98.080,00
B6d: verifica e validazione
Euro 30.000,00
Totale B6:
Euro 1.145.734,00
B7 Supporto specialistico all'espletamento delle attività del RUP
Euro 291.114,52
B8 Consulenze all'espletamento delle attività del RUP :
B8a - Consulente Geotecnica
B8b - Consulente c.a. e idraulica
Totale B8:
B9 Indagini ed analisi di laboratorio
B9a - in corso d'opera
Euro 20.000,00
B9b - per collaudo
Totale B9:
Euro 20.000,00
Incentivi in conformità di legge Art.92 D.Lgs.163/2006 B10 Regolamento Regione Veneto n.4/2002 (RUP, collaudo, ecc.) [0.51%
Euro 127.000,00
di A a base d'asta]
Espropri, occupazioni, servitù di allagamento , indennizzi vari,
comprensivi di spese tecniche, notarili e arrotondamenti, spese di
B11
Euro 13.000.000,00
registrazione, volturazione e trascrizione, rimborso spese Provincia di
Vicenza, ecc...
B12 Spese per pubblicità per avvisi di gara e procedura espropriativa
Euro 50.000,00
B13 Spese per commissione di gara
Euro 5.000,00
B14 IVA al 22% (su A, B1, B2,B3, B4, B5a e B9)
Euro 3.879.941,88
B15 INARCASSA al 4% e IVA al 22% su B6 e B8
Euro 262.143,94
B16 Lavori complementari ( 5% su A) al lordo di IVA al 22%
Euro 1.034.322,06
B17 Imprevisti ed arrotondamenti (10% su A) al lordo di IVA al 22%
Euro 2.068.644,13
B18 Lavori di completamento al lordo di IVA al 22%
Euro 500.000,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Euro 23.043.900,53
C TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
Euro 40.000.000,00
D ECONOMIE
Euro 6.000.000,00
E FINANZIAMENTO
Euro 46.000.000,00

• Il Contratto d'appalto è stato stipulato in data 13.02.2014, Rep. n.7139, Racc. n.6423; registrato a Venezia il
18.02.2014 al n.182 serie Atti Pubblici;
• Con Verbale in data 03.03.2014 sono stati consegnati in via definitiva i lavori in conformità all'art. 154 c. 6 del
D.P.R. 207/2010;
• con Voto n. 60 del 23.03.2015 la CTRD presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Vicenza ha preso atto della Perizia di variante e suddivisione in lotti funzionali del bacino di Caldogno
successivamente approvato con Decreto della Sezione Difesa del Suolo n. 91 del 31.03.2015 di importo complessivo
Euro 41.000.000,00 di cui per lavori Euro 18.154.160,23 (Euro 17.988.536,09 per lavori compresi oneri per la
sicurezza ed Euro 165.624,14 per progettazione esecutiva e CSP esecutiva);
• con Voto n. 220 del 14/12/2015 la CTRD ha altresì preso atto della Perizia di variante e assestamento n. 2
successivamente approvata con Decreto della Sezione Difesa del Suolo n. 416 del 22/12/2015 di importo complessivo
Euro 41.000.000,00 di cui per lavori Euro 19.131.080,05 (Euro 18.965.455,91 per lavori compresi oneri per la
sicurezza ed Euro 165.624,14 per progettazione esecutiva e CSP esecutiva);
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CONSIDERATO che in fase esecutiva la Direzione Lavori ha evidenziato la necessità di redigere una terza perizia a
consuntivo dei lavori realizzati nell'importo complessivo di Euro 41.000.000,00, come di seguito indicato:
Quadro economico di variante n.3
A LAVORI AGGIUDICATI
A1 Totale lavori [categoria LL.PP. OG08]
A1a - 1°Lotto
A1b - 2°Lotto
A2 Oneri sicurezza
A2a - 1°Lotto
A2b - 2°Lotto
A3
A
B
B1
B2

B3
B4
B5

B6

B7
B8

B9

B10
B11

Progettazione esecutiva e CSP esecutiva
IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Allacciamento a pubblici servizi
Adeguamento dei sottoservizi esistenti:
B2a - rete SNAM DN100mm
B2b - rete SNAM DN500mm
B2c - rete ENEL
B2d - TERNA
Totale B2:
Valutazione preliminare del rischio bellico, bonifica bellica
Monitoraggio area rifiuti (compresa installazione nuovi piezometri)
Archeologia
B5a - assistenza archeologica agli scavi e indagini
B5b - contributo alla pubblicazione e divulgazione dei rinvenimenti
archeologici
B5c - assistenza archeologica agli scavi e indagini Case Canale 1°
e 2° fase
Totale B5:
Spese tecniche
B6a: progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva, piano particellare di esproprio, indagini,
rilievi e direzione lavori
B6b: indagine geognostica mediante tomografie elettriche
B6c: indagini ambientali area deposito rifiuti
B6d: verifica e validazione
B6e: progettazione DL e CSE variante n.1
B6g: progettazione DL e CSE variante n.3
B6h: progettazione DL e CSE lavori complementari
Totale B6:
Supporto specialistico all'espletamento delle attività del RUP
Consulenze all'espletamento delle attività del RUP:
B8a - Consulente Geotecnica
B8b - Consulente c.a. e idraulica
Totale B8:
Indagini ed analisi di laboratorio
B9a - in corso d'opera
B9b - per collaudo
Totale B9:
Incentivi in conformità di legge Art.92 D.Lgs.163/2006 Regolamento Regione Veneto n.4/2002 (RUP, collaudo, ecc.)
[0.51% di A a base d'asta]
Espropri, occupazioni, servitù di allagamento , indennizzi vari,
comprensivi di spese tecniche, notarili e arrotondamenti, spese di

Euro 18.921.506,34
Euro 10.001.118,64
Euro 8.920.387,70
Euro 865.997,27
Euro 457.761,70
Euro 408.235,57
Euro 19.787.503,61
Euro 165.624,14
Euro 19.953.127,75
Euro 104.574,00
Euro 243.000,00
Euro 50.000,00
Euro 22.473,14
Euro 15.000,00
Euro 330.473,14
Euro 1.750,00
Euro 17.728,30
Euro 47.696,72
Euro 40.000,00
Euro 79.800,00
Euro 167.496,72

Euro 963.654,00
Euro 54.000,00
Euro 98.080,00
Euro 18.800,00
Euro 39.900,00
Euro 36.900,00
Euro 18.500,00
Euro 1.229.834,00
Euro 291.114,52
Euro 10.000,00
Euro 20.000,00
Euro 30.000,00
Euro 40.000,00
Euro 30.000,00
Euro 70.000,00
Euro 127.000,00
Euro 13.000.000,00
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B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B
C
D
E

registrazione, volturazione e trascrizione, rimborso spese Provincia
di Vicenza, ecc...
Spese per pubblicità per avvisi di gara e procedura espropriativa
Spese per commissione di gara
IVA al 22% (su A, B1, B2,B3, B4, B5a e B9)
INARCASSA al 4% e IVA al 22% su B6 e B8
Lavori complementari al lordo di IVA al 22%
Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di IVA al 22%
Lavori di completamento al lordo di IVA al 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
ECONOMIE
FINANZIAMENTO

Euro 50.000,00
Euro 5.000,00
Euro 4.515.576,98
Euro 338.643,38
Euro 125.001,20
Euro 142.680,01
Euro 500.000,00
Euro 21.046.872,25
Euro 41.000.000,00
Euro 4.700.000,00
Euro 45.700.000,00

Di cui per Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno (VI) di 1° lotto funzionale cassa di monte:
Quadro economico 1° Lotto
A LAVORI AGGIUDICATI
A1 Totale lavori [caetgoria LL.PP. OG08]
A1a - 1°Lotto
A1b - 2°Lotto
A2 Oneri sicurezza
A2a - 1°Lotto
A2b - 2°Lotto
A3
A
B
B1
B2

B3
B4
B5

B6

Progettazione esecutiva e CSP esecutiva
IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Allacciamento a pubblici servizi
Adeguamento dei sottoservizi esistenti:
B2a - rete SNAM DN100mm
Euro 243.000,00
B2b - rete SNAM DN500mm
Euro 0,00
B2c - rete ENEL
Euro 22.473,14
B2d - TERNA
Euro 15.000,00
Totale B2:
Valutazione preliminare del rischio bellico, bonifica bellica
Monitoraggio area rifiuti (compresa installazione nuovi piezometri)
Archeologia
B5a - assistenza archeologica agli scavi e indagini
Euro 47.696,72
B5b - contributo alla pubblicazione e divulgazione dei rinvenimenti
Euro 40.000,00
archeologici
B5c - assistenza archeologica agli scavi e indagini Case Canale 1° e 2°
fase
Totale B5:
Spese tecniche
B6a: progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva, piano particellare di esproprio, indagini,
Euro 985.280,01
rilievi e direzione lavori
B6b: indagine geognostica mediante tomografie elettriche
Euro 54.000,00
B6c: indagini ambientali area deposito rifiuti
Euro 98.080,00
B6d: verifica e validazione
Euro 18.800,00
B6e: progettazione DL e CSE variante n.1
B6g: progettazione DL e CSE variante n.3
B6h: progettazione DL e CSE lavori complementari

Euro 10.001.118,64

Euro 457.761,70

Euro 10.458.880,34
Euro 165.624,14
Euro 10.624.504,48
Euro 53.000,00

Euro 280.473,14
Euro 1.750,00
Euro 17.728,30

Euro 87.696,72
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Totale B6:
B7 Supporto specialistico all'espletamento delle attività del RUP
B8 Consulenze all'espletamento delle attività del RUP :
B8a - Consulente Geotecnica
B8b - Consulente c.a. e idraulica
Totale B8:
B9 Indagini ed analisi di laboratorio
B9a - in corso d'opera
B9b - per collaudo
Totale B9:
Incentivi in conformità di legge Art.92 D.Lgs.163/2006 - Regolamento
B10 Regione Veneto n.4/2002 (RUP, collaudo, ecc.) [0.51% di A a base
d'asta]
Espropri, occupazioni, servitù di allagamento , indennizzi vari,
comprensivi di spese tecniche, notarili e arrotondamenti, spese di
B11
registrazione, volturazione e trascrizione, rimborso spese Provincia di
Vicenza, ecc...
B12 Spese per pubblicità per avvisi di gara e procedura espropriativa
B13 Spese per commissione di gara
B14 IVA al 22% (su A, B1, B2,B3, B4, B5a e B9)
B15 INARCASSA al 4% e IVA al 22% su B6 e B8
B16 Lavori complementari al lordo di IVA al 22%
B17 Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di IVA al 22%
B18 Lavori di completamento al lordo di IVA al 22%
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
D ECONOMIE
E FINANZIAMENTO

Euro 1.156.160,01
Euro 154.290,70
Euro 5.300,00
Euro 10.600,00
Euro 15.900,00
Euro 20.000,00
Euro 15.900,00
Euro 35.900,00
Euro 0,00

Euro 6.500.000,00
Euro 26.500,00
Euro 5.000,00
Euro 2.433.431,58
Euro 315.049,73
Euro 0,00
Euro 42.615,34
Euro 0,00
Euro 11.125.495,52
Euro 21.750.000,00
Euro 2.250.000,00
Euro 24.000.000,00

Di cui per Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno (VI) di 2° lotto funzionale cassa di valle
Quadro economico 2° Lotto
A LAVORI AGGIUDICATI
A1 Totale lavori [caetgoria LL.PP. OG08]
A1a - 1°Lotto
A1b - 2°Lotto
A2 Oneri sicurezza
A2a - 1°Lotto
A2b - 2°Lotto

Euro 8.920.387,70

Euro 408.235,57

Euro 9.328.623,27
Euro 0,00

A3 Progettazione esecutiva e CSP esecutiva
A
B
B1
B2

IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Allacciamento a pubblici servizi
Adeguamento dei sottoservizi esistenti:
B2a - rete SNAM DN100mm
B2b - rete SNAM DN500mm
B2c - rete ENEL
B2d - TERNA
Totale B2:
B3 Valutazione preliminare del rischio bellico, bonifica bellica
B4 Monitoraggio area rifiuti (compresa installazione nuovi piezometri)
B5 Archeologia

Euro 9.328.623,27
Euro 51.574,00
Euro 0,00
Euro 50.000,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 50.000,00
Euro 0,00
Euro 0,00
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B6

B7
B8

B9

B10

B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B
C
D
E

B5a - assistenza archeologica agli scavi e indagini
B5b - contributo alla pubblicazione e divulgazione dei rinvenimenti
archeologici
B5c - assistenza archeologica agli scavi e indagini Case Canale 1° e 2°
fase
Totale B5:
Spese tecniche
B6a: progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva, piano particellare di esproprio, indagini,
rilievi e direzione lavori
B6b: indagine geognostica mediante tomografie elettriche
B6c: indagini ambientali area deposito rifiuti
B6d: verifica e validazione
B6e: progettazione DL e CSE variante n.1
B6g: progettazione DL e CSE variante n.3
B6h: progettazione DL e CSE lavori complementari
Totale B6:
Supporto specialistico all'espletamento delle attività del RUP
Consulenze all'espletamento delle attività del RUP :
B8a - Consulente Geotecnica
B8b - Consulente c.a. e idraulica
Totale B8:
Indagini ed analisi di laboratorio
B9a - in corso d'opera
B9b - per collaudo
Totale B9:
Incentivi in conformità di legge Art.92 D.Lgs.163/2006 - Regolamento
Regione Veneto n.4/2002 (RUP, collaudo, ecc.) [0.51% di A a base
d'asta]
Espropri, occupazioni, servitù di allagamento , indennizzi vari,
comprensivi di spese tecniche, notarili e arrotondamenti, spese di
registrazione, volturazione e trascrizione, rimborso spese Provincia di
Vicenza, ecc...
Spese per pubblicità per avvisi di gara e procedura espropriativa
Spese per commissione di gara
IVA al 22% (su A, B1, B2,B3, B4, B5a e B9)
INARCASSA al 4% e IVA al 22% su B6 e B8
Lavori complementari al lordo di IVA al 22%
Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di IVA al 22%
Lavori di completamento al lordo di IVA al 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
ECONOMIE
FINANZIAMENTO

Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 79.800,00
Euro 79.800,00

Euro 18.273,99

Euro 36.900,00
Euro 18.500,00
Euro 73.673,99
Euro 136.823,82
Euro 4.700,00
Euro 9.400,00
Euro 14.100,00
Euro 20.000,00
Euro 14.100,00
Euro 34.100,00
Euro 127.000,00

Euro 6.500.000,00
Euro 23.500,00
Euro 0,00
Euro 2.082.145,40
Euro 23.593,65
Euro 125.001,20
Euro 100.064,67
Euro 500.000,00
Euro 9.921.376,73
Euro 19.250.000,00
Euro 2.450.000,00
Euro 21.700.000,00

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 316 in data 19/12/2016 con il quale è stata approvata la
terza perizia sopra citata di importo complessivo Euro 41.000.000,00 di cui per lavori Euro Euro 19.953.127,75 (Euro
19.787.503,61 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed Euro 165.624,14 per progettazione esecutiva e CSP esecutiva), di
cui:
• Euro 21.750.000,00 complessivi per il Bacino di Monte cofinanziato per Euro 10.000.000,00 con fondi POR CRO
parte FESR 2007-2013;
• Euro 19.250.000,00 per il Bacino di Valle
CONSIDERATO che la perizia sopra indicata risulta così finanziata:
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• Euro 3.900.000,00 con fondi della Legge 183/1989;
• Euro 7.800.000,00 con fondi dell'Accordo di Programma con MATTM di cui alle DGRV 3668/2007 e DGRV
4335/2007;
• Euro 10.300.000,00 con fondi POR CRO FESR 2007/20013 di cui alle DGRV 4288/2009 e DGRV 989/2011,
successivamente ridotti ad Euro 10.000.000,00 con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 352/2014;
• Euro 4.500.000,00 con le economie dell'Ordinanza di Protezione Civile 3090/2000 e succ. di cui alla DGRV
1307/2012;
• Euro 19.500.000,00 con fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n. 3943,
assegnati con Ordinanza in data 06.11.2012 n. 8;
per un totale complessivo di Euro 45.700.000,00;
VISTO il certificato di collaudo dei lavori in argomento redatto in data 28/12/2016, afferenti sia il Bacino di Monte che il
Bacino di Valle, dal quale risulta che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti e collaudati nell'importo complessivo di
Euro 19.953.127,75;
DATO ATTO che l'opera in argomento risulta funzionale per le finalità progettate di laminazione delle piene del torrente
Timonchio per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione del saldo all'impresa esecutrice Consorzio Stabile Idra Building S.c.a.r.l.
(capogruppo mandataria) pari ad Euro 94.607,53 oltre IVA come risulta dal certificato di collaudo (così determinato: Importo
netto dei lavori, oneri per la sicurezza compresi, pari ad Euro19.953.127,75 - Importo acconti corrisposti pari ad Euro
19.865.145,18) a valere sulle risorse disponibili sopra specificate, previa presentazione della polizza indennitaria decennale e
della polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi dell'art. 129 c. 2 del D.Lgs 163/2006;
DATO ATTO che la spesa sostenuta al 20/01/2016 per l'esecuzione del progetto in argomento ammonta ad Euro
33.891.757,77 (di cui Euro 19.953.127,75 per lavori di contratto ed Euro 13.938.630,02 per somme a disposizione
dell'Amministrazione) e che alla definizione della spesa finale si procederà nel corso del 2017 con successivo provvedimento
non appena completata la procedura espropriativa attualmente in fase di definizione;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il D.Lgs 33/2013 - art. 23;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il certificato di collaudo dei lavori in argomento, redatto in data 28/12/2016, nell'importo complessivo di
Euro 19.953.127,75.
3. Di dare atto che l'opera in argomento risulta funzionale per le finalità progettate di laminazione delle piene del
torrente Timonchio per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
4. Di procedere alla liquidazione del saldo dei lavori in parola a favore all'impresa esecutrice Consorzio Stabile Idra
Building S.c.a.r.l. (capogruppo mandataria) pari ad Euro 94.607,53 oltre IVA come risulta dal certificato di collaudo,
a valere sulle risorse disponibili in premessa specificate, previa presentazione della polizza indennitaria decennale e
della polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi dell'art. 129 c. 2 del D.Lgs 163/2006.
5. Di dare atto che la spesa sostenuta al 20/01/2016 per l'esecuzione del progetto in argomento ammonta ad Euro
33.891.757,77 (di cui Euro 19.953.127,75 per lavori di contratto ed Euro 13.938.630,02 per somme a disposizione
dell'Amministrazione) e che alla definizione della spesa finale si procederà con successivo provvedimento non appena
completata la procedura espropriativa attualmente in fase di definizione.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.
Marco Puiatti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
103
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 339302)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 27 del 30 gennaio 2017
Ditta C.G.A. scarl. Cava di argilla per laterizi denominata "FARESIN", in Comune di Caldogno (VI). D.G.R. di
autorizzazione n. 1334 del 31.05.2002. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e
sistemazione ambientale). (L.R. 44/1982).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Trattasi della proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) per la
cava di argilla per laterizi denominata "FARESIN", in Comune di Caldogno (VI).
Estremi dei principali documenti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 1334 del 31.05.2002
Istanza della ditta in data 20.12.2016, acquisita al prot. n. 505023 del 22.12.2016

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1334 del 31.05.2002 di autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi denominata "FARESIN" in
Comune di Caldogno (VI), rilasciata alla ditta Deroma spa, che ha stabilito il termine per l'ultimazione dei lavori di
coltivazione al 31.12.2004;
VISTI i D.D.R. n. 21 del 30.01.2006 e n. 76 del 31.05.2012 che hanno prorogato il termine fino al 31.12.2016;
VISTO il D.R. n. 76 del 21.03.2014 di intestazione dell'autorizzazione alla ditta C.G.A. scarl;
VISTA l'istanza del 20.12.2016, acquisita al prot. n. 505023 del 22.12.2016, con la quale la ditta ha chiesto la proroga al
31.12.2019 del termine per l'ultimazione dei lavori di coltivazione;
VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza;
CONSIDERATO che il Comune non ha fatto pervenire il referto di avvenuta pubblicazione della domanda e che pertanto,
essendo trascorsi oltre 30 giorni dall'invito alla pubblicazione, l'iter istruttorio può proseguire;
RILEVATO che non sono emersi elementi ostativi al rilascio della proroga dei termini per la conclusione dei lavori di
coltivazione, risultando l'intervento compatibile e coerente con le vigenti norme;
RITENUTO pertanto di accogliere e fare proprie le conclusioni dell'istruttoria svolta e quindi di accordare la proroga al
31.12.2019 del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale);
PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite
del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 23.12.2016, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.
159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44;
VISTA la D.G.R. n. 949 del 09.03.1993;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10.01.1997, n.1;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 20.1.1998;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prorogare al 31.12.2019, alla ditta C.G.A. scarl con sede a Villaverla (VI) in via Roma 6, per le motivazioni di cui
in premessa, il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava
di argilla per laterizi denominata "FARESIN" in Comune di Caldogno, autorizzata con D.G.R. n. 1334 del
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31.05.2002;
2. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1334 del
31.05.2002 e s.m.i. non in contrasto con quelle stabilite dal presente atto;
3. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
4. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
5. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra
alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il
c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
6. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Caldogno e alla Provincia di Vicenza, nonché di pubblicarlo sul
B.U.R. del Veneto;
7. di procedere in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione
del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti
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(Codice interno: 339303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 28 del 30 gennaio 2017
Ditta Zardin Ugino. Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "GRITTI", in Comune di Bassano del Grappa
(VI). D.G.R. di autorizzazione n. 3253 del 06.06.1995. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione
(estrazione e sistemazione ambientale). (L.R. 44/1982).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Trattasi della proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) per la
cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "GRITTI", in Comune di Bassano del Grappa (VI).
Estremi dei principali documenti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 3253 del 06.06.1995
Istanza della ditta in data 21.12.2016, acquisita al prot. n. 504667 del 22.12.2016

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 3253 del 06.06.1995 di autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata
"GRITTI" in Comune di Bassano del Grappa (VI), rilasciata alla ditta Zardin Ugino;
VISTO che detta deliberazione stabiliva, tra l'altro, al 31.12.2005 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione;
VISTI i D.D.R. n. 362 del 24.11.2005 e n. 151 del 25.06.2013 che hanno prorogato il termine fino al 31.12.2016;
VISTA l'istanza del 21.12.2016, acquisita al prot. n. 504667 del 22.12.2016, con la quale la ditta ha chiesto la proroga al
31.12.2020 del termine per l'ultimazione dei lavori di coltivazione;
VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza;
VISTO il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di proroga all'albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa dal
27.12.2016 al 11.01.2017, dal quale emerge che non sono state presentate osservazioni o opposizioni;
RILEVATO che non sono emersi elementi ostativi al rilascio della proroga dei termini per la conclusione dei lavori di
coltivazione, risultando l'intervento compatibile e coerente con le vigenti norme;
RITENUTO pertanto di accogliere e fare proprie le conclusioni dell'istruttoria svolta e quindi di accordare la proroga al
31.12.2020 del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale);
PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite
del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 23.12.2016, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.
159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44;
VISTA la D.G.R. n. 949 del 09.03.1993;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10.01.1997, n.1;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 20.1.1998;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prorogare al 31.12.2020, alla ditta Zardin Ugino con sede a Conco (VI) in contrà Gomarolo 51, per le motivazioni
di cui in premessa, il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della
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cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "GRITTI" in Comune di Bassano del Grappa, autorizzata con D.G.R.
n. 3253 del 06.06.1995;
2. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 3253 del
06.06.1995 e s.m.i. non in contrasto con quelle stabilite dal presente atto;
3. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
4. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
5. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra
alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il
c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
6. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Bassano del Grappa e alla Provincia di Vicenza, nonché di
pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
7. di procedere in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione
del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti
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(Codice interno: 339304)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 32 del 30 gennaio 2017
Ditta Sartor Giovanni S.A.S. di Sartor Andrea, Fantin Janos, Fantin Michele. Cava di ghiaia denominata
"TREVIGNANO", sita in Comune di Trevignano (TV), autorizzata con D.G.R. n. 5924 del 16.10.1991. Nuova
intestazione dell'autorizzazione di cava. (L.R. 44/82).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento stabilisce di intestare alla ditta Sartor Giovanni S.A.S l'autorizzazione, già rilasciata alla ditta Industria
Ghiaia s.n.c. di Sartor G. & C., a coltivare la cava di ghiaia denominata "TREVIGNANO" in Comune di Trevignano (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria Autorizzazione con D.G.R. n. 5924 del 16.10.1991 Nulla osta al trasferimento
con decreto n. 334 del 28.12.2016 Istanza della ditta Sartor Giovanni S.A.S. pervenuta in data 05.01.2017 Documentazione
integrativa acquisita in data 23.01.2017.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 5924 del 16.10.1991, con la quale è stata autorizzata alla ditta Industria Ghiaia s.n.c. di Sartor G.&C. la
coltivazione della cava di ghiaia denominata "TREVIGNANO" sita nel Comune di Trevignano (TV);
VISTO il nulla osta alla cessione dell'autorizzazione di cava a favore della ditta Sartor Giovanni S.A.S., rilasciato con decreto
n. 334 del 28.12.2016;
VISTA la domanda in data 03.01.2017, protocollata in Regione al n. 6355 in data 09.01.2017, con la quale la ditta Sartor
Giovanni S.A.S. ha chiesto che l'autorizzazione di cui sopra venga a lei intestata;
PRESO ATTO che la documentazione prodotta a corredo della citata istanza comprende:
• atto di cessione dell'autorizzazione in data 03.01.2017 sottoscritto dalla ditta cedente e da quella subentrante;
• titolo di disponibilità ai fini della coltivazione della cava e costituito da contratto di affitto d'azienda tra la ditta
cedente, proprietaria dei terreni di cava, e la ditta subentrante, registrato a Treviso al n. 20803 serie 1T in data
20.12.2016;
VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale n. 24870 del 23.01.2017 e costituita dalla deliberazione
della Giunta Comunale di Trevignano n. 7 del 12.01.2017, con la quale si prende atto che la ditta Sartor Giovanni S.A.S., in
qualità di affittuaria, subentra in tutti i contratti stipulati dalla ditta affittante (Industria Ghiaia s.n.c. di Sartor G. & C.) per
l'esercizio della azienda;
VISTE le DD.G.R. n. 764 del 07.06.2011 e n. 1955 del 28.10.2013 riguardanti direttive in materia di trasferimento di
autorizzazioni di cava;
RILEVATO che, con la documentazione trasmessa, è stato prodotto l'atto con cui la ditta Industria Ghiaia di Sartor G.&C. ha
ceduto l'autorizzazione alla ditta subentrante, dal quale risulta che la società "Sartor Giovanni S.A.S." dichiara di essere a
conoscenza del progetto di coltivazione nonché degli obblighi e degli oneri derivanti dalla relativa autorizzazione;
PRESO ATTO che la società "Sartor Giovanni S.A.S." possiede la capacità tecnico economica per condurre i lavori di
coltivazione della cava, come già verificato in sede di rilascio del nulla osta preventivo di cui al decreto n. 334/2016;
RITENUTO quindi di provvedere alla nuova intestazione dell'autorizzazione di cava, stabilendo la costituzione di un nuovo
deposito cauzionale in capo alla ditta Sartor Giovanni S.A.S., nonché lo svincolo di quello già versato, imponendo alla ditta
medesima di subentrare in tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi agli oneri da versare
annualmente al Comune in rapporto alle quantità di materiale estratto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 375 del 12.02.1997;
VISTA la deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
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decreta
1. di intestare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Sartor Giovanni S.A.S. P.I. 04842240261 - con sede a
Ospedaletto di Istrana (TV), via Lazzaretto n. 5, l'autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia denominata
"TREVIGNANO", sita nel Comune di Trevignano (TV), già intestata alla ditta Industria Ghiaia di Sartor G.&C. in
virtù della D.G.R. n. 5924 del 16.10.1991;
2. di prendere atto che la ditta Sartor Giovanni S.A.S. risulta in possesso della idoneità tecnico economica e dei titoli di
disponibilità dei terreni ai fini della coltivazione della cava;
3. di stabilire a carico della ditta Sartor Giovanni S.A.S. l'obbligo di presentare, prima della consegna o dalla notifica del
presente decreto, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione della Giunta Regionale n. 5924 del
16.10.1991, compresi quelli di cui al D.Lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore
corrente di Euro 328.049,43 (trecentoventottomilaquarantanove/43) adeguato all'indice ISTAT di Ottobre 2015,
oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro Ente autorizzato. La
Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo
accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in
caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle
garanzie presentate;
4. di svincolare il deposito cauzionale già versato, per l'importo di Euro 328.049,43 (trecento ventotto mila quaranta
nove/43) come stabilito dalla D.G.R. n. 5924 del 16.10.1991, costituito da polizza n. 271/00135318 del 23.12.2013
della società di Assicurazione Generali Italia S.p.A,, per l'importo di Euro 327.721,72 (ordine di costituzione n.
0101/2014 in data 06.05.2014), e da appendice n. 183252/2 del 20.01.2016 della medesima società per l'importo di
Euro 327,71 (non costituita), nonché di restituire alla ditta Industria Ghiaia di Sartor G.&C., i relativi atti di
fidejussione;
5. di subordinare l'efficacia del presente atto alla presentazione, da parte delle ditta Sartor Giovanni S.A.S., della
cauzione di cui al punto 3.;
6. di far obbligo alla ditta Sartor Giovanni S.A.S. di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alla D.G.R. n.
5924 del 16.10.1991 e successivi provvedimenti, nonché i contenuti della correlata documentazione progettuale;
7. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
8. di stabilire che la ditta Sartor Giovanni S.A.S., prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a
versare la somma di Euro 100,00 (cento/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT 41 V 02008 02017
000100537110 di Unicredit S.p.a. ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio
di Tesoreria;
9. di trasmettere il presente decreto al Comune di Trevignano (TV) ed alla Provincia di Treviso, nonché di pubblicarlo
sul BUR della Regione;
10. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione
del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 339305)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 35 del 31 gennaio 2017
Nuova intestazione della concessione di acqua termale denominata "CANALETTA" in comune di Montegrotto
Terme (PD) - Ditta: "Terme Marconi S.r.l." (L.R. n.40/1989).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si decreta nuova intestazione della concessione di acqua termale, denominata "CANALETTA" in comune
di Montegrotto Terme (PD), a seguito di scissione societaria.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n.1960 del 23/12/2015 di conferimento della concessione - Atto
notarile del 25/07/2016 di scissione della societa' - istanza del 20/09/2016 di adeguamento intestazione.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n.1960 del 23/12/2015 di conferimento alla società "Terme Marconi s.n.c. di Martelli Mario e C." CF n.
00229720289 della concessione termale denominata "CANALETTA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD);
VISTO l'atto di scissione a firma del notaio Dott. Loris Camporese in Abano Terme, redatto in data 25/07/2016, numero 81592
di repertorio, raccolta numero 26713 e registrato all'Agenzia Entrate Padova il 27/07/2016 al n.12620 serie IT, con il quale la
società in nome collettivo "Terme Marconi s.n.c. di Martelli Mario e C." ha costituito, per scissione di ramo aziendale, una
nuova società a responsabilità limitata "Terme Marconi S.r.l." CF n. 05000250281 con sede in Montegrotto Terme (PD) Via
Cataio n.6 mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scindenda;
VISTA l'istanza in data 20/09/2016 prot. n.352984, con cui la società "Terme Marconi s.n.c. di Martelli Mario e C.", ha chiesto
di adeguare l'intestazione della concessione "CANALETTA" alla nuova società costituita per scissione "Terme Marconi S.r.l".;
VISTO l'esito negativo dell'antimafia pervenuto il 07/11/2016 prot. n. 431449 con la quale la Prefettura di Padova, ha attestato
che: "a carico dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011 sottoposti a verifica antimafia non è emersa la sussistenza di
una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del citato Decreto Legislativo, né di eventuali tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, indicati nel comma 4
dell'art.84 del D.Lgs. 159/2011".
VISTA la capacità tecnica garantita dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E., nonché la capacità economica, verificata dalla
documentazione allegata all'atto di scissione a firma del notaio Dott. Loris Camporese in Abano Terme, redatto in data
25/07/2016, numero 81592 di repertorio, raccolta numero 26713 e registrato all'Agenzia Entrate Padova il 27/07/2016 al
n.12620 serie IT;
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.;
VISTO il Disciplinare di concessione (Allegato A);
VISTA la D.G.R. n.2620 del 29/12/2014 che individua nel "Direttore della Sezione Geologia e Georisorse", ora denominata
"Direzione difesa del Suolo" il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale;
VISTI gli atti d'ufficio e a corredo della domanda,
decreta
1. di intestare, per quanto sopra esposto, alla società "Terme Marconi S.r.l" con sede in Via Cataio, 6 - 35036
Montegrotto Terme (PD), C.F. 05000250281, la concessione di acqua termale denominata "CANALETTA" in
comune di Montegrotto Terme (PD);
2. di stabilire che la società è tenuta, comunque, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
♦ sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse, purché non in contrasto con il presente
atto;
♦ di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'Allegato A, quale parte integrante del
presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Direzione regionale competente in materia di
acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;
♦ corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non sia stato già versato;
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♦ attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le
norme di legge che regolano le stesse;
♦ assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l'attività di
vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire
tutte le indicazioni che venissero richieste;
♦ richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi
essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;
3. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 9/04/1959 ed al D.Lgs. 624/1996
nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario adempimenti, la
cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 1443/1927, vige l'obbligo di corrispondere alla Regione del Veneto
l'importo dell'imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto, nonché i relativi contrassegni
telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'art.27
della L.R. 40/89, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero
delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia
della nota di avvenuta sua trascrizione;
5. di dare atto che la Società intestataria della concessione dovrà entro e non oltre 90 giorni dalla consegna del presente
provvedimento presentare, il deposito cauzionale di cui al punto 8 e sottoscrivere il disciplinare di concessione di
acqua termale allegato al presente provvedimento;
6. di stabilire che la mancata presentazione del deposito cauzionale e/o la mancata sottoscrizione del disciplinare
(Allegato A) possono comportare, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/89 la decadenza dalla titolarità della concessione;
7. di stabilire altresì, che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli
eventuali diritti di terzi;
8. di costituire un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza
fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a Euro
5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base
ISTAT;
9. di svincolare a decorrere dalla data di costituzione del deposito cauzionale di cui al punto 6, il deposito cauzionale di
Euro 16.763,02.= bolletta n. 90 del 10/10/2016,(cod. anagrafica versante n. 3524);
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del
14/03/2013;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti
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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
“CANALETTA”
Comune di Montegrotto Terme (PD)
L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione
La concessione di acqua termale denominata “CANALETTA”, sita in comune di Montegrotto Terme
(PD), è stata rilasciata con D.M. del 23/07/1965 e ampliata con D.G.R. n.2182 del 26/04/1983 su un’area
totale di Ha 5.34.00 (ettari cinque, are trentaquattro, centiare zero), come si evince dal verbale di
delimitazione agli atti d’ufficio.
Con D.D.R. n. 121 del 03/07/2015 si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.
Con D.G.R. n. 1960 del 23/12/2016 è stata conferita la concessione di cui sopra alla società“Terme
Marconi S.n.c. - di Martelli Mario e C.” per anni 21 (ventuno) a partire dal 01/01/2016.
Con D.D.R. n.
del
di nuova intestazione della concessione
sopracitata è stata intestata alla Società a responsabilità limitata denominata “Terme Marconi S.r.l.” CF n.
05000250281, con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio n.6.
Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento
La ditta titolare “Terme Marconi S.r.l.” CF n. 05000250281 con il presente provvedimento subentra
nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di
acqua termale.
Il concessionario, ai sensi dell’art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del
B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla
concessione.
L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza
l’autorizzazione della Giunta Regionale.
Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in
materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al P.U.R.T., al
D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.
Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione
dei rifiuti di estrazione, di cui all’art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.
Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori
rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione,
eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali
vincoli insistenti sull’area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali in materia (Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli previsti dal
PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.).
Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta
Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.
A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le
acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e
pertinenze. E’ quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.
Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare la somma di quanto
previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell’art.22 del P.U.R.T. .
Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito
all’estrazione dei sali e l’utilizzo delle acque di risulta.
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Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, l’atto di intestazione
della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle
Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,
copia della nota di avvenuta sua trascrizione.
Art. 3 – Pertinenze
Ai sensi dell’art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di
adduzione e di contenimento delle acque termali fino all’apposito dispositivo automatico di misurazione dei
volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell’art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di
utilizzazione.
Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’art.17 della L.R. 40/1989 e più
precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono iscritte al
patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed
eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle
strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità
dell’art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche
delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell’art.24 ed
altresì trasmessi al Ministero della Salute.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi
dovranno avere un’area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con
recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.
Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione
della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario
medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art.7 del presente disciplinare, oltre ad
applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione
stessa.
Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo, entro 3 (tre) mesi
dall’intestazione della concessione, l’aggiornamento delle pertinenze della miniera e una perizia indicante il
valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989.
Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si
verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.
Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura
Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma
Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle
disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all’autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla
Direzione Difesa del Suolo su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le
seguenti prescrizioni e disposizioni:
1. i pozzi vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche
atte alla dimostrazione della corretta funzionalità dell’opera, nonché al mantenimento delle
caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle
verifiche di cui sopra, non diano garanzia per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica del Bacino
Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite
cementazione dal basso verso l’alto con spesa a carico del concessionario;
2. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere
e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996
(sicurezza e salute lavoratori);
3. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della legge n.464 del 04/08/1984;
4. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall’art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
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5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento
di sicurezza e salute coordinato dovrà essere inviata alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 (otto)
giorni prima dell’inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato;
7. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei
campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo o da personale
dalla stessa incaricato;
8. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere
isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale con le falde
più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla
Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima
dell’inizio delle stesse;
9. durante la perforazione dovrà essere tenuto un “giornale di sonda” così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata
Direzione;
10. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la
colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà
chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario
stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare
preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi
già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che
saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente
ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le
falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà
comunicare preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
13. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
14. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di
terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari
regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
15. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l’analisi del “cutting” e dovrà
esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per
eventuali successive analisi di dettaglio;
16. il concessionario dovrà altresì inviare alla Direzione Difesa del Suolo, entro 30 (trenta) giorni dalla
conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa
l’avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di
rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l’andamento dei lavori di
perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico
del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell’opera,
redatto ai sensi del comma 11 dell’art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
17. lo scarico dell’acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in
particolare dall’art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt.34, 35 Piano regionale di Tutela
delle Acque.
Art. 5 – Disposizioni ambientali
La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di “Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità
ambientale dei prelievi d’acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario
Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d’incidenza ambientale” ha stabilito, ai fini dell’analisi
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ambientale della V.INC.A., che in riferimento sia alle esistenti strutture minerarie sia ai successivi interventi
definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un
unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.
In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e
cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all’interno della concessione in essere entro la distanza
limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca
pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:
• verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento
delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore,
per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
• prima dell’inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri;
• i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat
naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti;
• durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e
utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
• durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte
di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre
gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
• l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da
schermare le aree esterne;
• si dovrà provvedere all’informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze
ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti
impattanti.
Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno
formulate a seguito dell’esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte
II del D.Lgs. 152/2006, attualmente in fase di avvio da parte della Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la
decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell’Art.34 della L.R. 40/1989.
Il mancato avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nei tempi e termini
dettati dalla Regione Veneto potranno altresì determinare la decadenza dalla titolarità della concessione ai
sensi dell’Art.34 della L.R. 40/1989.
Art. 6 - Rinuncia e decadenza
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art 33 della L.R. 40/1989, deve
farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire
al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.
La trascrizione dell’atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del
Ministero delle Finanze, ai sensi dell’Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.
La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti
dall’art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti
di capacità tecnica economica.
Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell’art.34 della L.R.
40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della
Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.
Art. 7 – Disposizioni finali
•

Si prescrive al titolare della concessione l’obbligo di:
corrispondere alla Regione, ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
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sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui
integralmente trascritte;
presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno
precedente;
sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della
concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare
coltivazione della risorsa;
fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per
supervisionare ai lavori;
effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1,
dell'art.17, come disposto dall’art.52 della stessa L.R. 40/1989;
comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o
modifiche societarie;
presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il
Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti,
oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari
a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni
captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è
prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e
della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione
della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità mineraria. La Giunta
Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo
accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni
derivanti dall’atto concessionario, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta
Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni
L’intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario,
prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti
norme minerarie e dall’Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte
della Giunta Regionale della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell’art.34 della medesima
L.R. 40/1989 e dell’art.40 del R.D. 1443/1927.
La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai
sensi dell’art.49, dalla Direzione Difesa del Suolo e dall’U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli
igienico sanitari, nonché ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale
appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione
della concessione, a cui è allegato.

Data: _________________

F.to per presa d’atto
(il concessionario)
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(Codice interno: 339306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 36 del 31 gennaio 2017
Concessione mineraria di acqua termale denominata "BAGNAROLO" in comune di Galzignano Terme (PD).
Ditta: "Novaluce S.r.l." - Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Differimento della data di scadenza della concessione mineraria per dare continuita' alla concessione nelle more dell'avvio
della procedura di conferimento.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n.251 del 19/01/1982, di rilascio originario - D.G.R. n.839 del
03/04/2007, di rinnovo - DDR n.30 del 07/03/2016 di nuova intestazione a seguito trasformazione societaria - istanza di
rinnovo presentata in data 13/01/2016, prot. n.115383.

Il Direttore
PREMESSO che con la L.R. n.40 del 10/10/1989, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali;
VISTO l'Art.32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare
che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e
ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;
CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l'istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta
regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell'istanza presso i Comuni interessati dall'attività
mineraria e di pubblicità della domanda stessa;
CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato al punto precedente non pare armonizzarsi con la
necessità di attivare azioni di evidenza pubblica che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all'istanza di
sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l'Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il
massimo beneficio dall'utilizzo della risorsa;
CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40 del 10/10/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR.
n.994 del 17/06/2014 e n.1827 del 06/10/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e
libertà di stabilimento per il conferimento delle concessioni minerarie e l'uso delle acque minerali e termali;
VISTA l'istanza pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 13/01/2016, prot. n.11583 / C.101 del
28/12/2015, con cui la ditta "Novaluce S.r.l." con sede in Viale della Navigazione Interna 51, Padova (PD), C.F. 02227270283,
attuale titolare della concessione, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'Art.32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, ulteriore rinnovo
della concessione in scadenza il 19/01/2017.
CONSIDERATO che l'istanza in argomento è stata presentata a termini di legge un anno prima della scadenza e che l'attuale
concessionario, da quanto risulta dagli atti d'ufficio, ha eseguito regolarmente il programma di coltivazione e ottemperato agli
obblighi conseguenti;
CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio i pozzi della concessione, al fine di prevenire danni che potrebbero
portare ad alterazioni delle potenzialità dei pozzi oltre che della qualità delle acque termali emunte;
CONSIDERATO che le procedure, già per altro in fase di avvio, per il conferimento della concessione termale denominata
"BAGNAROLO" non si concluderanno entro l'attuale scadenza della concessione medesima;
CONSIDERATO che, al fine di dare continuità all'esercizio dei pozzi nelle more dell'esito delle procedure di assegnazione, è
opportuno differire la data di scadenza della concessione termale denominata "BAGNAROLO" al 31/12/2017;
decreta
1. di differire la data di scadenza del 19/01/2017, della concessione di acqua termale denominata "BAGNAROLO", in
comune di Galzignano Terme (PD), intestata alla ditta "Novaluce S.r.l." con sede in Viale della Navigazione Interna
51, Padova (PD), C.F. 02227270283, al 31/12/2017;
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2. di stabilire che la ditta titolare della concessione in parola è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
♦ sottostare agli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse;
♦ corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato;
♦ attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le
norme di legge che regolano le stesse;
♦ assicurare ai funzionari della Regione e all'U.L.S.S. competente per territorio, la possibilità di svolgere
l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici,
nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
3. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.Lgs. 624/1996, nonché delle
prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria, che devono ritenersi per il concessionario adempimenti, la cui
inosservanza può anche comportare la decadenza della concessione;
4. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell'Art.18 del R.D. n.1443/1927, l'obbligo di:
♦ corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l'importo dell'imposta relativa alla
registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento
dell'imposta di bollo (ex marca da bollo),
♦ trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'Art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri
immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze,
♦ far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento,
copia della nota di avvenuta sua trascrizione;
5. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è
accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del
14/03/2013.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 339424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 41 del 01 febbraio 2017
Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n.3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi aluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Progetto
degli interventi di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene
del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)" - Importo E.39.000.000,00 - CUP
H57B12000330001 - CIG 6454716824 - Nomina sostituto del presidente della Commissione Giudicatrice ai sensi
dell'art.84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto integrato di realizzazione dei lavori.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene nominato il sostituto del presidente della Commissione giudicatrice le offerte pervenute
per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere in oggetto specificate, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e smi.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di nominare, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per le motivazioni esposte in premessa, l'ing. Michele
Antonello, Direttore della U.O. Genio Civile di Belluno, presidente della Commissione Giudicatrice dell'appalto per
l'affidamento dell'intervento di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la
laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)" Importo Euro
39.000.000,00 - CUP H57B12000330001 - CIG 6454716824 in sostituzione del componente dimissionario;
2. Di dare atto che nei confronti del suddetto soggetto non ricorrono cause di incompatibilità di cui al citato art. 84 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. Di dare atto che i lavori della Commissione si svolgeranno con le modalità indicate dall'art. 120 del DPR 5 ottobre
2010, n. 207;
4. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione non comporta compensi di sorta, essendo la funzione svolta
nell'ambito delle attività di ufficio, ma semplicemente il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta previa
presentazione della necessaria rendicontazione.
5. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016;
6. Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti
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(Codice interno: 339425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 42 del 02 febbraio 2017
Ditta Sartor Giovanni S.A.S di Sartor Andrea, Fantin Janos, Fantin Michele. Cava di ghiaia denominata "CASE
BIANCHE - MERLO 1°", sita in Comune di Istrana (TV), autorizzata con DD.G.R. n. 3330 del 20.10.2000, n. 3463 del
11.07.1978 e n. 926 del 10.06.2014. Nuova intestazione dell'autorizzazione di cava. (L.R. 44/82).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento stabilisce di intestare alla ditta Sartor Giovanni S.A.S le autorizzazioni, già rilasciate alla ditta Industria
Ghiaia s.n.c. di Sartor G. & C., a coltivare la cava di ghiaia denominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°" in Comune di
Istrana (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Autorizzazione con DD.G.R. n. 3330 del 20.10.2000, n. 3463 del 11.07.1978 e n. 926 del 10.06.2014
Nulla osta al trasferimento con DDR n. 334 del 28.12.2016
Istanza della ditta Sartor Giovanni S.A.S. pervenuta in data 05.01.2017
Documentazione integrativa acquisita in data 23.01.2017.

Il Direttore
VISTE le DD.G.R. n. 3330 del 20.10.2000, n. 3463 del 11.07.1978 e n. 926 del 10.06.2014, con le quali è stata autorizzata alla
ditta Industria Ghiaia s.n.c. di Sartor G.&C. la coltivazione della cava di ghiaia denominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°"
sita nel Comune di Istrana (TV);
VISTO il nulla osta alla cessione dell'autorizzazione di cava a favore della ditta Sartor Giovanni S.A.S., rilasciato con decreto
n. 334 del 28.12.2016;
VISTA la domanda in data 03.01.2017, protocollata in Regione al n. 6264 in data 09.01.2017, con la quale la ditta Sartor
Giovanni S.A.S. ha chiesto che le autorizzazioni di cui sopra vengano a lei intestate;
PRESO ATTO che la documentazione prodotta a corredo della citata istanza comprende:
• atto di cessione dell'autorizzazione in data 03.01.2017 sottoscritto dalla ditta cedente e da quella subentrante;
• titolo di disponibilità ai fini della coltivazione della cava e costituito da contratto di affitto d'azienda tra la ditta
cedente, proprietaria dei terreni di cava, e la ditta subentrante, registrato a Treviso al n. 20803 serie 1T in data
20.12.2016;
VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale n. 24870 del 23.01.2017 e costituita dalla deliberazione
della Giunta Comunale di Istrana n. 1 del 11.01.2017, con la quale si prende atto che la ditta Sartor Giovanni S.A.S., in qualità
di affittuaria, subentra in tutti i contratti stipulati dalla ditta affittante (Industria Ghiaia s.n.c. di Sartor G. & C.) per l'esercizio
della azienda;
VISTE le DD.G.R. n. 764 del 07.06.2011 e n. 1955 del 28.10.2013 riguardanti direttive in materia di trasferimento di
autorizzazioni di cava;
RILEVATO che, con la documentazione trasmessa, è stato prodotto l'atto con cui la ditta Industria Ghiaia di Sartor G.&C. ha
ceduto l'autorizzazione alla ditta subentrante, dal quale risulta che la società "Sartor Giovanni S.A.S." dichiara di essere a
conoscenza dei progetti di coltivazione nonché degli obblighi e degli oneri derivanti dalle relative autorizzazioni;
PRESO ATTO che la società "Sartor Giovanni S.A.S." possiede la capacità tecnico economica per condurre i lavori di
coltivazione della cava, come già verificato in sede di rilascio del nulla osta preventivo di cui al decreto n. 334/2016;
PRESO ATTO, altresì, che nel contratto di affitto d'azienda tra la ditta cedente, proprietaria dei terreni di cava, e la ditta
subentrante, non vi è alcun riferimento alle seguenti particelle catastali : n. 60 del fg. 20°, e nn. 30-161-163 del fg. 22°, del
Comune di Istrana, ancorché sia previsto il subentro in tutti i contratti già stipulati;
RITENUTO che, ad ogni buon conto, trattandosi di terreni di modeste dimensioni e marginali all'area di intervento, si possa
provvedere al cambio di intestazione delle autorizzazioni di cava, prescrivendo alla ditta subentrante di non procedere con i
lavori di coltivazione all'interno dei mappali citati fino alla presentazione di idoneo titolo di disponibilità;
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RITENUTO, inoltre, di stabilire la costituzione di nuovi depositi cauzionali in capo alla ditta Sartor Giovanni S.A.S., nonché lo
svincolo di quelli già versati, imponendo alla ditta medesima di subentrare in tutti gli obblighi derivanti dalle autorizzazioni, ivi
compresi quelli relativi agli oneri da versare annualmente al Comune in rapporto alle quantità di materiale estratto, ai sensi
dell'art. 20 della L.R. 44/82. Al riguardo la ditta è tenuta a presentare, prima del ritiro del presente provvedimento, l'atto
unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione di cui al citato art. 20, relativamente alla D.G.R. n. 926 del 10.06.2014;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 375 del 12.02.1997;
VISTA la deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
decreta
1. di intestare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Sartor Giovanni S.A.S. - P.I. 04842240261 - con sede a
Ospedaletto di Istrana (TV), via Lazzaretto n. 5, l'autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia denominata "CASE
BIANCHE - MERLO 1°", sita nel Comune di Istrana (TV), già intestata alla ditta Industria Ghiaia di Sartor G.&C. in
virtù delle DD.G.R. n. 3330 del 20.10.2000, n. 3463 del 10.07.1978 e n. 926 del 10.06.2014;
2. di prendere atto che la ditta Sartor Giovanni S.A.S. risulta in possesso dei titoli di disponibilità delle aree, fatta
eccezione per i mappali di cui in premessa, per i quali è in corso una verifica, ed è dotata della idoneità tecnica
economica ai fini della coltivazione della cava, come da documentazione agli atti;
3. di far obbligo alla ditta di trasmettere tempestivamente alla Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo la
documentazione, costituente il titolo di disponibilità dei mappali n. 60 del fg. 20°, e nn. 30-161-163 del fg. 22°, del
Comune di Istrana;
4. di far divieto alla ditta di effettuare, nel frattempo, qualsiasi lavoro di coltivazione all'interno dei mappali di cui sopra;
5. di stabilire a carico della ditta Sartor Giovanni S.A.S. l'obbligo di presentare, prima della consegna o dalla notifica del
presente decreto, i depositi cauzionali in numerario o in titoli di stato, oppure, copia originale di polizza fidejussoria
bancaria o di altro Ente autorizzato, per i seguenti valori:
♦ Euro 403.821,17 (quattrocentotremila821/17) adeguato all'indice ISTAT di Ottobre 2016, a garanzia di tutti
gli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 3330 del 20.10.2000;
♦ Euro 100.000,00 (centomila/00) adeguato all'indice ISTAT di Giugno 2014, a garanzia di tutti gli obblighi
derivanti dall'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 926 del 10.06.2014;
6. di stabilire che la Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo dei suddetti depositi
cauzionali previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dalle
autorizzazioni, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare
l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
7. di svincolare i depositi cauzionali già versati per gli importi di seguito indicati :
♦ Euro 404.225,40 (quattrocentoquattromila225/40), come stabilito dalla D.G.R. n. 3330 del 20.10.2000,
relativo alla polizza n. 271 133830 della società di assicurazioni INA ASSITALIA SPA emessa in data
25.01.2013 per l'importo di Euro 401.017,26 (ordine di costituzione n. 0111 del 25.03.2013) e da appendice
della medesima società per l'importo di Euro 3.208,14, emessa in data 25.01.2015 (non costituita);
♦ Euro 100.000,00 (centomila/00), come stabilito dalla D.G.R. n. 926 del 10.06.2014, relativo alla polizza n.
27100136638 della società di assicurazioni Generali Italia S.p.A. - INA Assicurazioni emessa in data
24.07.2014 per l'intero importo (ordine di costituzione n. 0294 del 16.12.2016);
8. di subordinare l'efficacia del presente atto alla presentazione, da parte delle ditta Sartor Giovanni S.A.S., delle
cauzioni di cui al punto 5.;
9. di far obbligo alla ditta Sartor Giovanni S.A.S. di stipulare, relativamente alla D.G.R. n. n. 926 del 10.06.201, l'atto
unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione ex art. 20 della L.R. 44/82, predisposto secondo lo schema allegato
al presente provvedimento (allegato A) e trasmetterlo al Comune e alla Regione prima della consegna o notifica del
provvedimento medesimo;
10. di far obbligo alla ditta Sartor Giovanni S.A.S. di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alle DD.G.R.
n. 3330 del 20.10.2000, n. 3463 del 11.07.1978 e n. 926 del 10.06.2014 ed ai successivi provvedimenti, nonché i
contenuti delle correlate documentazioni progettuali;
11. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
12. di stabilire che la ditta Sartor Giovanni S.A.S., prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a
versare la somma di Euro 100,00 (cento/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario
IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a. ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del
Veneto - Servizio di Tesoreria;
13. di trasmettere il presente decreto al Comune di Istrana (TV) ed alla provincia di Treviso, nonché di pubblicarlo sul
BUR della Regione;
14. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione
del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
121
_______________________________________________________________________________________________________

15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Decreto n. 42 del 02/02/2017 pag. 1/2
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ALLEGATO A Decreto n. 42 del 02/02/2017

pag. 2/2

ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.

Firmato
_____________________________

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e
l’atto dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 339426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 43 del 02 febbraio 2017
Ditta Biasuzzi Cave S.r.l. - Cave di ghiaia, denominate "MORGANELLA", sita nel Comune di Ponzano Veneto
(TV), "PADERNELLO", sita in Comune di Paese (TV), "MONTEBELLUNA", sita in Comune di Montebelluna (TV),
"TREVIGNANO", sita in Comune di Trevignano (TV) e "EX EGAF", sita in Comune di Rossano Veneto (VI). Presa
d'atto della trasformazione della societa' "BIASUZZI CAVE S.p.A." nella nuova denominazione sociale "BIASUZZI
CAVE S.r.l." e conseguente variazione dell'intestazione delle autorizzazioni di cava. (L.R. 44/82).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, prendendo atto della trasformazione societaria della ditta Biasuzzi Cave S.p.A., provvede alla conseguente
variazione dell'intestazione delle autorizzazioni delle cave "Morganella" in Comune di Ponzano Veneto e Paese (TV),
"Padernello" in Comune di Paese (TV), "Montebelluna" in Comune di Montebelluna (TV), "Trevignano "" in Comune di
Trevignano (TV) e "Ex Egaf" in Comune di Rossano Veneto (VI), in favore della nuova denominazione societaria.

Il Direttore
VISTI i provvedimenti sotto indicati, concernenti le autorizzazioni intestate alla ditta "BIASUZZI CAVE S.P.A.":
• DD.G.R. n. 3347 del 25.06.1980 e n. 5730 del 21.11.1978 di autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia, denominata
"MORGANELLA", sita nei Comuni di Ponzano Veneto e Paese (TV);
• DD.G.R. n. 2421 del 23.05.1978, n. 5215 del 25.09.1979 e n. 4401 del 31.08.1982, di autorizzazione a coltivare la
cava di ghiaia denominata "PADERNELLO", sita in Comune di Paese (TV);
• D.G.R. n. 5 del 22.01.2008, come integrata con D.G.R. 2393 del 04.08.2009, di autorizzazione a coltivare la cava di
ghiaia denominata "PADERNELLO", sita in Comune di Paese (TV);
• D.G.R. n. 320 del 19.02.2008, come integrata con D.G.R n. 1765 del 06.07.2010, di autorizzazione a coltivare la cava
di ghiaia denominata "TREVIGNANO 2", sita in Comune di Trevignano (TV);
• D.G.R. n. 6133 del 31.10.1989 di autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia denominata "EX EGAF", sita in Comune
di Rossano Veneto (TV), come modificata con decreto n. 235 del 04.12.2014;
VISTA la comunicazione in data 02.12.2016, protocollata in Regione al n. 485336 in data 13.12.2016, con la quale la ditta
Biasuzzi Cave s.r.l. chiede di provvedere alla variazione dell'intestazione delle autorizzazione delle cave di cui sopra, allegando
al riguardo copia del verbale di assemblea societaria in data 21.11.2016 n. 647 Rep. della dott.ssa Carla Saccardi, notaio in
Quinto di Treviso;
RILEVATO che con il citato atto notarile è stata disposta trasformazione della società "BIASUZZI CAVE S.P.A." da forma di
Società per Azioni a Società a Responsabilità limitata, assumendo la nuova denominazione "BIASUZZI CAVE S.R.L." e
mantenendo invariati sede sociale, capitale sociale, durata, oggetto sociale;
RILEVATO inoltre che, dalla visura camerale della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno in data 23.12.2016 e relativa alla ditta
Biasuzzi Cave s.r.l., risulta che la ditta medesima può svolgere, tra le varie attività, anche l'industria dell'escavo di ghiaia,
sabbia e di loro affini, la loro lavorazione e il relativo trasporto, e che mantiene sia il codice fiscale che la partita iva della
precedente denominazione societaria;
VISTE le DD.G.R. n. 764/2011 e n. 1955/2013 riguardanti direttive in materia di trasferimento di autorizzazione di cava ed in
particolare che:
• per le variazioni societarie, compresa la trasformazione da un tipo di società a un altro, per le quali non si configura la
cessione dell'autorizzazione ex art. 16 della L.R. 44/82 il nulla osta preventivo non è dovuto ed è sufficiente che la
ditta ne dia comunicazione alla Regione, entro 12 mesi dalla data di avvenuta variazione, per i provvedimenti
conseguenti;
RITENUTO quindi di prendere atto dell'intervenuta variazione societaria e di provvedere alla nuova intestazione delle
autorizzazioni relative alle suddette cave, stabilendo, per ciascuna cava, l'adeguamento dei rispettivi depositi cauzionali alla
nuova denominazione societaria;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 375 del 12.02.1997;
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VISTA la deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prendere atto che con atto in data 21.11.2016 n. 647 Rep. della dott.ssa Carla Saccardi, notaio in Quinto di Treviso,
la società "BIASUZZI CAVE S.P.A." è stata trasformata in società a responsabilità limitata con la nuova
denominazione "BIASUZZI CAVE S.R.L.", mantenendo invariati la sede legale, il capitale sociale, la durata,
l'oggetto sociale, il codice fiscale e la partita iva;
2. di intestare, conseguentemente, alla ditta BIASUZZI CAVE S.R.L. - P.I. 02913090243, con sede a Ponzano Veneto
(TV), via Morganella Ovest, 55, le autorizzazioni a coltivare le cave di ghiaia già intestate alla ditta BIASUZZI
CAVE S.P.A., di cui ai seguenti provvedimenti:
♦ DD.G.R. n. 3347 del 25.06.1980 e n. 5730 del 21.11.1978 di autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia,
denominata "MORGANELLA", sita nei Comuni di Ponzano Veneto e Paese (TV);
♦ DD.G.R. n. 2421 del 23.05.1978, n. 5215 del 25.09.1979 e n. 4401 del 31.08.1982, di autorizzazione a
coltivare la cava di ghiaia denominata "PADERNELLO", sita in Comune di Paese (TV);
♦ D.G.R. n. 5 del 22.01.2008, come integrata con D.G.R. 2393 del 04.08.2009, di autorizzazione a coltivare la
cava di ghiaia denominata "PADERNELLO", sita in Comune di Paese (TV);
♦ D.G.R. n. 320 del 19.02.2008, come integrata con D.G.R n. 1765 del 06.07.2010, di autorizzazione a
coltivare la cava di ghiaia denominata "TREVIGNANO 2", sita in Comune di Trevignano (TV);
♦ D.G.R. n. 6133 del 31.10.1989 di autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia denominata "EX EGAF", sita in
Comune di Rossano Veneto (TV), come modificata con decreto n. 235 del 04.12.2014;
3. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna o della notifica del presente decreto, apposita appendice
per ciascuno dei depositi cauzionali già versati a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalle rispettive autorizzazioni
della Giunta Regionale di cui al punto precedente, ai fini del loro adeguamento alla nuova denominazione societaria;
4. di far obbligo alla ditta BIASUZZI CAVE S.R.L. di subentrare in tutti gli obblighi derivanti dai provvedimenti
autorizzativi, e successivi atti, già in capo alla ditta BIASUZZI CAVE S.P.A., per le cave elencate al punto 2., ivi
compresi quelli previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82 con le Amministrazioni
comunali competenti;
5. di stabilire che le spese per l'istruttoria della domanda sono liquidate in Euro 100,00 (cento/00), che la ditta Biasuzzi
Cave s.r.l. è tenuta a versare prima della consegna o notifica del presente atto, alla Tesoreria regionale, tramite il c.c.
bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a
Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
6. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Ponzano Veneto, Paese, Montebelluna,
Trevignano e Rossano Veneto, alle Province di Treviso e di Vicenza e di trasmetterlo alla ditta interessata, nonché di
pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO
(Codice interno: 339658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 6 del 20
gennaio 2017
Affidamento incarico professionale, a favore della ditta 2a Service S.n.c. di Oderzo (Tv), per la realizzazione di
"Indagini e rilievi" riguardanti il progetto "Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo - Opere
di difesa dei litorali marittimi - Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia
costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia (ISOLA VERDE) - stralcio funzionale - VE2AP098 - (M0069.B)".
Importo complessivo Euro 13.542,00. CUP: H94H15000080006 - CIG: ZC31C7CB3D.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del DLgs n. 163/2006, a favore della ditta "2a Service
S.n.c." di Oderzo (Tv) C.F. P.IVA 01893850261, per la realizzazione di "Indagini e rilievi" riguardanti opere di difesa dei
litorali marittimi, in località Isola Verde in Comune di Chioggia. Importo incarico Euro 11.100,00 al netto degli oneri di legge.
CIG: ZC31C7CB3D.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2463 in data 23-12-2014 ha approvato un programma
di interventi sulle "Opere di difesa dei litorali marittimi" ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 Atto integrativo;
• con il citato provvedimento per l'esecuzione degli interventi previsti, è stato assegnato alla Sezione Bacino Idrografico
Litorale Veneto per i lavori di INTERVENTI DI DIFESA DEI LITORALI DALL'EROSIONE E DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA: INTERVENTI STRUTTURALI SUL
LITORALE DI CHIOGGIA (ISOLA VERDE) - stralcio funzionale - VE2AP098 - (M0069.0) l'importo complessivo
di Euro 1.872.900,00;
• con Decreto n. 66 del 27-04-2016 è stata approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto in argomento per
l'importo complessivo di Euro 1.872.900,00 di cui Euro 1.434.250,00 per lavori a base d'asta (oneri di sicurezza
inclusi) e che nell'ambito delle risorse complessive sono stati previsti Euro 20.000,00 per l'attività di "Indagini e
rilievi" relativamente al progetto in oggetto;
• si rende necessario individuare una figura tecnica idonea cui affidare il servizio per "Indagini e rilievi" nell'area
oggetto dei lavori e più precisamente: n. 3 indagini e rilievi topografici e/o batimetrici in assistenza alla Direzione
Lavori comprensivi di relazione tecnica da eseguirsi precedentemente all'inizio dei lavori, a conclusione degli stessi e
eventualmente nel corso degli interventi;
CONSIDERATA la carenza in organico di personale tecnico con adeguata professionalità e l'assenza di adeguata
strumentazione di lavoro, tale da rendere necessario l'affidamento della prestazione, particolarmente complessa sotto il profilo
tecnico e tecnologico, a personale esterno all'Amministrazione;
TENUTO CONTO che l'importo della prestazione professionale oggetto del presente provvedimento risulta inferiore alla
soglia di euro 40.000,00 al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 del
DLgs n. 50/2016;
VISTE :
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27-11-2012 di aggiornamento della DGR. n. 354/2012 recante
"Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
• la nota prot. n. 485928 del 13-12-2016 con la quale è stata effettuata una Indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 14 c. 2
lett. b della DGR. n. 2401/2012, interpellando n. 3 ditte, nello specifico: Studio Tecnico Geometra Luca Stefanuto di
Portogruaro (VE), 2A Service S.n.c. di Oderzo (TV) e HYDROSOIL S.r.l. Servizi di Ingegneria di Noventa Padovana
(Pd);
• la nota protocollata in data 15-12-2016 al n. 489185, con la quale il Geom. Luca Stefanuto di Portogruaro (VE), ha
comunicato la sua astensione all'offerta per altri impegni precedenti assunti;
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• le offerte pervenute dalle suddette ditte, acquisite nel Registro di Protocollo generale rispettivamente con il n° 483 del
02-01-2017 presentata dalla ditta 2a Service S.n.c. di Oderzo (TV),e n° 691 del 02-01-2017 presentata dalla ditta
HYDROSOIL S.r.l. Servizi di Ingegneria di Noventa Padovana (Pd);
DATO ATTO che :
• l'offerta economica, datata 02-01-2017, presentata dalla ditta 2a Service S.n.c. di (C.F.-P.IVA 01893850261) con sede
in Via P. Amalteo, 3, Oderzo (TV) dell'importo complessivo di Euro 13.542,00, di cui Euro 11.100,00 per onorario ed
Euro 2.442,00 per IVA al 22%, costituisce l'offerta economicamente più vantaggiosa;
• sulla scorta della documentazione acquisita, ai fini degli accertamenti previsti dal DLgs n. 50/2016, risulta il regolare
adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte della ditta 2a Service S.n.c.;
• ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della stipula del contratto potranno essere effettuate ulteriori verifiche sul
possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del DPR n. 445/2000, in sede di presentazione della documentazione
amministrativa;
• per l'obbligazione in argomento si rende necessario impegnare la spesa per complessivi Euro 13.542,00 (oneri di legge
inclusi) da imputare nello specifico capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
ATTESO che l'obbligazione che si verrà a perfezionare in esecuzione a quanto disposto con il presente atto costituisce un
"debito commerciale" e pertanto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011;
VISTO:
• il DLgs n. 50/2016;
• il DPR n. 207/2010;
• la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
• le DGR. n. 354/2012 e DGR. n. 2401/2012;
• il Decreto n. 66 del 27-04-2016;
• la nota prot. n. 485928 del 13-12-2016;
• l'offerta economica del 02-01-2017;
• il verbale del 09-01-2017;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di affidare in via definitiva allo 2a Service S.n.c. di (C.F.-P.IVA 01893850261) con sede in Via P. Amalteo, 3, Oderzo
(TV), l'incarico professionale per la realizzazione di "Indagini e rilievi" nell'area oggetto dei lavori e più precisamente:
n. 3 indagini e rilievi topografici e/o batimetrici in assistenza alla Direzione Lavori comprensivi di relazione tecnica
da eseguirsi precedentemente all'inizio dei lavori, a conclusione degli stessi ed eventualmente nel corso degli
interventi" riguardanti gli "INTERVENTI DI DIFESA DEI LITORALI DALL'EROSIONE E DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA: INTERVENTI STRUTTURALI SUL
LITORALE DI CHIOGGIA (ISOLA VERDE) - stralcio funzionale";
2. di quantificare la spesa necessaria, per l'esecuzione della prestazione indicata al punto 1, in complessivi Euro
13.542,00 (euro tredicimilacinquecentoquarantadue/00) di cui Euro 11.100,00 per onorario ed Euro 2.442,00 per
IVA al 22%, come da offerta datata 28-12-2016, acquisita al prot. n. 483 del 02-01-2017;
3. agli oneri derivanti per l'espletamento dell'incarico, che sommano a complessivi Euro 13.542,00, si farà fronte con i
fondi impegnati sull'apposito capitolo di spesa al cui impegno provvederà, con successivo provvedimento, il Direttore
della Direzione Difesa del Suolo;
4. di procedere con la stipula del contratto solo dopo la presentazione delle dovute garanzie previste dalle disposizioni di
legge e/o regolamentari e di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto stesso, oltreché nelle ipotesi di legge
previste, nel caso in cui dovessero pervenire a questa Amministrazione, in esito alle verifiche previste, situazioni non
veritiere o non conformi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
5. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
6. il presente decreto sarà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è soggetto a pubblicazione
ai sensi dell'articolo 23 del DLgs n. 33/2013.
Adriano Camuffo
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(Codice interno: 339659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 7 del 20
gennaio 2017
Affidamento per l'attività di "Segnalamenti e cartellonistica di sicurezza" riguardante il progetto "Accordo di
Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo - Opere di difesa dei litorali marittimi - Interventi di difesa dei
litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia
(ISOLA VERDE) - stralcio funzionale - VE2AP098 - (M0069.C)" Importo complessivo Euro 39.040,00. CUP:
H94H15000080006 CIG: ZE81C7CD5E.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di affidamento, ex art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore di COOPERATIVA SAN MARTINO Società Cooperativa (C.F./P.IVA 00183200278) con sede in CHIOGGIA (Ve), per il servizio di "Segnalamenti e
cartellonistica di sicurezza" su Opere strutturali di difesa dei litorali marittimi, in località Isola Verde in Comune di Chioggia.
Importo Euro 39.040,00 comprensivo degli oneri di legge.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2463 in data 23-12-2014 ha approvato un programma
di interventi sulle "Opere di difesa dei litorali marittimi" ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 Atto integrativo;
• con il citato provvedimento per l'esecuzione degli interventi previsti, è stato assegnato alla Sezione Bacino Idrografico
Litorale Veneto per i lavori di INTERVENTI DI DIFESA DEI LITORALI DALL'EROSIONE E DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA: INTERVENTI STRUTTURALI SUL
LITORALE DI CHIOGGIA (ISOLA VERDE) - stralcio funzionale - VE2AP098 - (M0069.0) l'importo complessivo
di Euro 1.872.900,00;
• con Decreto n. 66 del 27-04-2016 è stata approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto in argomento per
l'importo complessivo di Euro 1.872.900,00 di cui Euro 1.434.250,00 per lavori a base d'asta (oneri di sicurezza
inclusi) e che nell'ambito delle risorse complessive sono stati previsti Euro 40.000,00 per l'attività di "Segnalamenti e
cartellonistica di sicurezza" relativamente al progetto in oggetto;
• con Decreto n. 99 del 23-12-2016 sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori all'impresa COOPERATIVA SAN
MARTINO - Società Cooperativa di CHIOGGIA (Ve) C.F./P.IVA 00183200278 per un importo di Euro 961.213,97;
CONSIDERATO che il lavori complementari da affidare riguardano il posizionamento (fornitura ed infissione) di n. 28
segnalamenti marittimi in adiacenza alla testa di pennelli parzialmente soffolti, in corso di realizzazione, in località Isola Verde
in Comune di Chioggia a nord di foce Adige. I segnalamenti saranno costituiti da briccole/pali e cartelli monitori. La posizione
dei segnalamenti e i contenuti dei cartelli saranno definiti dall'Autorità Marittima e dalla Direzione Lavori.
VALUTATO che la ditta COOPERATIVA SAN MARTINO - Società Cooperativa di CHIOGGIA (Ve) C.F./P.IVA
00183200278 possiede caratteristiche tecniche e organizzative idonee per la realizzazione delle attività su citate, e che
l'importo da affidare risulta esiguo rispetto all'affidamento principale;
TENUTO CONTO che l'importo delle lavorazioni oggetto del presente provvedimento risultano inferiori alla soglia di Euro
40.000,00 al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 del DLgs n.
50/2016;
VISTE:
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27-11-2012, di aggiornamento della DGR. n. 354/2012, che
disciplina le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
• la nota prot. n. 485949 del 13-12-2016 con la quale è stata effettuata una Indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 14 c. 2
lett. b della DGR. n. 2401/2012, interpellando n. 3 ditte, nello specifico: Co.Ge.Ad. S.r.l. di Taglio di Po (Ro),
OPEMAR S.r.l. di Latisana (Ud), Consorzio Contarinese Escavi Trasporti Soc.Coop.r.l. di Taglio di Po (Ro);
• le offerte pervenute dalle suddette ditte, acquisite nel Registro di Protocollo generale rispettivamente con il n° 494659
del 19-12-2016 presentata dalla ditta Co.Ge.Ad. S.r.l.,e n° 499435 del 20-12-2016 presentata dalla ditta Consorzio
Contarinese Escavi Trasporti Soc.Coop.r.l.;
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DATO ATTO CHE:
• le offerte economiche pervenute dalle ditte interpellate sono risultate tutte superiori all'importo individuato pari ad
Euro 40.000,00 Iva inclusa;
• la ditta COOPERATIVA SAN MARTINO - Società Cooperativa di CHIOGGIA (Ve) già aggiudicataria del lavoro
principale, ha documentato la propria disponibilità ad effettuare i lavori in oggetto per un importo netto di Euro
32.000,00 per complessivi Euro 39.040,00;
• sulla scorta della documentazione acquisita, ai fini degli accertamenti previsti dal DLgs n. 50/2016, risulta il regolare
adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte della ditta 2a Service S.n.c.;
• ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della stipula del contratto potranno essere effettuate ulteriori verifiche sul
possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del DPR. n. 445/2000, in sede di presentazione della documentazione
amministrativa;
• per l'obbligazione in argomento si rende necessario impegnare la spesa per complessivi Euro 39.040,00 (oneri di legge
inclusi) da imputare nello specifico capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
ATTESO che l'obbligazione che si verrà a perfezionare in esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento
costituisce un "debito commerciale" e pertanto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n.
1/2011;
VISTI:
• il DLgs n. 50/2016;
• il DPR n. 207/2010;
• la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
• le DGR. n. 354/2012 e DGR. n. 2401/2012;
• il Decreto n. 66 del 27-04-2016;
• la nota prot. n. 485949 del 13-12-2016;
• le offerte economiche del 19/20-12-2016;
• il verbale del 09-01-2017;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di affidare in via definitiva all'impresa COOPERATIVA SAN MARTINO - Società Cooperativa di CHIOGGIA (Ve)
C.F./P.IVA 00183200278 con sede in Chioggia (Ve), Via Maestri del Lavoro - località Val da Rio, l'attività di
"Segnalamenti e cartellonistica di sicurezza" riguardante il progetto di "INTERVENTI DI DIFESA DEI LITORALI
DALL'EROSIONE E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA: INTERVENTI
STRUTTURALI SUL LITORALE DI CHIOGGIA (ISOLA VERDE) - stralcio funzionale";
2. di quantificare la spesa necessaria, per l'esecuzione della prestazione indicata al punto 1, in complessivi Euro
39.040,00 (euro trentanovemilaquaranta/00) di cui Euro 32.000,00 per competenze ed Euro 7.040,00 per IVA al
22%;
3. agli oneri derivanti per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, che sommano a complessivi Euro 39.040,00, si farà fronte
con i fondi impegnati sull'apposito capitolo di spesa al cui impegno provvederà, con successivo provvedimento, il
Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
5. il presente provvedimento è soggetto ad avviso di post-informazione, ai sensi dell'art. 4, Allegato A della DGR. n.
2401/2012, mediante pubblicazione sul sito della Regione Veneto;
6. il presente decreto sarà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è soggetto a pubblicazione
ai sensi dell'articolo 23 del DLgs n. 33/2013.
Adriano Camuffo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 339228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 11 del 31 gennaio 2017
Concessione per l'attraversamento con guado del Rio Davedino nell'ambito dei lavori di adeguamento della strada
silvo-pastorale Col da Daut-Davedino in comune di Rocca Pietore/Livinallongo del Col di lana , loc. zona Col Toront su
area di proprietà del D.P.S. ramo idrico di pertinenza del Rio Davedino (pratica n. C/1285). Domanda del Comune di
Rocca Pietore in data 03.11.2016.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 03.11.2016 ; - parere in data 01.12.2016 della
CTRD con voto n. 204 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3646 in data 19.01.2017 .

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 03.11.2016, con la quale la ditta Comune di Rocca Pietore ha chiesto la concessione in oggetto;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 204, in data 01.12.2016;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 10878 in data 12.01.2017;
VISTO il disciplinare, in data 19.01.2017, iscritto al n. 3646 di repertorio dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. 11/2001, art. 83, comma 4 bis 1;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Rocca Pietore (Cod. Fiscale 00145870259 - Partita IVA 00145870259)
la realizzazione ed il mantenimento dell'attraversamento con guado del Rio Davedino nell'ambito dei lavori di adeguamento
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della strada silvo-pastorale Col da Daut-Davedino in comune di Rocca Pietore/Livinallongo del Col di lana, loc. zona Col
Toront su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico di pertinenza del Rio Davedino;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 19.01.2017 iscritto al n. di
rep. 3646, che si approva con il presente atto;
3.Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 - art. 83,
comma 4 bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 339270)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 17 del 30 gennaio 2017
Azienda Agricola Florovivaista "Al Capiteo" rinnovo della concessione di derivazione di l/s 0,027 medi di acqua
pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 9, mappale 236 in Comune di Rovigo località
Grignano Polesine, per uso Irriguo Pos.n. 413/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di
un pozzo ubicato al foglio 9, mappale 236 in Comune di Rovigo località Grignano Polesine, ai sensi del testo unico 1775/1933
e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4522 del 13/01/2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza di rinnovo ricevuta in data 11/08/2016 dell'Azienda Agricola Florovivaista "Al Capiteo", intesa ad ottenere la
concessione di derivare l/s 0,027 medi pari a 864 mc/annui di acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo
ubicato al foglio 9, mappale 236 in Comune di Rovigo - località Grignano Polesine, per uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006;
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 4522 sottoscritto in data 13/01/2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovata all'Azienda Agricola Florovivaista "Al Capiteo" . (P.I. n. 01261700296) con sede a
Rovigo - località Grignano Polesine - Via Rodolfo Rossi n. 2, il diritto di derivare l/s 0,027 pari a 864 mc/annui di acqua
pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando una portata massima di l/s 0,16, per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 9,
mappale 0,027 in Comune di Rovigo - località Grignano Polesine, per irrigare ettari 00.50.00 di terreno coltivato a seminativo
e frutteto;
2 - la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare sottoscritto in data 13/01/2017, n. 4522 e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,79 calcolato per l'anno 2016 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 654/2015
da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 339271)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 18 del 30 gennaio 2017
SORTINI FRANCO & MARCO S.R.L. rinnovo concessione di derivazione con diminuzione di portata per derivare
mod. 0.015 medi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po in Comune di OCCHIOBELLO in località Baccanazza
per uso Industriale (lavaggio inerti) - Pos. N. 383/1
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata con riduzione di portata la concessione di derivazione di mod. 0.015 medi
corrispondenti al volume annuo di mc 45.000 di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po in Comune di OCCHIOBELLO
in località Baccanazza per uso Industriale (lavaggio inerti) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere AIPO Ufficio Operativo di Rovigo n. 31608 del 22.12.2016 Ordinanza visita locale n. 427340 del 03.11.2016
Disciplinare n. 4525 del 19.01.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza di rinnovo in data 14.12.2015 con diminuzione di portata della ditta SORTINI FRANCO & MARCO S.R.L.,
intesa a derivare il volume di mc.45.000 annui corrispondenti a mod. 0,015 medi e mod. 0,027 max di acqua pubblica dalla
sponda sx del fiume Po, attraverso una tubazione di prelievo in loc. Baccanazza nel Comune di OCCHIOBELLO per uso
industriale (lavaggio inerti);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 4525 sottoscritto in data 19.01.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta SORTINI FRANCO & MARCO S.R.L. (P.I. n. 00226140382) con sede a
FERRARA Via dei Calzolai, 134, il diritto di derivare mc.45.000 annui corrispondenti a mod. 0,015 medi e mod.
0,027 max di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po attraverso una tubazione di prelievo alloggiata su pontile di
attracco regolarmente assentito in concessione giusto disciplinare n. 1399 19.1.2007 e decreto n. 51 in data 8.2.2007
(PO_PA00018) in loc. Baccanazza nel Comune di OCCHIOBELLO per uso industriale (lavaggio inerti).
2. La concessione è rinnovata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.01.2017, n. 4525 e verso
il pagamento del canone annuo di Euro 2.434.45 (zero/00) calcolato per l'anno 2017 ai sensi della L.R. 11/2001
D.G.R. n. 1942/2004, della D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 2059/2016 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi
di legge.
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 339272)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 22 del 30 gennaio 2017
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale temporanea (sino al 30.06.2017) per l'utilizzo di sommità arginale pari a ml
2.450,00 per il transito in sx del fiume Po di Levante in comune di Rosolina (RO) e di una rampa. Pratica: PL_SA00005
Ditta: C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. Porto Viro (RO) Proroga scadenza.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si proroga la scadenza della concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 18.01.2017 dalla
Società C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4465 del
04.10.2016; Decreto n. 140 del 12.10.2016; Istanza pervenuta il 20.01.2017 Prot. n. 23528 per ulteriore proroga sino al
30.06.2017; Pareri: - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 24.01.2017.

Il Direttore
VISTO il Disciplinare n. 4465 del 04.10.2016 e relativo Decreto n. 140 del 12.10.2016 di rilascio concessione demaniale
temporanea (sino al 31.01.2017) per l'utilizzo di sommità arginale pari a ml 2.450,00 per il transito in sx del fiume Po di
Levante in comune di Rosolina (RO) e di una rampa alla Società C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.R.L. (C.F. e P.IVA
00569180292) con sede a Porto Viro (RO) in Via Cieco Grotto, 18;
VISTA l'istanza in data 18.01.2017 con la quale la Società C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.R.L. (C.F.e P.IVA
00569180292) con sede a Porto Viro (RO) in Via Cieco Grotto, 18 ha chiesto un'ulteriore proroga della concessione demaniale
temporanea sino al 30.06.2017 per l'utilizzo di sommità arginale pari a ml 2.450,00 per il transito in sx del fiume Po di Levante
in comune di Rosolina (RO) e di una rampa;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 24.01.2017 che esprime parere favorevole alla proroga
sino al 30.06.2017;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
RITENUTO di prorogare sino all'ultima data richiesta del 30.06.2017;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si proroga
alla Società C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.R.L. (C.F.e P.IVA 00569180292) con sede a Porto Viro (RO) in Via Cieco
Grotto, 18 la concessione demaniale temporanea sino al 30.06.2017 per l'utilizzo di sommità arginale pari a ml 2.450,00 per il
transito in sx del fiume Po di Levante in comune di Rosolina (RO) e di una rampa, con le modalità stabilite nel disciplinare del
04.10.2016 iscritto al n. 4465 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata dal 01.02.2017 e sino al 30.06.2017. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando,
a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici.
La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà
l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene
oggetto della concessione.
3 - Secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Regionale del Veneto e fino a nuove disposizioni, in considerazione delle
finalità di pubblica utilità rivolte ai lavori di cui trattasi (Sistemi Territoriali S.p.a.), la concessione è a titolo gratuito.
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4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 339421)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 24 del 02 febbraio 2017
Rinnovo concessione di derivazione alla ditta S.M.E.C. DI FURINI GAETANO & C. S.A.S. di mod. 0.12 di acqua
pubblica da falda sotterranea in Comune di CENESELLI fg. 25 mapp.229 per uso antincendio - Pos.n. P628/1
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un
pozzo ad uso antincendio di mod. 0.12 alla ditta S.M.E.C. di FURINI GAETANO & C. S.A.S ai sensi del testo unico
1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4527 del 25.01.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.12.2015 della ditta S.M.E.C. DI FURINI GAETANO & C. S.A.S., intesa ad ottenere il rinnovo
della concessione di derivare da falda sotterranea in località Granarone nel Comune di CENESELLI mod. 0.12 d'acqua
pubblica ad uso antincendio;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4527 sottoscritto in data 25.01.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta S.M.E.C. DI FURINI GAETANO & C. S.A.S. (P.I. n. 00963940291) con sede a
CENESELLI, Via Cavo Bentivoglio 3340/95, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Granarone al foglio 25
mappale 229 nel Comune di CENESELLI, mod. 0.12 d'acqua ad uso antincendio.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2017, n. 4527 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 262.03 calcolato per l'anno 2016 ai sensi della L.R. 11/2001, della DGR n. 993/2014 e della DGR n. 654 del
28/04/2015 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 339408)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 26 del 25 gennaio 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 - Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Roncà
- località Costa Maffea tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Viali Romano. Pratica
D/12493.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 357226 del 25.08.2014; decreto di ricerca n. 314
del 10/07/2015; parere Autorità di Bacino fiume Adige prot. n. 136 del 20.01.2015; parere Consorzio Bonifica Alta Pianura
Veneta prot. n. 4671 del 25.03.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 25.08.2014 prot. n. 357226 di Viali Romano, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Roncà - località Costa Maffea, mediante un
pozzo da terebrare sul fg. 14 mappale n. 159;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.G.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto di ricerca n. 314 del 10/07/2015;
VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 21525 del 19.01.2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra
citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Viali Romano, come in premessa indicato, il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in comune di Roncà - località Costa Maffea, complessivi medi mod. 0,00072 (l/s 0,072) e massimi mod. 0,0043 (l/s
0,43) e un volume annuo di complessivi m3 373.2 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo
identificato catastalmente al foglio 14 mappale 159.
2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dal presente decreto e fino al 31/12/2027, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 21525 del 19/01/2017 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento
del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad
adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 21525 del 19.01.2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Viali Romano, così come in premessa individuato, e l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona.
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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, della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e del D.Lgs. 33/2013, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 339297)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 29 del 30 gennaio 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Soave località Fornello tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Zamperlini Diego. Pratica
D/12616.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda originale prot. n. 351265 del 2.09.2015;
decreto di ricerca n. 228 del 26/04/2016;
parere Autorità di Bacino fiume Adige prot. n. 3270 del 27.11.2015;
parere Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 1170 del 28.01.2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 2.09.2015 prot. n. 351265 di Zamperlini Diego, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Soave - località Fornello, mediante un pozzo
da terebrare sul fg. 23 mappale n. 69;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.G.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto di ricerca n. 228 del 26/04/2016;
VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 27620 del 24.01.2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra
citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Zamperlini Diego, come in premessa indicato, il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in comune di Soave - località Fornello, complessivi medi mod. 0,0167 (l/s 1,67) e massimi mod. 0,10 (l/s 10) e un
volume annuo di complessivi m3 10.100 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato
catastalmente al foglio 23 mappale 69.
2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dal presente decreto e fino al 31/12/2027, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 27620 del 24/01/2017 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento
del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad
adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 27620 del 24.01.2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Zamperlini Diego, così come in premessa individuato, e l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona.
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, della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e del D.Lgs. 33/2013, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 339298)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 30 del 30 gennaio 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Verona
- località Antanel (Moruri) tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Benedetti Gino.
Pratica D/12660.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda originale prot. n. 486863 del 30.11.2015;
decreto di ricerca n. 289 del 16/05/2016;
parere Autorità di Bacino fiume Adige prot. n. 448 del 22.02.2016;
parere Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 437 del 13.01.2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 30.11.2015 prot. n. 486863 di Benedetti Gino, (omissis) tesa ad ottenere la concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Verona - località Antanel (Moruri), mediante
un pozzo da terebrare sul fg. 21 mappale n. 177 (ex 149);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.G.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto di ricerca n. 289 del 16/05/2016;
VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 27647 del 24.01.2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra
citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Benedetti Gino, come in premessa indicato, il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in comune di Verona - località Antanel (Moruri), complessivi medi mod. 0,03 (l/s 3) e massimi mod. 0,08 (l/s 8) e
un volume annuo di complessivi m 3 46.656 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo
identificato catastalmente al foglio 21 mappale 177 (ex 149).
2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dal presente decreto e fino al 31/12/2027, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 27647 del 24/01/2017 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento
del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad
adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 27647 del 24.01.2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Benedetti Gino, così come in premessa individuato, e l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona.
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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, della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e del D.Lgs. 33/2013, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 339409)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 31 del 30 gennaio 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Isola
della Scala località Pellegrina tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo antibrina. Concessionario: Faustini Gabriele.
Pratica D/12546.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda originale prot. n. 104996 dell'11.03.2015;
decreto di ricerca n. 19 del 18/01/2016;
parere Autorità di Bacino fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco prot. n. 296046 del 17.07.2015;
parere Consorzio Bonifica Veronese prot. n. 9270 del 27.05.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza dell'11.03.2015 prot. n. 104996 di Faustini Gabriele, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione
di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo anatibrina, nel comune di Isola della Scala - località Pellegrina,
mediante un pozzo da terebrare sul fg. 86 mappale n. 89;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.G.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto di ricerca n. 19 del 18/01/2016;
VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 27668 del 24.01.2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra
citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Faustini Gabriele, come in premessa indicato, il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in comune di Isola della Scala - località Pellegrina, complessivi medi mod. 0,20 (l/s 20) e massimi mod. 0,25 (l/s
25) e un volume annuo di complessivi m3 1.334 d'acqua pubblica ad uso irriguo antibrina, mediante il pozzo di prelievo
identificato catastalmente al foglio 86 mappale 89.
2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dal presente decreto e fino al 31/12/2027, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 27668 del 24/01/2017 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento
del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad
adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 27668 del 24.01.2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Faustini Gabriele, così come in premessa individuato, e l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona.
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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, della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e del D.Lgs. 33/2013, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 339299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 32 del 30 gennaio 2017
Rilascio di concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del progno Valpantena con un ponte carrabile pedonale in Via Sant'Apollinare in frezione Lugo nel Comune di Grezzana (VR). Ditta Bombieri Moreno, Bombieri
Tarcisio, Salaorni Lorenza. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 6873
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza prot. n. 318775 del 4.8.2015.
Disciplinare n. 30344 del 25.1.2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e
della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art. 23 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza del 04/08/2015 prot. n. 318775, le ditte Bombieri Moreno, Bombieri Tarcisio e Salaorni Lorenza,
hanno chiesto la concessione demaniale per l'attraversamento del progno Valpantena con un ponte carrabile - pedonale in Via
Sant'Apollinare in frazione Lugo nel Comune di Grezzana (VR);
PRESO ATTO che con nota prot. n. 10278 del 25/09/1975 il Magistrato alle Acque di Venezia ha espresso parere favorevole
per la realizzazione del ponte di cui trattasi;
PRESO ATTO che il Concessionario ha titolo all'esenzione del canone rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 4 della L.R.
n. 11/2014 che modifica l'art. 21 - comma 5° della L.R. n. 1 del 30/01/2004, in quanto unico accesso a terreni agricoli;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, nè
siano 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";
CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua progno Valpanena configura la competenza di questa Sezione in
merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904;
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";
decreta
Art. 1 - Di rilasciare alle ditte Bombieri Moreno (omissis) - Bombieri Tarcisio (omissis) - Salaorni Lorenza (omissis) - la
concessione sul demanio idrico sulla base del disciplinare n. 30344 in data 25/01/2017;
Art. 2 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 30344 del 25/01/2017, che forma parte
integrante del presente decreto;
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Art. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. del
27/12/2011 n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione;
Art. 4 - 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.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 339391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 21 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per sfalcio prodotti erbosi lungo argine sx del F. Gua' nel comune di Lonigo. Ditta: AGRI TOMA' SOCIETA'
AGRICOLA SRL - Pratica n°04_16684
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il RINNOVO della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi lungo argine sx del F. Gua'
nel comune di Lonigo a favore di AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo della concessione pervenuta in data 01/03/2016 n° 81912
di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 114 del 10/05/2005 fu rilasciata alla ditta Az. Agricola
Pozzan Michele e Luca S.S. a cui è subentrata la ditta AGRI TOMÀ SOCIETÀ AGRICOLA SRL la concessione per
sfalcio prodotti erbosi lungo argine sx del F. Guà nel comune di Lonigo, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n°
62 di Rep. del 10.06.2005;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 31.12.2016;
• con istanza in data 03/02/2016, pervenuta il 01/03/2016 - Prot. n. 81912, la ditta AGRI TOMÀ SOCIETÀ
AGRICOLA SRL ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di subentro e che quindi la stessa possa essere
accolta;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta AGRI TOMÀ SOCIETÀ AGRICOLA SRL, con Sede a LONIGO in Via San Tomà n. 12/A - C.F. e P.IVA
03452490240, è rinnovata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi lungo argine sx del F. Guà nel comune di Lonigo.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
10.06.2005 Rep. n° 62, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) e quindi fino al 31/12/2022. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il
termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
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art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2016, di Euro 4.68 (Euro quattro/68) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada
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(Codice interno: 339392)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 22 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in
sanatoria, per il mantenimento di una tubazione di scarico, acque miste reflue produttive non inquinanti e acque
meteoriche, in sponda dx F. Brenta in località "Campese" del comune di Bassano del Grappa. Ditta: CONSORZIO
TABACCHICOLTORI MONTE GRAPPA SCA - Pratica n° 15_18818
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica in sanatoria, per il mantenimento di una tubazione di scarico, acque
miste reflue produttive non inquinanti e acque meteoriche, in sponda dx F. Brenta in località "Campese" del comune di
Bassano del Grappa a favore di CONSORZIO TABACCHICOLTORI MONTE GRAPPA SCA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 16.02.2015 n° 66242 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 156 del 19.09.2016

Il Direttore
PREMESSO CHE con istanza in data 10.02.2015, pervenuta il 16.02.2015 - prot. n° 66242, la ditta, CONSORZIO
TABACCHICOLTORI MONTE GRAPPA SCA ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria, per il mantenimento di una
tubazione di scarico, acque miste reflue produttive non inquinanti e acque meteoriche, in sponda dx F. Brenta in località
"Campese" del comune di Bassano del Grappa.
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 19.09.2016 con voto n° 156;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta CONSORZIO TABACCHICOLTORI MONTE GRAPPA SCA, con sede a Bassano del Grappa in Via Div.
Julia n. 2 - C.F. 00172190241 , è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria, per il mantenimento di una tubazione di
scarico, acque miste reflue produttive non inquinanti e acque meteoriche, in sponda dx F. Brenta in località "Campese" del
comune di Bassano del Grappa.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
25.01.2017 Rep. n° 989, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 31/01/2027.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il
Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza
procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
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art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2016, di Euro 559.70 (Euro cinquecentocinquantanove/70) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente
alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 339393)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 23 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento dei torrenti Val Maso e Leogra con condotta gas metano posato sul paramento esterno di valle dei
ponti nelle località Chiumenti e Taldi-Giol in comune di Valli del Pasubio. Ditta: PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS
SRL - Pratica n°16_19007
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Val Maso e Leogra con condotta gas
metano posato sul paramento esterno di valle dei ponti nelle località Chiumenti e Taldi-Giol in comune di Valli del Pasubio a
favore di PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS SRL Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in
data 04.04.2016 n° 128915 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 114 del 20.06.2016

Il Direttore
PREMESSO CHE con istanza in data 17.03.2016, pervenuta il 04.04.2016 - prot. n° 128915, la ditta, PASUBIO
DISTRIBUZIONE GAS SRL ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Val Maso e Leogra con
condotta gas metano posato sul paramento esterno di valle dei ponti nelle località Chiumenti e Taldi-Giol in comune di Valli
del Pasubio.
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 20.06.2016 con voto n° 114;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS SRL, con sede a SCHIO in Via Cementi n. 37 - C.F. 03795610249, è
rilasciata la concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Val Maso e Leogra con condotta gas metano posato sul
paramento esterno di valle dei ponti nelle località Chiumenti e Taldi-Giol in comune di Valli del Pasubio.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
22.11.2016 Rep. n° 977, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 31/01/2047.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il
Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza
procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2016, di Euro 422.90 (Euro quattrocentoventidue/90) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
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Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 339394)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 24 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio RINNOVO della concessione
idraulica per scarico acque meteoriche nella valle dei Fracassi (o Valle Finiletto) in comune di Chiampo . Ditta:
BESCHIN GRAZIANO - Pratica n°00_10518
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia RINNOVO della concessione idraulica per scarico acque meteoriche nella valle dei Fracassi (o
Valle Finiletto) in comune di Chiampo a favore di BESCHIN GRAZIANO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo della concessione in data 12/05/2016 n° 187721 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Disciplinare n. 481 di Rep. del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà in data 30/05/2001 fu rilasciata alla
ditta BESCHIN GRAZIANO la concessione per scarico acque meteoriche nella valle dei Fracassi (o Valle Finiletto)
in comune di Chiampo;
• Il fascicolo relativo a detta concessione fu successivamente trasmesso per competenza al Genio Civile di Vicenza;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 29.05.2016;
• con istanza in data 10/05/2016, pervenuta il 12/05/2016 - Prot. n. 187721, la ditta BESCHIN GRAZIANO ha chiesto
il rinnovo di detta concessione idraulica;
RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo e che quindi la stessa possa essere
accolta;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta BESCHIN GRAZIANO, nato a ARZIGNANO il 11.03.1957 (omissis), è rinnovata la concessione idraulica
per scarico acque meteoriche nella valle dei Fracassi (o Valle Finiletto) in comune di Chiampo .
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare in data 30.05.2001 Rep. n°
481, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 29/05/2026.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il
Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza
procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2016, di Euro 124.40 (Euro centoventiquattro/40) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
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Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada
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(Codice interno: 339395)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 25 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio RINNOVO della concessione
idraulica per costruzione di uno scarico DN 800 mm acque meteroriche in sponda sx del F. Astichello alla fronte di Via
Cappellari nel comune di Vicenza. Ditta: ACQUE VICENTINE SPA - Pratica n° 06_16928
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia RINNOVO della concessione idraulica per costruzione di uno scarico DN 800 mm acque
meteroriche in sponda sx del F. Astichello alla fronte di Via Cappellari nel comune di Vicenza a favore di ACQUE
VICENTINE SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo della concessione in data 20/12/2016 n° 496296 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 295 del 25/10/2006 fu rilasciata alla ditta A.I.M. Vicenza
Acqua Spa a cui è subentrata la ditta ACQUE VICENTINE SPA la concessione per costruzione di uno scarico DN
800 mm acque meteroriche in sponda sx del F. Astichello alla fronte di Via Cappellari nel comune di Vicenza,
regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 198 di Rep. del 16.10.2008;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 24.10.2016;
• con istanza in data 14/12/2016, pervenuta il 20/12/2016 - Prot. n. 496296, la ditta ACQUE VICENTINE SPA ha
chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo e che quindi la stessa possa essere
accolta;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta ACQUE VICENTINE SPA, con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 - C.F./P.IVA 03196760247, è
rinnovata la concessione idraulica per costruzione di uno scarico DN 800 mm acque meteroriche in sponda sx del F. Astichello
alla fronte di Via Cappellari nel comune di Vicenza.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
16.10.2008 Rep. n° 198, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) e quindi fino al 24/10/2026. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il
termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno

156
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
_______________________________________________________________________________________________________

2017, di Euro 744.96 (Euro settecentoquarantaquattro/96) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente
alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada
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(Codice interno: 339396)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 26 del 01 febbraio 2017
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Bagnolo per uso Irriguo.
Pratica nVI1880/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore
della ditta DOLIMAN ANGELO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 16.09.2015 prot. n. 369447 del
16.09.2015

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.09.2015 della ditta DOLIMAN ANGELO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Bagnolo nel Comune di LONIGO (mod. 0.00085) d'acqua pubblica ad
uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 2849/B.5.11/2 in data 07.10.2016 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Doliman Angelo (omissis) è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee,
mediante la terebrazione di un pozzo in località Bagnolo nel Comune di LONIGO, Fg. N. 24 mappale n. 517 mod. 0.00085
d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, qualora in fase di
terebrazione del pozzo l'acquifero collocato nell'orizzonte C risultasse idoneo a fornire le portate richieste, la
profondità del pozzo sia limitata a tale livello di falda;
• 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'Ufficio dell' Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza 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;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta 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 Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma 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;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, 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 alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta 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);
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• 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;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda.
ART. 3 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 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 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.
ART. 6 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.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 339397)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 27 del 01 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio RINNOVO concessione idraulica
per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Brenta in comune di Nove. Ditta: CARLESSO GIUSEPPE Pratica n°05_16686
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia RINNOVO della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Brenta in comune di
Nove a favore di CARLESSO GIUSEPPE
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rinnovo della concessione in data 26/02/2016 n° 76876 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 130 del 30/06/2005, rinnovato con n. 47 del 17/02/2011 fu
rilasciata alla ditta CARLESSO GIUSEPPE la concessione per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Brenta in comune di
Nove, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 66 di Rep. del 22.06.2005;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 31.12.2016;
• con istanza in data 04/02/2016, pervenuta il 26/02/2016 - Prot. n. 76876, la ditta CARLESSO GIUSEPPE ha chiesto il
rinnovo di detta concessione idraulica;
RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo e che quindi la stessa possa essere
accolta;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta CARLESSO GIUSEPPE, nato a NOVE il 17.01.1936 (omissis) e Partita Iva 01215530245, è rinnovata la
concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Brenta in comune di Nove, Fg. 6 particelle n. 56-59-70 per
complessivi m2. 15.240.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
22.06.2005 Rep. n° 66, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 31/12/2022. Essa
potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di
ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto
ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2016, di Euro 30.47 (Euro trenta/47) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
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Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 339427)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 29 del 02 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in
sanatoria per lo scarico di acque meteoriche nella Valle Spagnago con tubazione DN 250 mm in loc. Fornace del
comune di Recoaro Terme. Ditta: AZ CARROZZERIA DI ZULPO MAURIZIO G. E C. SNC Pratica n° 16_19064
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche nella Valle Spagnago
con tubazione DN 250 mm in loc. Fornace del comune di Recoaro Terme a favore di AZ CARROZZERIA DI ZULPO
MAURIZIO G. E C. SNC.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 21.07.2016 n° 282415 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 191 del 14.11.2016

Il Direttore
PREMESSO CHE con istanza in data 20.07.2016, pervenuta il 21.07.2016 - prot. n° 282415, la ditta, AZ CARROZZERIA DI
ZULPO MAURIZIO G. E C. SNC ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria per lo scarico di acque meteoriche nella
Valle Spagnago con tubazione DN 250 mm in loc. Fornace del comune di Recoaro Terme.
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 14.11.2016 con voto n° 191;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta AZ CARROZZERIA DI ZULPO MAURIZIO G. E C. SNC, con sede a RECOARO TERME in Località
Fornace n. 21/B - (omissis), è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche nella Valle
Spagnago con tubazione DN 250 mm in loc. Fornace del comune di Recoaro Terme.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
01.02.2017 Rep. n° 990, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 01.02.2027.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il
Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza
procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 372.47 (Euro trecentosettantadue/47) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
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Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada
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(Codice interno: 339485)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 34 del 02 febbraio 2017
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
realizzazione di un nuovo ponticello sulla roggia dei Molini in loc. Vallonara, Via Valbella 3, nel comune di Marostica
(PTB). Ditta: BATTISTELLA GIMI . Pratica n° 06_16854
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il rinnovo alla concessione idraulica per realizzazione di un nuovo ponticello sulla roggia dei
Molini in loc. Vallonara, Via Valbella 3, nel comune di Marostica (PTB) a favore di BATTISTELLA GIMI
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo concessione in data 24.02.2016 n° 85442 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 137 del 3.05.2006 fu rilasciata la concessione per
realizzazione di un nuovo ponticello sulla roggia dei Molini in loc. Vallonara, Via Valbella 3, nel comune di
Marostica (PTB), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 158 di Rep. del 02.05.2006;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 02.05.2016;
• con istanza in data 24.02.2016, pervenuta il 03.03.2016 - Prot. n. 85442, la ditta BATTISTELLA GIMI ha chiesto il
rinnovo di detta concessione idraulica;
RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo e che quindi la stessa possa essere
accolta;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta BATTISTELLA GIMI, nato/a a CALGARY (CANADA) il 19.04.1965 (omissis), è rinnovata la concessione
idraulica per realizzazione di un nuovo ponticello sulla roggia dei Molini in loc. Vallonara, Via Valbella 3, nel comune di
Marostica (PTB).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
02.05.2006 Rep. n° 158, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del 03.05.2016 e quindi fino al 02.05.2046. Essa
potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di
ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto
ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2016, di Euro 24.87 (Euroventiquattro/87) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
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Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 339146)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 23 del 24 gennaio
2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Tirapelle Gaetano per autorizzazione alla ricerca e
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 28 mappale n. 143) in
comune di Montecchia di Crosara in località Pergola ad uso irriguo di soccorso. Pratica n. D/12674.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione prot. n. 43336 del 04.02.2016. Avviso di deposito della domanda n. 456736 del 23.11.2016.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 04.02.2016 (prot. n. 43336) di Tirapelle Gaetano (omissis) tendente ad ottenere l'autorizzazione
alla ricerca d'acqua dalla falda sotterranea (sul foglio 28 mappale n. 143) e la concessione per derivare medi mod. 0,0239 e
massimi 0,1434 per un volume complessivo di 1.720 mc/annui ad uso irriguo di soccorso in comune di Montecchia di Crosara
località Pergola per circa 8.85.15 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda n. 456736 del 23.11.2016;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 18982 del 16.12.2016 che dichiara che non esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto della richiesta di concessione;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige prot.n. 2890 del 27.12.2016;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Montecchia di Crosara 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 Montecchia di Crosara entro e non oltre 30 gg. dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011, della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e del D.Lgs. 33/2013.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 339676)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 3 del 24 gennaio 2017
Designazione da parte del Consiglio regionale di un componente aggiuntivo nella sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1) di designare quale componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti il signor:
- Bianchi Amedeo, nato a Napoli il 4 luglio 1963;
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai
sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 339407)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2303 del 30 dicembre 2016
Riconoscimento dell'area di crisi complessa del comune di Venezia. Art. 1 comma 3 del decreto ministeriale del 31
gennaio 2013, attuativo dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Si provvede all'approvazione della proposta per il riconoscimento dell'area di crisi complessa del comune di Venezia. Art. 1
comma 3 del decreto ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012 n.
83, da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'art. 27 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Crescita 2012) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012, ha riformato la disciplina degli interventi di
reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a sostegno delle cosiddette "aree di crisi complessa",
la cui disciplina attuativa è stata già adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013. Si prevede
che, in caso di situazioni di crisi industriali complesse, in specifici territori soggetti a recessione economica e perdita
occupazionale, possano essere attivati progetti di riconversione e riqualificazione industriale, che promuovano gli investimenti
produttivi, anche di carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la
riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione delle
infrastrutture funzionali agli interventi.
Con il decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle
domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di
programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, complessa e non complessa, ma sempre con impatto
significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione.
Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282, infine, sono state fornite ulteriori
indicazioni e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle
domande da parte delle imprese.
Le aree di crisi complessa sono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale assumono, per la loro
gravità, rilevanza a livello nazionale. Questo accade quando le aree sono colpite dalla crisi di una o più imprese di grande o
media dimensione, con effetti sull'indotto, o da una grave crisi di uno specifico settore industriale molto radicato e diffuso sul
territorio.
La crisi ha una rilevanza nazionale quando produce un impatto significativo sulla politica industriale nazionale, come accade
nei casi di settori industriali con eccesso di capacità produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione oppure nei
settori industriali che necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attività
industriale e tutela della salute e dell'ambiente.
Il riconoscimento dello stato di crisi complessa spetta al Ministero dello sviluppo economico.
Nella nostra regione, i settori produttivi che presentano fattori di complessità delle crisi in termini di significatività sulla
politica industriale nazionale sono quelli del comune di Venezia, in particolare il comparto della chimica e del metalmeccanico.
Inoltre è rilevabile la condizione di difficoltà anche del settore vetrario, che contribuisce ad acuire lo stato di sofferenza del
tessuto economico e sociale del territorio nel suo complesso. In considerazione del declino e, in molti casi, della dismissione
dei siti di questi comparti produttivi, vi è la necessità di pianificare un intervento sistemico in grado di favorire processi di
riqualificazione e riconversione produttiva che consentano anche il perseguimento di un nuovo equilibrio tra le attività
industriali e la tutela della salute e dell'ambiente.
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L'area industriale di Venezia è già stata oggetto dell'attività di un "Tavolo Permanente per Porto Marghera" istituito presso la
Regione, allo scopo di rilanciare l'area, completando le iniziative di riqualificazione e rilancio dell'area industriale già
intraprese, e di scongiurare ulteriori conseguenze negative sul piano delle opportunità produttive e dell'occupazione, all'interno
di un tessuto sociale già messo a dura prova dagli effetti della crisi economica.
Si ritiene che l'Area del comune di Venezia debba essere proposta per l'inserimento tra le "aree di crisi industriale complessa",
ai sensi del D. L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012 e del Decreto ministeriale di attuazione del
31/01/2013, proprio per la complessità della crisi che interessa non solo i comparti "storici" della chimica e del
metalmeccanico, ma anche altri settori, tra cui quello del vetro,che in laguna ha assunto le connotazioni di un vero e proprio
distretto produttivo e che si concentra quasi esclusivamente nell'isola di Murano.
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto Ministeriale del 31 gennaio 2013 prevede che la Regione o le Regioni interessate,
mediante deliberazione della Giunta regionale, presentino al Ministero dello sviluppo economico una istanza di riconoscimento
di situazione di crisi industriale complessa che contenga:
a. la descrizione dei fattori di complessità della crisi industriale in termini di significatività sulla politica industriale
nazionale
b. la descrizione della crisi industriale complessa di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti
sull'indotto, ovvero della grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio
c. l'individuazione e la descrizione dei territori interessati dalla crisi industriale con riferimento ai parametri statistici del
sistema locale di lavoro o dei sistemi locali di lavoro interessati, in rapporto con quelli della regione e delle aree di
ripartizione territoriale omogenee
d. l'analisi della dinamica e dell'incidenza del settore di specializzazione produttiva del sistema locale di lavoro sul
settore industriale di riferimento
e. l'analisi dell'incidenza economica del sistema locale di lavoro a livello provinciale, regionale e nazionale;
f. la proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI).
Infine, il comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto prevede che la Giunta regionale individui il referente della Regione per
la definizione ed attuazione del PRRI.
Il Dossier "Area di crisi industriale complessa di Venezia" contenuto nell' "Allegato A" al presente provvedimento, descrive i
fattori di complessità e le caratteristiche delle crisi dell'area industriale di Venezia. Offre inoltre un'analisi socio-economica dei
territori interessati, delle dinamiche e dell'incidenza dei settori produttivi in crisi e delinea la proposta di massima dei contenuti
del PRRI attraverso l'individuazione di linee prioritarie di intervento appartenenti agli ambiti delle infrastrutture, dell'ambiente
e dello sviluppo economico. In conclusione, viene individuata la strumentazione regionale attivabile per sostenere la ripresa
dell'area industriale e le misure di politica attiva destinate ai lavoratori.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale da atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Crescita 2012) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013;
VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2015;
VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282;
VISTA la nota del Presidente prot. n. 925244 del 2 novembre 2016;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
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2. di approvare il Dossier "Area di crisi industriale complessa di Venezia", contenuto nell' "Allegato A" al presente
provvedimento;
3. di incaricare il Segretario generale della programmazione del coordinamento, per il tramite dei competenti direttori di area,
delle strutture delle varie aree interessate alla definizione ed attuazione del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale del comune di Venezia;
4. di dare mandato al Segretario generale della programmazione di presentare al Ministero dello sviluppo economico l'istanza
di riconoscimento di crisi industriale complessa del comune di Venezia, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto
Ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante "Misure
urgenti per la crescita del paese";
5. di incaricare il Direttore della struttura proponente degli atti conseguenti il presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Premessa
Il “Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia” ha lo scopo di descrivere i
fattori di complessità delle crisi in termini di significatività sulla politica industriale nazionale. I
settori produttivi dell’Area industriale del comune di Venezia interessati sono quello della
chimica e quello della metalmeccanica. Il periodo preso a riferimento per condurre l’analisi
parte dal 2009, anno in cui si è registrata un’accelerazione della condizione di difficoltà. Il
documento presenta inoltre la crisi del settore vetrario di Venezia che contribuisce ad acuire
lo stato di sofferenza del tessuto economico e sociale del territorio. In considerazione del
declino e, in molti casi, della dismissione dei siti di questi comparti produttivi, vi è la necessità
di pianificare un intervento sistemico in grado di favorire processi di riqualificazione e
riconversione produttiva che consentano anche il perseguimento di un nuovo equilibrio tra le
attività industriali e la tutela della salute e dell’ambiente.
Il presente documento, facendo riferimento al DM attuativo del 31 gennaio 2013 per
l'attuazione dell'art. 27 comma 8 del DL 83/2012, descrive i fattori di complessità e le
caratteristiche delle crisi dell’area industriale di Venezia. Offre inoltre un’analisi socioeconomica dei territori interessati, delle dinamiche e dell’incidenza dei settori produttivi in crisi.
Di seguito si delinea la proposta di massima dei contenuti del PRRI attraverso
l’individuazione di linee prioritarie di intervento appartenenti agli ambiti delle
infrastrutture, dell’ambiente e dello sviluppo economico.
In conclusione si individua la strumentazione regionale attivabile per sostenere la
ripresa dell’area industriale e le misure di politica attiva destinate ai lavoratori.
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1. Descrizione dei fattori di complessità e delle caratteristiche delle crisi industriali
1.1 L’industria chimica
L’industria chimica nell’area di Venezia-Marghera nasce all’inizio del secolo scorso con i
cicli connessi alla lavorazione del carbone, da cui si iniziarono ad estrarre i primi componenti
chimici (acetilene, naftalene ecc.) e a cui si andarono ad affiancare le industrie di fertilizzanti
(complessi ed azotati) che hanno rappresentato il reale consolidamento di questo tipo di
industria. In seguito si è passati alla chimica del petrolio e a quella del cloro. Si sottolinea che
l’industria chimica veneziana è sempre stata orientata alla trasformazione di prodotti di base
con forti interconnessioni con altri stabilimenti italiani ed esteri.
A partire dalla seconda metà degli anni ’80 la concorrenza dei paesi in via di sviluppo ha
comportato la maggiore convenienza a produrre questo tipo di sostanze laddove i costi della
produzione erano inferiori.
Di seguito si riporta una fotografia delle principali produzioni chimiche del polo
veneziano e la significatività di queste nel contesto nazionale e mondiale alla fine degli anni
’901:
1. l’impianto cracking - capacità di 450.000 ton/anno di etilene (pari al 19% del totale
nazionale);
2. l’impianto cloro/soda - capacità di 190.000 ton/anno di cloro destinato
prevalentemente ai connessi cicli del PVC e del TDI;
3. l’impianto di TDI - capacità di 118.000 ton/anno e copriva il 20% del fabbisogno
europeo ed era pari al 9% della produzione mondiale.
4. l’impianto di caprolattame - capacità di 125.000 ton/anno di fibre e resine
poliammidiche e copriva il 50% del mercato italiano;
5. l’impianto di CVM/PVC - capacità rispettivamente di 250.000 e 200.000 ton/anno e
rappresentava il 25% del consumo italiano;
6. gli impianti di acido fluoridrico e dei sostitutivi dei CFC (clorofluorocarburi) capacità rispettivamente di 37.000 ton/anno e di 15.000 ton/anno pari al 30% del
mercato europeo;
7. l’impianto di fibre acriliche - capacità di 150.000 ton/anno di fibra che rappresentava
il 50% del mercato europeo;
8. l’impianto di acetoncianidrina - capacità di circa 100.000 ton/anno. La produzione di
Porto Marghera è destinata al 100% all’approvvigionamento di un altro stabilimento
italiano per la produzione di polimeri plastici.
Di seguito si riportano i dati riferiti all’evoluzione dimensionale dell’industria chimica di
Porto Marghera e alla condizione di crisi:
• al tempo della massima espansione, nel 1965, l’industria chimica veneziana occupava
14233 addetti ripartiti in 23 unità produttive.
• Nel 1994 le aziende ammontavano a 13 dando occupazione a 4351 addetti.
• Il censimento delle realtà aziendali curato dall’”Osservatorio Porto Marghera” presentato
ad aprile 2015 ha registrato la presenza di 12 aziende chimiche che davano
occupazione a 767 lavoratori.

1

Fonte: Ente della Zona Industriale di Porto Marghera
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Le procedure concluse di crisi aziendali del settore chimico, nel periodo gennaio
2009 - novembre 2016, sono state 58, relative a 25 aziende. Tali procedure hanno riguardato
la richiesta di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la mobilità 223/91 o
entrambi gli istituti. E’ opportuno sottolineare che l’elenco delle procedure non contiene i dati
relativi ai Contratti di Solidarietà in quanto la sottoscrizione di questi avviene in sede
aziendale.
Procedure concluse di crisi aziendali – settore chimico. Periodo gennaio 2009/novembre 2016
ORGANICO
A
VENEZIA
10

18/12/13

10

29/10/15

ARKEMA SRL

55

07/07/14

CFM SPA

67

05/08/11

3

01/12/11

21

15/07/10

433

15/07/10

430

17/07/13

341

16/12/14

18

15/07/10

16

21/12/11

AZIENDA
API ANONIMA PETROLI
ITALIANA SPA

ENERGYPROJECT SPA

ENI ADFIN SPA
ENI SPA

ENISERVIZI SPA

DATA
ACCORDO

CIGS

FALL. CFM SPA
FALL. VINYLS ITALIA SPA

IES - ITALIANA ENERGIA
E SERVIZI SPA

MONTEFIBRE SPA

18
3 (procedura a
livello
nazionale)
esubero di n. 120 unità a livello
nazionale
esubero di n. 1130 unità a livello
nazionale
esubero di n. 641 unità a livello
nazionale
20
esubero di n. 50 unità a livello
nazionale
5
3 (procedura
a livello
nazionale)

105

19/03/12

105

22/02/13

8

13/02/12

125

27/08/13

113

28/03/14

113

02/07/14

108

22/07/14

14

14/04/14

12

22/09/14

197

24/04/09

289

10/08/09

5

278

12/11/09

20

249

03/05/10

5

243

10/06/10

20

201

15/03/11

201

180

26/09/11

50
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CIGS +
MOB. 223/91

procedura a livello nazionale con n. 30
esuberi complessivi
procedura a livello nazionale con n. 30
esuberi complessivi
6

17/07/13

EURO COIBENTI SRL IN
LIQUIDAZIONE

MOB.
223/91

105

PROBLEMATICA
AZIENDALE
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi

105
8
125
113
110
108
7
7
197

Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Riduzione per
ristrutt./riorganizz.
Riduzione
per ristrutt./riorganizz.
Chiusura per decisione
aziendale
CIGS per cessazione
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
chiusura ramo
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ORGANICO
A
VENEZIA
135

04/04/12

5

130

04/09/12

20

119

11/03/13

25

94

25/07/13

25

91

18/10/13

91

PANSAC INTERNATIONAL
SRL

69

24/05/11

PETROVEN SRL

45

13/12/11

5

39

05/11/14

7

426

16/03/09

14

428

16/11/09

12

423

25/10/10

419

15/11/11

27

16/03/15

20

10/03/16

SAIMI SPETTOLI SRL

27

11/01/10

SAPIO PRODUZIONE
IDROGENO OSSIGENO
SRL

74

AZIENDA

POLIMERI EUROPA SPA

RIVA & MARIANI GROUP
SPA

DATA
ACCORDO

CIGS

MOB.
223/91

CIGS +
MOB. 223/91

PROBLEMATICA
AZIENDALE
Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
decisione aziendale
CIGS per
riorganizzazione

20

procedura a livello nazionale - n. 80
esuberi complessivi
procedura a livello nazionale - N. 35
esuberi complessivi
27

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi

12

Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi

01/12/11

10

60

19/04/13

14

208

13/11/09

25

113

20/07/15

SIRAI - SOCIETA'
ITALIANA PER LA
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE ED
INFRASTRUTTURALE SRL

35

12/12/14

8

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato

SOLVAY SPECIALTY
POLYMERS ITALY SPA

70

10/04/13

15

Riduzione per
crisi di mercato

314

16/03/09

15

285

27/07/09

20

269

04/11/10

procedura a livello nazionale - n. 30
esuberi complessivi

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
decisione aziendale

17/07/13

procedura a livello nazionale - N. 30
esuberi nelle sedi del nord Italia
10

SERVIZI PORTO
MARGHERA SCARL

SYNDIAL SPA

TECNOMARE SPA

TRANSPED SPA

VERSALIS SPA

27

10

355

01/12/10

100

14/01/14

5

77

17/06/14

5

71

02/12/14

5

17/07/13

procedura a livello nazionale - N. 60
esuberi nelle sedi del nord Italia

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato

Fonte: Elaborazioni dell’Unità di Crisi aziendali di Veneto Lavoro su dati del Servizio Lavoro della Città Metropolitana di
Venezia
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1.2 L’industria metalmeccanica
L’area industriale di Venezia si è da sempre contraddistinta per l’attività manifatturiera
metalmeccanica con una presenza considerevole di industrie siderurgiche, di produzione di
metalli non ferrosi, di rame e di zinco, di cantieristica navale, di strumenti ottici e di
occhialeria, nonché di numerose aziende minori legate ai processi di manutenzione del polo e a
lavorazioni specifiche di meccanica.
L’industria metalmeccanica rappresenta uno spaccato importante di Venezia-Marghera e, al
pari di altri settori come quello della chimica, ha vissuto e subito pesantemente il processo di
crisi che ha investito l’area industriale nell’arco degli ultimi 20 anni.
Per quanto riguarda l’ambito metallurgico, nel 1966 la Sava -Società Alluminio
Veneto per Azioni – garantiva il 36% della produzione nazionale di alluminio. L’attività allora
era organizzata come filiera che verticalizzava ed integrava il processo produttivo dalle prime
alle seconde e terze lavorazioni e aveva reso Marghera il cuore industriale del settore. Nel
1988 le aziende SAVA, che occupavano 1316 lavoratori a Venezia, confluirono in ALUMIX Spa
per poi essere acquisite nel 1996 dalla Alcoa. Attualmente la presenza della multinazionale
americana in Italia, dopo la chiusura del primario di Portovesme e la vendita delle produzioni di
estrusione, è esclusivamente riconducibile allo stabilimento veneziano di Fusina, che
attualmente occupa circa 300 lavoratori (nel 1996 ammontavano a 840). In agosto Alcoa ha
dichiarato di voler vendere il sito facendo presagire l’uscita definitiva della multinazionale dal
nostro Paese con la messa in discussione della continuità produttiva ed occupazionale.
Anche altri settori metalmeccanici hanno nel tempo fortemente ridimensionato la propria
presenza e attività nell’area veneziana: nell’ambito della siderurgia si ricorda la ex Italsider
con la dismissione di ogni attività produttiva e la progressiva chiusura delle acciaierie Beltrame
Spa.
Per quanto concerne la cantieristica navale anche FINCANTIERI CANTIERI
NAVALI ITALIANI Spa ha vissuto condizioni di sofferenza nel periodo della crisi.
Nel comparto aerospaziale si registrano condizioni di incertezza riferite allo sviluppo
futuro dello stabilimento di FINMECCANICA:
• nella Divisione Velivoli (138 lavoratori) per la chiusura delle attività di revisione e
trasformazione dei velivoli;
• nella Divisione Elicotteri (250 lavoratori), attualmente dedicata al montaggio finale degli
elicotteri NH90, la cui attività sembra essere garantita ancora per qualche anno, ma
senza, almeno per il momento, prospettive future
• nella società Superjet International Spa (200 lavoratori) per la rivisitazione della quota
societaria di FINMECCANICA e dei termini di collaborazione con l’azienda russaSukhoi
Holding.
Le procedure concluse di crisi aziendali del comparto metalmeccanico, nel periodo
gennaio 2009 - novembre 2016, sono state 169, relative a 89 aziende. Tali procedure hanno
riguardato la richiesta di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la mobilità
223/91 o entrambi gli istituti. E’ opportuno sottolineare che l’elenco delle procedure non
contiene i dati relativi ai Contratti di Solidarietà in quanto la sottoscrizione di questi avviene in
sede aziendale.
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Procedure concluse di crisi aziendali – settore metalmeccanico. Periodo gennaio 2009/novembre 2016
AZIENDA

ORGANICO
A
VENEZIA

DATA
ACCORDO

CIGS

MOB.
223/91

A.G.M.B. SRL

24

19/05/14

ACCENTURE HR SERVICES
SPA

14

08/03/10

AFV ACCIAIERIE BELTRAME
SPA

146

13/06/11

146

06/07/11

119

26/10/12

107

14/12/12

20

87

29/04/13

20

52

29/08/13

10

49

28/01/14

10

44

26/06/14

44

AGUSTA WESTLAND SPA

310

07/01/14

10

ALCOA SERVIZI SRL

31

08/04/09

6

22

29/07/10

6

15

19/06/15

5

495

04/03/09

45

356

07/06/10

75

302

25/11/13

10

307

03/08/15

8

ALENIA AERMACCHI SPA

320

02/12/11

22

ALENIA AERONAUTICA
SPA
ALF SERVICE SRL

449

22/11/10

10

39

01/08/14

BERENGO SPA

149

20/07/10

5

136

31/10/11

5

136

16/10/13

5

10

06/06/11

10

31/08/11

10

9

16/05/12

9

16

18/12/09

5

46

11/01/10

42

20/07/10

42

35

02/11/10

35

ALCOA TRASFORMAZIONI
SRL

BORTOLI ETTORE SRL IN
LIQUIDAZIONE E
CONCORDATO
PREVENTIVO

C.P. SRL CONTROL OF
POLLUTION
CANTIERE NAVALE DE POLI
IN LIQUIDAZIONE E
CONCODATO PREVENTIVO

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

CIGS +
MOB.
223/91

25
4 (procedura a
livello nazionale)
146
25
119

20

10

46

PROBLEMATICA
AZIENDALE

Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per
ristrutturazione
Riduzione per
ristrutt./riorganizz.
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
chiusura ramo
Riduzione per
chiusura ramo
Riduzione per
chiusura ramo
Riduzione per
chiusura ramo
Riduzione per
chiusura ramo
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Riduzione per
crisi di mercato
proroga CIGS per
procedura concorsuale
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
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AZIENDA

ORGANICO
A
VENEZIA

DATA
ACCORDO

CIGS

MOB.
223/91

CIGS +
MOB.
223/91

PROBLEMATICA
AZIENDALE

34

27/01/11

34

12

29/07/11

12

45

16/12/09

45

97

02/03/09

86

28

19/03/12

23

22

27/02/13

22

COIME METALMECCANICA
BERTOLA SRL
CONSORZIO CO.NA.SI ARL

10

23/12/10

9

17

05/07/13

17

COOP LAT

9

21/09/12

9

COSTRUZIONI ARSENALE
VENEZIA C.A.V. SCARL
CTI SRL

28

23/12/15

28

11

25/07/11

10

Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
chiusura ramo
Riduzione per
chiusura ramo
Riduzione per
chiusura ramo
Chiusura per
decisione aziendale
CIGS per crisi

DUE EMME SRL

26

14/05/12

26

CIGS per crisi

E.T.R. REUNION GROUP
SRL
ELETTRA SRL

43

12/10/15

24

14/12/10

21

18

24/09/12

4

ERICSSON IT SOLUTIONS &
SERVICES SPA

46

23/07/15

4 (procedura a
livello nazionale)

ERICSSON NETWORK
SERVICES ITALIA SPA
ERICSSON
TELECOMUNICAZIONI SPA

30

13/07/09

10

36

24/03/09

5

32

12/10/09

3 (procedura a
livello nazionale)

81

01/10/12

10

157

31/07/13

21

153

20/10/14

1 (procedura a
livello nazionale)

157

23/12/14

14

146

23/07/15

5 (procedura a
livello nazionale

140

12/09/16

14

22

16/03/15

22

17/03/15

22

11

24/09/15

11

34

22/08/12

25

25/06/13

14

86

11/11/13

8

CIMES SRL

FALL. DEMONT AMBIENTE
SRL

FEI SRL

FINANTIX PRO SRL
UNIPERSONALE

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
CIGS per
cessazione
CIGS per crisi

21

Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi
12

22

34

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.
CIGS per crisi
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
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AZIENDA

ORGANICO
A
VENEZIA

DATA
ACCORDO

CIGS

MOB.
223/91

CIGS +
MOB.
223/91

PROBLEMATICA
AZIENDALE

65

25/11/14

64

CIGS per crisi

97

17/12/12

60

CIGS per crisi

1041

07/05/12

80

983

06/12/13

79

994

31/07/14

FINMEK SPA IN
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
FISIA ITALIMPIANTI SPA

12

19/04/14

12

1

27/04/09

1 (procedura a
livello nazionale)

Riduzione per
crisi di mercato

GAP COSTRUZIONI SRL

12

07/12/12

12

GEPIN SPA

28

18/07/11

Riduzione per
chiusura ramo
CIGS per crisi

27

22/03/12

13

26

02/08/12

27

28/01/14

17

26

21/05/15

8

17

24/08/15

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
ristrutt./riorganizz.
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi

15

18/11/15

8

10

27/07/16

10

10

05/11/10

5 (procedura a
livello regionale)

17

19/12/11

17

19

11/05/10

Chiusura per
decisione aziendale
CIGS per crisi

10

09/09/11

5

14

20/12/13

1 (procedura a
livello nazionale)

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato

13

26/10/15

3 (procedura a
livello nazionale)

Riduzione per
crisi di mercato

I.T.EL. SRL

14

28/07/16

IDROMACCHINE SPA

59

07/12/10

5

62

02/10/15

5

ILVA SPA

91

25/01/10

INGECOS SRL

20

30/03/12

6

INNOVA TECHNOLOGY
SOLUTIONS SPA

2

17/06/10

2 (procedura a
livello nazionale)

ISOLFIN SPA

9

28/04/16

3

ITALTEL SPA

4

16/06/09

1

FINANTIX SPA
FINCANTIERI CANTIERI
NAVALI ITALIANI SPA

GLOBAL SERVICE
COMMUNICATION NORD
EST SRL

HAYAMA TECH SERVICE
SRL

HEWLETT-PACKARD
CUSTOMER DELIVERY
SERVICES ITALIA SRL

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
ristrutt./riorganizz.
Riduzione per
ristrutt./riorganizz.
Chiusura per
fallimento/proc. conc.

30

23

20

17

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
chiusura ramo
Riduzione per
crisi di mercato

19

10

4

78

contratto di
solidarietà
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
cessazione appalto
Riduzione per
crisi di mercato
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AZIENDA

ORGANICO
A
VENEZIA

DATA
ACCORDO

CIGS

MOB.
223/91

LADURNER SPA

43

26/07/10

5

MA.FRA. GESTIONI SRL

41

22/12/14

1

39

27/02/15

3

CIGS +
MOB.
223/91

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
fallimento/proc. conc.

MARAZZATO SPA IN
LIQUIDAZIONE E
CONCORDATO
PREVENTIVO
MECNAFER SPA

7

28/05/09

7

135

23/12/13

6

METALMONT SRL

18

24/10/12

18

MIDA COSTRUZIONI SRL

27

09/02/10

MILGRANDI SPA

5

15/04/13

MONTOIL MONTAGGI
INDUSTRIALI SRL

17

25/02/14

MOTORSPORT SRL

57

14/01/16

MUNARETTO SAS

21

NAVICOLOR SRL

54

21/06/12

49

13/02/13

OMA NORD SRL

28

29/07/11

OMT SPA

17

15/04/14

OMT SPA

11

30/03/15

11

OTIS SERVIZI SRL

37

03/04/12

2 (procedura a
livello nazionale)

PALOMAR SRL

130

24/05/10

130

17/06/10

5

122

08/10/10

5

103

03/06/15

79

26/06/15

24

37

31/05/16

37

24

13/01/14

24

13/03/14

10

28/10/13

7

20/10/14

18

15/02/13

10

6

01/07/13

6

PRIX ITALIA SRL

R.H. NAVALE SRL

RENDELIN SPA

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

26
1
9

PROBLEMATICA
AZIENDALE

8

Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi

8

Riduzione per
crisi di mercato
PROCEDURA DI
MOBILITA' REVOCATA
CIGS per crisi

49

Chiusura per
decisione aziendale
CIGS per crisi

54

27
17

50

Riduzione per
chiusura ramo
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi

68

35

24
5
10
7

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per cessazione
appalto
appalto Raffineria ENI
elettrostrumentale
Riduzione per cessazione
appalto
appalto Eni Refining attività
meccaniche
Chiusura per
decisione aziendale
CIGS per crisi
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
cessazione appalto
Riduzione per
cessazione appalto
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AZIENDA

ORGANICO
A
VENEZIA

RIGATO SRL

34

10/11/14

32

RIVETTI ELETTRIMPIANTI
SRL
RO.MA & C. SRL

6

26/05/14

6

contratto di
solidarietà
CIGS per crisi

44

08/04/13

44

CIGS per crisi

S.B.S. IMPIANTISTICA SRL

11

07/01/13

11

CIGS per crisi

6

13/12/13

S.Q. SRL

26

27/11/15

26

SAIDA SPA

9

18/05/15

9

SAIMI SPETTOLI SRL

19

DATA
ACCORDO

CIGS

MOB.
223/91

CIGS +
MOB.
223/91

PROBLEMATICA
AZIENDALE

6

Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
decisione aziendale
CIGS per crisi

27/01/11

12

17

12/09/11

5

21

02/08/13

3

SCAM SRL

27

30/07/10

3

SHIP BUILDING SRL

25

19/05/14

SIRAM SPA

205

18/04/11

15

196

27/09/11

4

188

19/12/11

6

180

25/03/13

14

184

27/11/14

157

10/07/14

182

26/11/14

SIRTI SPA

27

24/07/14

n. 75 esuberi a
livello nazionale

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
ristrutt./riorganizz.
Riduzione per
ristrutt./riorganizz.
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
ristrutt./riorganizz.
Riduzione per
crisi di mercato

SLIE SRL IN LIQUIDAZIONE

8

25/02/09

3

SMS - SITI.CEM
MAINTENANCE SERVICES
SRL
SMS - SITI.CEM
MAINTENANCE SERVICES
SRL IN LIQUIDAZIONE

22

10/01/11

Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi

17

15/12/11

17

Chiusura per
decisione aziendale

SONDA SRL

19

01/02/10

19

29/12/10

17

23/04/12

17

05/04/13

2

SPORTARREDO SPA

54

15/07/13

5

TARGA FLEET
MANAGEMENT SRL
TELECOM ITALIA SPA

6

24/06/10

3

1350

02/11/10

120

1131

05/04/13

4

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

25

11

4
12
10

22

4
5
17

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
chiusura ramo
CIGS per crisi
Chiusura per
decisione aziendale
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
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AZIENDA

ORGANICO
A
VENEZIA

DATA
ACCORDO

CIGS

MOB.
223/91

1149

01/12/14

5

1164

21/09/15

5

THE PLASTIC, COPPER &
RUBBER COMPANY PLAST.CO SRL

38

29/04/13

25

09/04/14

TMT ITALIA SPA

28

04/05/09

12

29/03/10

16

15/12/09

16

11/01/10

13

17/12/10

23

10/01/11

25

20/12/11

18

10/02/14

18

18

18/09/14

18

VENISTAR SPA

40

29/04/14

5

VODAFONE GESTIONI SPA

7

06/05/13

7

WASTEELS
INTERNATIONAL SRL

60

29/04/09

60

ZABATINOX SRL

33

07/01/13

TUBIMAR SRL

VALTER SRL

38

PROBLEMATICA
AZIENDALE

Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi

25

Chiusura per
decisione aziendale
CIGS per crisi

12

Riduzione per
chiusura ramo
PROCEDURA DI
MOBILITA' REVOCATA
Chiusura per
decisione aziendale
Chiusura per
decisione aziendale
CIGS per crisi

28

16
13
22
5

33

CIGS +
MOB.
223/91

Riduzione per
crisi di mercato
CIGS per crisi
contratto di solidarietà
Riduzione per
crisi di mercato
Riduzione per
crisi di mercato
Chiusura per
decisione aziendale
verbale di mancato accordo
CIGS per crisi

Fonte: Elaborazioni dell’Unità di Crisi aziendali di Veneto Lavoro su dati del Servizio Lavoro della Città Metropolitana di
Venezia

1.3 L’indotto dei settori chimico/petrolifero e metalmeccanico e gli effetti della crisi
La crisi che sta interessando il settore chimico/petrolifero e quello metalmeccanico del
veneziano ha un impatto significativo sulle imprese che costituiscono l’indotto diretto e
indiretto2, principalmente collocate nella zona industriale del Comune di Venezia, l’Area di
Porto Marghera. L’indagine condotta congiuntamente da Comune di Venezia, Ente della Zona
Industriale di Porto Marghera, Autorità Portuale di Venezia e Regione del Veneto, presentata
nell’aprile 2015, traccia un quadro di grave sofferenza che vede, nel solo periodo 2013/2014,
una riduzione del numero delle aziende pari al 18,15% e del numero degli addetti pari al
9,51%.Nell’indagine sono state censite tutte le aziende dell’indotto, mentre la manodopera è
stata calcolata con l’applicazione di coefficienti storici accertati sul territorio di Porto Marghera.
Le fluttuazioni della manodopera dell’indotto tengono conto di aspetti specifici e peculiari, ad
esempio la consegna di grandi commesse (vedi la cantieristica navale) e gli interventi di
manutenzione periodica e/o di ristrutturazione (stabilimenti chimici, petroliferi e metallurgici).
L’indagine quantitativa è stata svolta simultaneamente su due piani complementari, al fine di
ottenere il massimo numero di informazioni possibili sulle caratteristiche e sull’organizzazione
del polo produttivo del Comune di Venezia. Da un lato, si è proceduto con il censimento delle
aziende insediate nel territorio, dall’altro, è stata condotta un’attività di analisi di dati
2

L’indotto diretto si riferisce a quelle attività economiche che danno vita ai beni o ai servizi impiegati nella realizzazione
dei prodotti finiti, mentre quello indiretto comprende le imprese che forniscono servizi e beni a alle aziende
direttamente collegate all’industria principale.
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attingendo ai database della CCIAA di Venezia. Quest’ultima attività ha consentito di
completare quei “vuoti” che talvolta l’analisi censoria non consentiva di colmare.
Contemporaneamente, la “ridondanza” di informazioni su certi fenomeni ha permesso la
verifica dei dati stessi, minimizzando in questo modo il rischio di approssimazione nella
misurazione. Integrando le informazioni ottenute dalle due modalità, è stato possibile costruire
un database delle attività produttive di Porto Marghera che rappresenta un utile strumento per
analizzare e monitorare i fenomeni collegati all’evoluzione della zona industriale di Venezia.
Le analisi e le rappresentazioni dei risultati dell’indagine, sono state realizzate sulla base
di criteri che consentissero la catalogazione delle imprese dal punto di vista produttivo e dal
punto di vista geografico.
Relativamente al criterio produttivo, le aziende insediate a Porto Marghera censite sono
state codificate e catalogate considerando il settore merceologico, attraverso la classificazione
delle Attività Economiche ATECO 2007 - metodologia adottata dall'Istituto Nazionale di
Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Sulla
base del criterio geografico invece, l’intero ambito di Porto Marghera è stato suddiviso in 8
aree corrispondenti alle zone definite dal Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto
Marghera (2004)3 al fine di garantire la compatibilità e confrontabilità delle analisi. Le
“macroisole" in cui è stata suddivisa l’area sono: Raffinerie, Prima Zona Industriale, Nord,
Portuale, Vecchio Petrolchimico, Nuovo Petrolchimico, Malcontenta e Fusina.
Di seguito si riportano i risultati dell’indagine effettuata.

3

Masterplan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera - Documento redatto ai sensi dell'Atto Integrativo
dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (D.P.C.M. 15/11/2001) ed approvato dalla Conferenza dei
Servizi con Deliberazione n.1 del 22/04/2004.
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Distribuzione delle aziende per codice Ateco 2007

Fonte: Osservatorio Porto Marghera – Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area di Porto
Marghera – Risultati qualitativi 2014
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Distribuzione degli addetti per codice Ateco 2007

Fonte: Osservatorio Porto Marghera – Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area di Porto
Marghera – Risultati qualitativi 2014
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Distribuzione delle aziende e degli addetti per macro settore

Fonte: Osservatorio Porto Marghera – Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area di Porto
Marghera – Risultati qualitativi 2014
Distribuzione delle aziende e degli addetti per macrocategorie

Fonte: Osservatorio Porto Marghera – Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area di Porto
Marghera – Risultati qualitativi 2014
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Distribuzione delle aziende e degli addetti per macroisola

Fonte: Osservatorio Porto Marghera – Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area di Porto
Marghera – Risultati qualitativi 2014

1.4 Il settore vetrario
La realtà economica dell’isola di Murano è storicamente caratterizzata dalla produzione
del vetro artistico. Il settore vetrario in laguna ha assunto le connotazioni di un vero e proprio
distretto produttivo che si concentra quasi esclusivamente nell'isola. Il Distretto del vetro
artistico di Murano (riconosciuto con L.R. n.8 del 4 aprile 2003) comprende una ricchissima
articolazione produttiva che spazia in tutte le forme del vetro; alcuni dei prodotti caratteristici
sono: vetri di prima lavorazione, articoli per l’illuminazione, vetri incisi, vetri decorati, vetri
decorati per acidatura e sabbiatura, vetri molati, lavorazioni murrine, specchi e vetri a lume e
perle.
Si sottolinea come alla filiera del vetro spesso concorrano imprese manifatturiere attive
nella lavorazione e produzione del vetro che “completano” il ciclo produttivo attraverso
l’apertura di unità locali per la commercializzazione dei prodotti, nonché società di servizi che
svolgono attività di supporto, formazione e ricerca al comparto.
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A Maggio 20154 le imprese del vetro artistico di Murano attive erano circa 150 ed
occupavano poco meno di 1.100 addetti: si tratta del 25% di tutte le imprese italiane del
settore, una concentrazione non riscontrabile in nessun altro settore produttivo.
La localizzazione delle imprese evidenzia una concentrazione nella zona a sud di Murano
ed in particolare lungo le due fondamenta che costeggiano il canale. Un numero minore di
aziende sono invece localizzate nella zona centrale dell’isola con una diversa distribuzione tra
le aziende appartenenti al commercio (più concentrate sulle rive) e le aziende appartenenti al
settore della lavorazione e produzione (localizzate nelle aree più interne).

Dei quasi 165 milioni di euro di fatturato della produzione vetraria muranese nel 2013 il 40%,
circa 66 milioni, derivano da vendite all’Estero.

Da tempo il settore del vetro artistico di Murano è caratterizzato da una profonda crisi i
cui effetti sono apparsi particolarmente evidenti a partire dal 2008 a seguito della crisi
congiunturale che caratterizza l’attuale fase economica che ha comportato una notevole
contrazione del numero delle aziende (anche storiche) e la conseguente crisi occupazionale (da
5.000 addetti negli anni ’60 ai circa 1000 attuali).

4

Fonte: Centro studi sintesi - CGIA

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

Pagina 19

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
189
_______________________________________________________________________________________________________

La crisi del settore vetrario ha iniziato a dare i primi segnali a partire dal 1998, a
seguito del problema legato agli sgravi fiscali e in concomitanza con l’adeguamento degli
impianti delle vetrerie in materia di sicurezza e ambiente (fumi, scarichi acque, ecc.).Ciò ha
causato la chiusura di alcune realtà produttive anche storiche, la perdita di posti di lavoro e
l’aumento della richiesta di cassa integrazione da parte delle aziende del settore. Nel 2013 il
fatturato dell’azienda media è diminuito in termini reali del 12%, ma rispetto agli anni Novanta
la diminuzione del giro d’affari sfiora il 40%.

In generale, tra le cause di tale crisi si possono individuare:

•

gli alti costi della produzione, legati tra l’altro agli alti costi dei trasporti, delle materie
prime e dei prodotti e delle forniture energetiche;

•

le criticità gestionali, quali la piccola dimensione aziendale, il mancato ricambio
generazionale e il problema del reperimento e della formazione della manodopera;
la scarsa regolamentazione a tutela della produzione artistica, salvo la presenza del
marchio Vetro Artistico® Murano, con conseguente concorrenza di prodotti a basso
prezzo provenienti dai paesi dell’est asiatico, affiancata a una massiccia presenza di
prodotti contraffatti (si stima che il 70-80% dei prodotti in vendita nei negozi del centro
storico di Venezia e spacciati come Vetro di Murano, siano realizzati fuori dall’isola);

•

•

l’alto costo per l’adeguamento e/o gestione degli impianti nel rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza ed ambiente.

2 L’individuazione e la descrizione dei territori interessati
L’area territoriale individuata è quella afferente al comune di Venezia in virtù del fatto che i
maggiori settori produttivi subiscono gli effetti negativi della crisi congiunturale correlata anche
all’area industriale cittadina.
Qui di seguito si riportano tutte le procedure concluse di crisi aziendali dei vari settori, che
hanno interessato il Comune di Venezia nel periodo gennaio 2009 - novembre 2016. E’
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opportuno sottolineare che l’elenco delle procedure non contiene i dati relativi ai Contratti di
Solidarietà in quanto la sottoscrizione di questi avviene in sede aziendale.
Procedure concluse di crisi aziendali – Comune di Venezia. Periodo gennaio 2009/novembre 2016
Numero procedure
CCNL applicato dalle aziende
concluse
AGENZIE DI VIAGGIO

1

AGENZIE MARITTIME ED AEREE

2

ALBERGHI

17

ALIMENTARI - Industria

5

APPALTI - Ferrovie dello Stato

5

AUTORIMESSE

3

CEMENTO - Industria

1

CHIMICA - Industria

58

COMMERCIO

60

CONSERVE ITTICHE - Industria

1

COOPERATIVE

4

COOPERATIVE SOCIALI

5

CREDITO

3

EDILIZIA

49

EDITORIALE E GRAFICA - Industria

6

ENERGIA ELETTRICA - PRODUTTORI INDIPENDENTI

3

GAS

4

GOMMA E MATERIE PLASTICHE - Industria

12

GRAFICA ED EDITORIALE - Industria

1

LEGNO E ARREDAMENTO - Industria

11

METALMECCANICA - Industria

169

NOLEGGIO AUTOMEZZI

1

OCCHIALERIA - INDUSTRIA

3

PASTIFICAZIONE E MACINAZIONE - Industria

2

PETROLIO

1

PUBBLICI ESERCIZI

35

PULIZIA

3

SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE - 1^ CAT. - AGIDAE

2

SPEDIZIONE E TRASPORTO MERCI

2

TERZIARIO

69

TESSILI - Industria

10

TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI

49

TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI - ARTIGIANATO

2

VETRO - Industria - Settori a soffio

35

VETRO - Industria - Settori meccanizzati

6

VIGILANZA PRIVATA

9

N.D.
2
Fonte: Elaborazioni dell’Unità di Crisi aziendali di Veneto Lavoro su dati del Servizio Lavoro della Città Metropolitana di
Venezia

2.1 Il territorio, i trasporti e la mobilità
Il territorio e i collegamenti
Il comune di Venezia, territorio dove insiste l’area industriale di Porto Marghera, è
situato in un’area a nord-est della regione ed è costituito da un territorio completamente
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pianeggiante e dalle acque della laguna. Per la sua particolare conformazione il comune è
interessato dal fenomeno dell’acqua alta, nell’ultimo quinquennio si è verificato per circa 60
volte superando i 110 cm. sul livello del mare. La sua superficie è pari a 415 kmq,
corrispondente al 16,9% del territorio provinciale e al 2,3% dell’intera regione. È un’area
fortemente urbanizzata come dimostra la sua densità di popolazione, più alta sia di quella
dell’intera provincia che di quella media regionale e nazionale.
I principali collegamenti di Venezia per il trasporto delle merci e dei passeggeri
comprendono la rete ferroviaria, con le principali stazioni di Venezia-Mestre e di Venezia S.
Lucia, le reti autostradale – A4 da Trieste e da Torino, A27 da Belluno, A13 da Bologna – e
stradale – SS 309 Romea dalla costa Adriatica, SS14 da Trieste, SS13 da Treviso, SS 11 da
Padova. Nel capoluogo veneto si arriva anche dall’aeroporto Marco Polo di Tessera e,
soprattutto per le compagnie low-cost, dal Canova di Treviso, con regolari corse di autobus e
navette e, da Tessera, con servizi di taxi, motoscafi e vaporetti. A queste reti si aggiunge,
importantissimo nei corridoi di trasporto europei e terminale Nord delle Autostrade del Mare
del Mediterraneo Orientale, il Porto di Venezia, primo homeport crocieristico del Mediterraneo.
Mappa del comune di Venezia

Fonte: Regione del Veneto - U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
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I trasporti
Le stazioni ferroviarie di Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre si annoverano tra le
quattordici principali italiane e sono classificate5 rispettivamente “platinum”, cioè ad altissima
frequentazione, con più di 25.000 frequentatori medi/giorno e “gold”, con frequentazione alta,
con più di 10.000 frequentatori medi/giorno. Venezia Santa Lucia è infatti una delle stazioni più
frequentate d’Italia, la porta di accesso al centro storico; Venezia Mestre è il raccordo
principale del Nord-Est con il resto d’Italia, il principale scalo ferroviario della terraferma del
comune di Venezia.
Il traffico autostradale nei tronconi che attraversano il territorio veneziano, misurato dal
numero di veicoli effettivi medi giornalieri, incide sul totale veneto per circa il 37% (38% circa
per il trasporto passeggeri e 35% per il trasporto merci); nel periodo compreso tra il 2007 e il
2014 sia il totale veneto del traffico sia quello “veneziano” sono stati interessati da un
decremento che ha riguardato entrambe le tipologie di trasporto, merci e passeggeri. Ad
influire notevolmente su questo andamento è la diminuzione del movimento veicolare
nell’Autostrada Venezia-Trieste (con dir. Palmanova-Udine e Portogruaro-Conegliano), pari al
22,6% per il trasporto passeggeri e al 32% per le merci; l’incidenza sul totale del Veneto
scende pertanto dal 22% del 2007 al 18% del 2014. Aumentano invece i veicoli del trasporto
passeggeri nella Padova-Mestre e sia delle merci che dei passeggeri nella Mestre-Belluno; il
movimento veicolare di quest’ultima consiste nel 6,7% del totale del Veneto.
Valori del traffico delle autostrade in servizio interessanti Venezia e il Veneto(*) - Anni 2007 e 2014

(*) Sono riportate le autostrade in esercizio che comunque interessano la provincia di Venezia ed il Veneto (nel suo
complesso), anche se le stazioni terminali sono situate in altre province (e regioni). I relativi valori rispecchiano
pertanto il movimento esclusivo da e per i centri veneti, comprendendo dati che riguardano anche percorrenze
avvenute fuori dell'ambito regionale. I valori conservano tuttavia un apprezzabile significato di tendenza.
(1) Per veicoli effettivi si intendono tutti i veicoli entrati in autostrada a prescindere dai chilometri percorsi.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati AISCAT

Nell’aeroporto Marco Polo di Venezia, il più grande del Veneto, tra il 2007 e il 2015 si
rileva una forte crescita del traffico: è infatti più che raddoppiato il movimento delle merci, che
sale dal 47,3% al 91,1% del totale del movimento degli aeroporti veneti, in ampia misura
collegato alla chiusura dello scalo merci dell’Aeroporto di Treviso; nello scalo veneziano si
registra anche un buon incremento del movimento passeggeri, non intaccato dal rilevante
accrescimento a Treviso del traffico relativo ai viaggi low-cost. La diminuita importanza
dell’Aeroporto veronese Catullo, che si osserva nello stesso periodo nel trasporto sia delle
merci sia dei passeggeri, evidenzia come la migliorata performance del trasporto aereo nel
Veneto sia dovuta essenzialmente a Venezia e secondariamente, per quanto attiene i
passeggeri, a Treviso.

5
La classificazione delle stazioni ferroviarie (RFI): Le caratteristiche prestazionali e funzionali delle stazioni RFI
vengono misurate sulla base di parametri di valutazione oggettivi e classificate in quattro categorie sintetiche,
predefinite e graduate - platinum, gold, silver, bronze - in grado di esprimerne lo stato attuale e le potenzialità.
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Traffico negli aeroporti - Anni 2007 e 2015

(*)Dal 1^ giugno al 4 dicembre 2011 lo scalo di Treviso è stato chiuso e le attività sono state trasferite sullo scalo di Venezia.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Assaeroporti

Dai dati del traffico portuale di Venezia, nel confronto tra l’inizio e la fine del periodo
considerato, si notano due differenti dinamiche: la prima è relativa al porto crociere, per il
quale si assiste ad un’espansione del numero delle navi e dei passeggeri accolti,
rispettivamente + 18,8% e + 59,5%; la seconda riguarda il porto merci e lo scalo traghetti,
interessati viceversa da una contrazione del numero delle navi arrivate (-34,5%), del volume
delle merci trasportate (in tonnellate) pari al -16,9% e dei passeggeri (– 69,1%). Il trend
osservato nel movimento merci risulta peraltro in linea con quello dell’indice BDI6 - Baltic Dry
Index - che individua i segnali di tendenza della congiuntura economica; l’indice toccò il
massimo a maggio 2008 con 11.793 punti e il minimo a febbraio 2015 con 554 punti,
eguagliando il record minimo storico di luglio 1986.
Traffico nel porto di Venezia - Anni 2007 e 2015
Comune di Venezia

Navi arrivate
di cui navi da crociera
Passeggeri
di cui passeggeri crociere
Movimento merci (ton.)

2007

2015

Variazione
% 2015/07

4.782

3.402

-28,9

510

606

18,8

1.503.371

1.755.355

16,8

1.003.529

1.601.042

59,5

30.214.699

25.104.217

-16,9

560.301
70,0
329.512
Movimento containers (TEUs)
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Autorità Portuale di Venezia

Il trasporto pubblico locale (TPL) a Venezia è dato principalmente dai servizi degli
autobus e del trasporto per vie d’acqua; nel periodo 2007-2014 l’offerta, la più alta in Italia
dopo Milano, misurata dal rapporto tra i posti-km7 e la popolazione servita, si riduce del 6,6%.
A queste due modalità, che insieme rappresentavano nel 2007 il totale dell’offerta, nel 2010 si
sono aggiunte la funicolare terrestre che collega il Tronchetto a Piazzale Roma – il People
Mover - e il tram che congiunge la terraferma al Centro storico: queste ultime nel 2014
equivalgono al 3,8% del totale dei posti-km per abitante disponibili.

6
Il Baltic Dry Index (BDI) è un indice dell'andamento dei costi del trasporto marittimo e dei noli delle principali
categorie delle navi dry bulk cargo; esso raccoglie i dati delle principali rotte mondiali relative alle navi cargo che
trasportano materiale "dry", quindi non liquido (petrolio, materiali chimici, ecc.) e "bulk", cioè sfuso. Riferendosi al
trasporto delle materie prime o derrate agricole (carbone, ferro, grano, ecc.) costituisce anche un indicatore del livello
della domanda e dell'offerta di tali merci. Per queste sue caratteristiche viene monitorato per individuare i segnali di
tendenza della congiuntura economica. L'indice BDI è espresso in dollari Usa; pertanto il suo andamento può essere
influenzato dal trend del cambio della valuta statunitense.

7
Numero complessivo di posti offerti agli utenti nell’arco di un anno. Il valore è ottenuto come prodotto delle vetturekm per la capacità media delle vetture in dotazione.
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Al calo osservato nell’offerta del TPL è associato un aumento dell’11,3% della domanda,
calcolata dal rapporto tra il numero di passeggeri trasportati e la popolazione residente di
riferimento, la più alta in Italia, che passa da 670,7 a 746,3 passeggeri per abitante.
Venezia è posizionata al secondo posto nella classifica Mobility di ICity Rate 2016.
Domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)
(*) e Posti-km offerti dal trasporto pubblico locale per tipologia (valori per abitante) - Anni 2007 e 2014

Comune di Venezia
Variazione
%
2007
2014
2014/07
Domanda di trasporto
pubblico
Posti-km offerti
Auto-bus
Filobus e tram
Altro (**)
Totale

670,7

746,4

11,3

6.636,6 5.742,6
422,9
5.275,8 4.963,6
11.912,4 11.129,0

-13,5
-5,9
-6,6

(*) Passeggeri trasportati da autobus, tram, filobus, metropolitana e funicolare, nonché da altre modalità di trasporto
pubblico urbano quali vaporetti, scale mobili, ascensori, ecc..
(**) Funicolare, funivia e trasporti per vie d'acqua.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

I veicoli circolanti
In tema di mobilità e spostamenti non può mancare l’analisi dei veicoli circolanti sul
territorio, dal momento che i volumi di traffico generati e la corrispondente qualità della vita
sono strettamente correlati con il loro numero e la loro tipologia.
Nel comune di Venezia per l’ultimo anno disponibile i veicoli sono pari a 142.421: la stragrande
maggioranza è da ascrivere alla categoria delle autovetture (77,4%) mentre il 12,3%
appartiene a quella dei motocicli.
Nel comune sono registrati circa un quarto dei veicoli della provincia ed il 3,6% della regione, e
sono risultati in calo del -3,7% rispetto al 2007. Questo valore è in controtendenza con il trend
provinciale (+3,8%), regionale (+5,1%) e nazionale (+5%).
Veicoli circolanti per categoria - Anno 2015

Totale veicoli (valori assoluti)

Comune di
Venezia

Provincia di
Venezia

Veneto

Italia

142.421

585.090

3.939.514

49.488.493

110.185

453.043

3.011.316

37.351.233

17.578

69.337

469.348

6.543.612

Comune di
Venezia

Provincia di
Venezia

Veneto

Italia

Variazione percentuale 2015/2007

-3,7

3,8

5,1

5,0

Veicoli per 100 abitanti

54,1

68,4

80,0

81,5

Autovetture per 100 abitanti

41,8

52,9

59,7

60,5

81,0

88,4

103,8

- autovetture
- motocicli

Indicatori

66,7
Motocicli per 1.000 abitanti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Aci

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

Pagina 25

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
195
_______________________________________________________________________________________________________

Anche la numerosità per abitante segnala una certa differenza rispetto agli altri livelli
territoriali: infatti per Venezia ogni 100 abitanti si contano 54,1 veicoli e 41,8 autovetture,
mentre per la regione questi valori salgono a 80 nel caso dei veicoli e a 59,7 nel caso delle
autovetture. Per i motocicli si riscontra il valore più basso riscontrato tra i vari livelli territoriali
considerati: 66,7 motocicli per 1.000 abitanti è il valore del comune, mentre il più elevato è
quello nazionale con un valore di 103,8.
Il pendolarismo per motivi di lavoro o studio
I dati raccolti in occasione del 15° Censimento della Popolazione permettono di
approfondire alcuni aspetti della mobilità sistematica, ovvero della mobilità giornaliera per
motivi di studio e lavoro. Sono 2.603.830 le persone che ogni giorno in Veneto effettuano
spostamenti per recarsi sul posto di lavoro o di studio, in dieci anni sono cresciute di circa
300.000 unità (erano 2.319.188 nel 2001). Il 70% si sposta per motivi di lavoro, il restante
30% per motivi di studio.

Mappa dei movimenti pendolari totali generati per comune. Veneto – Anno 2011

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Per motivi di lavoro si spostano quotidianamente 1,8 milioni di persone, con un
aumento del 13,2% rispetto al Censimento precedente. Nel 45% dei casi lo spostamento
avviene all’interno dello stesso comune. Verona è il comune che dà il maggior apporto a questo
fenomeno - oltre 91.000 movimenti – seguito da Venezia (90.437), Padova (72.852), Vicenza
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(39.930), Treviso (27.595) e Rovigo (18.916). Oltre 790.000 persone si muovono sul territorio
regionale per motivi di studio, il 10% in più rispetto al precedente Censimento. Nel 69% dei
casi lo spostamento avviene all’interno dello stesso comune. Anche in questo caso Verona è il
comune con il numero più alto di spostamenti (39.140), seguito da Venezia e Padova (oltre
30.000), Vicenza (circa 18.000) e Treviso (circa 12.000).
Spostamenti quotidiani per motivi di lavoro o studio. Anno 2011

Comune
di
Venezia

Veneto

Var. %
rispetto
al 2001

127.826

1,8

435.775

11,0

2.603.830

12,3

4,9

90.437

1,6

306.836

12,6

1.810.278

13,2

5,0

37.389
2,3
128.939
7,5
- per studio
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

793.552

10,2

4,7

Spostamenti (valori assoluti)
- per lavoro

Var. % Provincia
rispetto
di
al 2001
Venezia

Var. %
rispetto
al 2001

%
comune
di
Venezia
su totale
Veneto

Nel comune di Venezia sono quasi 128.000 le persone che si spostano ogni giorno (pari
al 4,9% del totale Veneto), in aumento dell’1,8% rispetto al 2001. Nella quasi totalità dei casi
(88,2%) si tratta di uno spostamento all’interno del proprio comune di residenza, una misura
decisamente differente dalla media regionale che si attesta al 52,5%.
Complessivamente, rispetto al territorio di appartenenza, quest’area è rimasta pressoché
stabile nell’ultimo decennio quanto agli spostamenti per lavoro (+1,6%), che invece sono
cresciuti in provincia (+12,6%) e regione (+13,2%), e per studio (+2,3%), mentre la
provincia e la regione realizzano aumenti rispettivamente di 7,5 e 10,2 punti percentuali.
Per quanto riguarda il mezzo di trasporto utilizzato, il comune di Venezia evidenzia una
particolarità che non si riscontra altrove, in ragione della sua particolare conformazione
morfologica: a differenza infatti degli altri livelli territoriali in cui è incardinato, dove l’auto
come conducente risulta il mezzo di trasporto prescelto, qui è il mezzo pubblico che,
assorbendo oltre un quarto delle uscite, si piazza in cima alle preferenze dei pendolari, seguito
subito dopo dagli spostamenti a piedi (22,7%) che a livello regionale si attestano su un valore
pari alla metà (11%). Gli studenti veneziani sono quelli più “green” dal momento che
preferiscono questa modalità di spostamento (35,1% dei casi) oppure il mezzo pubblico
(26,2%), mentre per i lavoratori l’auto rimane il mezzo di trasporto più gettonato, sebbene con
una percentuale di preferenza che risulta quasi la metà di quella veneta (rispettivamente
32,3% e 71%). Questi ultimi ricorrono meno volentieri ad un mezzo pubblico a livello
provinciale (12,9%) e ancor meno a livello regionale (5,4%), mentre a Venezia si attestano
esattamente ad un quarto del totale.
Che si tratti di scuola o di lavoro, i pendolari del comune fanno tragitti relativamente brevi: il
41,1% dichiara di impiegare fino a 15 minuti. Questa percentuale cresce man mano che
passiamo ad un più elevato livello territoriale: per la provincia il valore è 50,2%, per la regione
56,5%. Solamente il 6,6% dichiara di impiegare oltre un’ora per raggiungere il proprio luogo di
studio o lavoro, percentuale che comunque risulta la più alta tra provincia (6,1%) e regione
(4,1%).
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Indicatori di mobilità per motivi di lavoro o studio. Anno 2011
Indicatori
Comune di
Venezia

Provincia di
Venezia

Veneto

Italia

%

%

%

%

- con auto come conducente

23,1

41,4

50,0

45,0

- con auto come passeggero

6,3

10,9

14,0

16,0

25,4

18,6

14,2

16,3

9,1

9,1

7,0

3,3

22,7

13,1

11,0

15,8

Spostamenti

- mezzo pubblico
- in bici
- a piedi

Spostamenti per lavoro
- con auto come conducente
- con auto come passeggero
- mezzo pubblico
- in bici
- a piedi

Spostamenti per studio

%

%

%

%

32,3

58,2

71,0

66,1

2,2

3,3

4,0

5,2

25,0

12,9

5,4

9,1

8,0

8,0

6,8

3,7

17,6

9,7

8,3

11,2

%

%

%

%

- con auto come conducente

0,7

1,5

2,0

2,8

- con auto come passeggero

16,1

29,1

37,5

37,1

- mezzo pubblico

26,2

32,2

36,1

30,2

- in bici

11,7

11,5

7,4

2,5

- a piedi

35,1

21,4

16,9

24,8

%

%

- fino a 15 minuti

41,1

50,2

56,5

55,1

- da 16 a 30 minuti

30,5

27,0

27,0

26,4

- da 31 a 60 minuti

21,8

16,6

12,4

13,5

6,6

6,1

4,1

5,0

Tempi di percorrenza

%

%

- oltre 60 minuti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Polarità e bacini di mobilità
I dati del Censimento permettono anche di individuare quali sono i comuni
maggiormente attrattivi, ovvero le “polarità”, e su quali comuni essi esercitano la loro
attrattività, ovvero i bacini. In particolare, vengono definiti “polarità” i comuni che attraggono
almeno 20.000 spostamenti al giorno e “comuni bacino” l’insieme dei comuni, selezionati in
ordine decrescente in base al contributo di mobilità, che generano l’85% dei movimenti verso
la corrispondente polarità.
Nel 2011 (in occasione del Censimento) le più importanti relazioni intercomunali che
coinvolgono il comune di Venezia sono state rappresentate su mappa come in Fig.1.2.2: si può
notare come i flussi più consistenti in entrata ed uscita interessino sostanzialmente i comuni
limitrofi dell’entroterra, Chioggia e i capoluoghi delle province confinanti.
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Relazioni intercomunali con più di 100 spostamenti giornalieri – Anno 2011

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto e Trastec S.c.p.a. su dati Istat

Nel 2001 i comuni polarità erano 12, nel 2011 sono saliti a 13: si tratta dei sette
capoluogo più altri sei comuni, con la nuova entrata di Montebelluna. Analogamente i 186
comuni bacino del 2001 sono diventati 223 nel 2011.
Venezia risulta essere la polarità più importante del Veneto: Con i suoi 14 comuni bacino8
attrae oltre 180.000 individui, strappando per un soffio il primato alla polarità di Padova e
crescendo nel decennio considerato di 7,5 punti percentuali.

8

Mira, Spinea, Martellago, Mogliano Veneto, Marcon, Chioggia, Mirano Padova, Cavallino-Treporti, Scorzè, Treviso,
Salzano, San Donà di Piave, Quarto d’Altino
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Il comune polarità di Venezia e il suo bacino – Anno 2011

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Connessioni veloci
Le infrastrutture digitali rappresentano le “strade” del futuro, le nuove vie di
comunicazione, necessarie per lo sviluppo di servizi capaci di rispondere alle rinnovate
esigenze di cittadini e imprese: è su questo fronte che si stanno intensificando gli sforzi per
potenziare i servizi di connettività, in particolare sulla banda larga e ultralarga, in linea con gli
obiettivi europei e nazionali delle Agende digitali.
Attualmente in Veneto in media il 25% delle unità immobiliari sono raggiunte da architettura
FTTN, vale a dire servizi con velocità maggiore di 30Mbps e solitamente inferiore ai 100 Mbps.
Ma nei comuni capoluogo la copertura è quasi completa, solo Venezia (71%) e Vicenza (77%)
risultano un po’ più indietro.
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Tutti i comuni capoluogo sono più avanti anche nell’infrastrutturazione dei servizi con
velocità superiore a 100 Mbps: a Venezia il 15% delle unità immobiliari sono raggiunte da
architettura FTTH, FTTB-FTTDP (in Veneto il 4%), il terzo valore più alto dopo Padova e
Verona. Inoltre, in base alle previsioni di copertura al 2018 dell’ultima consultazione Infratel,
per effetto dei piani privati e degli investimenti pubblici già attuati o in corso nel 2015, si stima
una considerevole accelerazione, tale da garantire per Venezia una copertura ai servizi
ultraveloci del 60%, oltre che una copertura quasi totale per i servizi con velocità 30-100
Mbps. Proprio Venezia, assieme a Padova, è tra le dieci città pilota scelte da Enel per la
sperimentazione della posa della fibra ottica casa per casa, per portare la banda ultra larga a
100 Mbps.
Percentuale di unità immobiliari raggiunte da architettura FTTN e FTTH, FTTB-FTTDP nelle aree urbane del
Veneto - Anno 2016 e previsioni al 2018 in base ai piani privati e pubblici attuati o in corso nel 2015
FTTN (a)
2016
Padova
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto
Italia

88,5
97,2
70,9
89,7
76,6
25,2
35,4

FTTH, FTTB-FTTDP (b)
2016
2018

2018
98,5
98,8
96,2
98,6
98,0
61,0
71,4

26,3
6,2
15,4
25,4
2,8
4,1
11,0

61,6
51,1
59,9
65,4
50,9
16,0
23,1

(a) L’architettura FTTN garantisce servizi con velocità maggiore di 30 Mbps e inferiori ai 100
Mbps: la fibra termina presso un nodo intermedio della rete di accesso su portante fisico
(rame) esistente oppure presso un nodo di sistemi di accesso su portante radio.
(b) L’architettura FTTDP/FTTB/FTTH garantisce servizi con velocità superiore a 100 Mbps: la
fibra termina presso un punto di terminazione ottico (distribution point) posto a distanza
minore o uguale a 50 metri dall'unità immobiliare. I dati di copertura previsti fanno riferimento
ai risultati dell’ultima consultazione pubblica di Infratel del 2015.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Infratel

2.2 La popolazione
Nel comune di Venezia risiedono 263.352 abitanti, il 31% della popolazione della
provincia di Venezia, e quasi 129 mila famiglie. La densità di popolazione è decisamente
superiore a quella dell’intera provincia e anche della media regionale e nazionale: 633 abitanti
per kmq contro 346 nella provincia di Venezia, 267 in Veneto e 201 in Italia. La popolazione si
concentra nelle Municipalità di Mestre-Carpenedo (33,5%) e Venezia-Murano-Burano (24,1%);
seguono le Municipalità di Chirignago-Zelarino (14,7%) e Marghera (10,8%).
Popolazione residente nel comune di Venezia per Municipalità - Anno 2015
Municipalità

Popolazione

%

Venezia-Murano-Burano
63.530
24,1
Lido-Pellestrina
20.573
7,8
Favaro Veneto
23.800
9,0
Mestre-Carpenedo
88.279
33,5
Chirignago-Zelarino
38.844
14,7
Marghera
28.326
10,8
Totale
263.352
100,0
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Comune di Venezia
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Da diversi anni il comune di Venezia risente di un certo spopolamento: dal 2007 la
popolazione diminuisce del 2,1% , quando nello stesso periodo, invece, cresce nel resto della
provincia e nella regione. Guardando solo all’ultimo anno, anche l’intera regione perde
popolazione, ma il comune di Venezia in modo più evidente (-0,3% vs -0,5%).
Quadro demografico del comune di Venezia - Anni 2007 e 2015
Comune di Venezia

Variazione % 2015/2007

2007

2015

Incidenz
a % su
prov. di
Venezia
2015

Popolazione

268.993

263.352

30,8

-2,1

Famiglie

127.409

128.860

34,3

1,1

Comune di
Venezia

Provincia di
Venezia

Veneto

Italia

1,3

1,7

1,8

Stranieri
19.933
33.783
41,4
69,5
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

6,5

5,7

6,5

52,5

23,3

46,4

Incidono sul calo demografico il persistente basso tasso di natalità, più contenuto che a
livello regionale, e l’alto tasso di mortalità, che si attesta su valori superiori a quelli provinciali
e regionali, vista la presenza di una popolazione mediamente più anziana. La differenza tra
numero di nati e di decessi nell’ultimo anno è pari a -1.804, determinando una diminuzione di
popolazione di 6,9 unità ogni 1.000 abitanti, più che a livello provinciale (-3,5) e regionale (2,2).
Il tasso migratorio, espressione dei trasferimenti di residenza in entrata di quanti provengono
da altri comuni o dall’estero e dei trasferimenti in uscita dal comune, si mantiene invece
positivo, anche se nel tempo il comune perde una certa attrattività. Tuttavia, il valore è tale da
non riuscire a compensare l’effetto negativo dovuto all’eccesso dei decessi sulle nascite.
Il comune di Venezia si caratterizza per una maggiore presenza di stranieri residenti: nel 2015
sono 33.783, in aumento del 69% rispetto al 2007. Rappresentano il 12,8% della popolazione
del comune, quando l’incidenza straniera della provincia di riferimento e della regione è del 910%.
Alcuni indicatori demografici - Anni 2007 e 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Data la bassa natalità, la popolazione nel comune di Venezia appare particolarmente
anziana: nel 2015 il numero di ultra 65enni è di quasi 73mila unità, pari al 27,6% della
popolazione residente (23,8% la quota provinciale e 22% quella regionale/nazionale), in
ulteriore crescita rispetto al valore già alto del 2007. Significa che ci sono quasi 235 anziani
ogni 100 giovani sotto i 15 anni (erano 225 nel 2007), quando in Veneto il rapporto è di 159
anziani ogni 100 ragazzi. L’invecchiamento della popolazione, a scapito della fascia più giovane
e di quella in età lavorativa, evidenzia uno rischioso squilibrio demografico destinato a

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

Pagina 32

202
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
_______________________________________________________________________________________________________

crescere, con importanti ripercussioni sulla sostenibilità economica del sistema assistenziale,
sanitario e previdenziale.
Percentuale di popolazione per classe d'età - Anno 2015(*)
Comune
Provincia di
di
Venezia
Venezia

Veneto

Italia

UE28

0-14 anni

11,8

12,8

13,8

13,7

15,6

15-64 anni

60,6

63,4

64,2

64,3

65,5

65 anni e oltre

27,6

23,8
22,0
22,0
18,9
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(*) Il dato dell'UE28 è riferito all'anno 2014
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

La vulnerabilità sociale
Secondo l’indice di vulnerabilità sociale e materiale, costruito da Istat in occasione dei
Censimenti della popolazione, è possibile cogliere le trasformazioni nel territorio, evidenziando
le aree più critiche. L’indicatore considera diverse dimensioni della vulnerabilità, come
l’analfabetismo, le tipologie familiari più a rischio (monogenitori, anziani,…), il disagio
economico e assistenziale, l’affollamento abitativo e l’inattività scolastica o lavorativa dei
giovani. Rispetto alla situazione italiana, nel 1991 circa il 41% dei comuni veneti risultava
avere un rischio di vulnerabilità medio-alto, specie nel veneziano, nel Polesine e nelle zone
montane. Dopo 20 anni la fotografia del Veneto è completamente trasformata e la quasi
totalità dei comuni risulta star bene (84%), anche i comuni prima più in difficoltà. La dinamica
che desta maggiore attenzione riguarda i comuni capoluogo: se in vent’anni l’indice migliora
nei comuni dell’hinterland, per i capoluoghi si registra un leggero peggioramento (da basso
rischio di vulnerabilità a medio-basso). Ciò fa pensare a una situazione di maggiore
vulnerabilità sociale proprio nei capoluoghi che dovrebbero essere i catalizzatori della moderna
idea di città, e Venezia non fa eccezione.
La concentrazione di migliaia di persone in aree urbane se da un lato è stimolo a
un’organizzazione moderna dello spazio urbano e dei servizi ad esso connesso, dall’altro può
acuire il rischio di forme di vulnerabilità e disagio abitativo o di marginalità sociale. Questi
fenomeni si devono sia all’attrattività delle città per persone in cerca di occupazione, spesso
immigrati con condizioni sociali e abitative talvolta precarie, sia ai più recenti squilibri indotti
dalla crisi economica, che ha generato difficoltà economiche per le famiglie e i presupposti per
un disagio anche di tipo abitativo.
Per Venezia, più che per gli altri capoluoghi veneti, pesa soprattutto la presenza di
famiglie anziane, tra le più vulnerabili dal punto di vista economico e per i bisogni di
assistenza, come anche un certo disagio abitativo. Gli anziani che vivono soli sono il 31%
(erano il 25% nel 1991) e le famiglie con alto potenziale di disagio di assistenza sono il 3,4%
(2% nel 1991). Tali situazioni esprimono una domanda implicita di assistenza e quindi una
condizione di potenziale vulnerabilità sociale.
Il disagio economico coinvolge l’1,2% delle famiglie, ossia famiglie senza reddito da
lavoro o da pensione, e l’1% della popolazione si trova a vivere in condizioni di affollamento,
un po’ più che a livello regionale. A questo si aggiunge un 10% circa di persone che vive in
edifici in cattivo stato di conservazione.
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Alcuni indicatori di disagio sociale ed economico - Anno 2011

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

3. L'analisi dell’incidenza dei settori produttivi in crisi
3.1 L’industria chimica
La strategicità del polo chimico di Venezia-Marghera nel contesto nazionale è
principalmente riconducibile al ruolo che il polo riveste nel cosiddetto quadrilatero della chimica
padano (Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna). Il quadrilatero della chimica è un multipolo
produttivo, integrato fisicamente attraverso gas e oleodotti, collegamenti di servizio via nave,
treno e strada, e proprietà industriali comuni. Il quadrilatero si presenta come particolare
modello distribuito di attività industriali che includono attività della chimica, altri comparti
manifatturieri e attività logistiche organizzate in distretti; questi ultimi condividono con il
petrolchimico attività produttive, rapporti di fornitura e gestione ambientale.
Rispetto al modello organizzativo integrato del quadrilatero padano, Venezia-Marghera
ricopre un ruolo di primo ordine: la raffineria Eni veneziana, partendo da circa 4Mt di petrolio
greggio, fornisce la gran parte dei prodotti della petrolchimica trasferiti via pipeline di circa
1Mt, via nave, treno e strada a Mantova, Ferrara e Ravenna. Nello specifico, l’etilene gassoso e
propilene in forma liquida sono prevalentemente inviati da Venezia-Marghera via pipeline ai siti
industriali di Ferrara, Ravenna e Mantova. Da Venezia-Marghera via pipeline e ferrovia
giungono a Mantova etilene, etilbenzene, benzene e cumene per la produzione di stirene,
polistirolo e altri monomeri e polimeri a base aromatica; a Ferrara per la produzione dei relativi
polimeri e a Ravenna per ulteriori lavorazioni della frazione C4 prodotta a Venezia-Marghera.
L’importanza strategica di Venezia-Marghera, dovuta alla sua posizione geografica e alla
sua integrazione logistica con gli altri poli chimici del Nord Italia (Ferrara, Ravenna e Mantova),
oltre che alla presenza di lavoratori con un alto patrimonio di professionalità e competenze, è
stato ribadita da Eni Spa e Versalis Spa nel “Protocollo d’intesa per Porto Marghera” siglato il
14 novembre 2014 con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto, la
Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, l’Autorità Portuale di Venezia e le Organizzazioni
sindacali.
Di seguito viene riportato un breve quadro di aggiornamento del settore della Chimica
in Italia tratto dal rapporto “L’industria chimica in cifre 2016” a cura di CONFINDUSTRIA–
Federchimica:
1)le imprese chimiche attive in Italia sono 2740 e occupano circa 109 mila addetti altamente
qualificati. La stima dell’occupazione complessivamente attivata dalla chimica ammonta a oltre
un triplo di quella diretta superando gli oltre 350 mila addetti.
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2)Con un valore di produzione pari a circa 52 miliardi, l’Italia si conferma essere il terzo
produttore chimico europeo – dopo Francia e Germania – e il decimo a livello mondiale.
3)Il settore riveste il 6% dell’industria manifatturiera in termini di fatturato. La chimica
rappresenta un’infrastruttura tecnologica grazie alla combinazione dell’elevata intensità di
ricerca, con una quota R&S pari al 4,6%, a fronte del 2,8% della media manifatturiera, e della
natura dei suoi prodotti, in prevalenza beni intermedi con innumerevoli possibilità di
applicazioni in tutti i settori industriali e in molta parte dei servizi. Conseguentemente
l’innovazione tecnologica ha effetti moltiplicativi su tutta l’economia in termini di miglioramento
della produttività, in particolare nei settori portanti del Made in Italy.
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3.2 L’ industria metalmeccanica
L’industria del comparto metalmeccanico veneziano, pur avendo subito una significativo
ridimensionamento nel corso degli anni, continua a rivestire un ruolo di primo ordine in alcuni
settori strategici per l’economia del nostro Paese, sia in termini di risultati che si stanno
conseguendo, sia in termini di possibili sviluppi da perseguire.
Per quanto concerne i risultati già consolidati, è doveroso annoverare l’attività di
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI. Nonostante la crisi degli scorsi anni e la
conseguente riduzione del personale pari al 20%, lo stabilimento di Venezia-Marghera preserva
un ruolo strategico. Come confermato pubblicamente dall’Amministratore delegato Giuseppe
Bono, il sito veneziano è infatti interessato da nuove commesse legate al comparto delle
crociere almeno fino al 2027.
La Cruise Lines International Association Europe (Clia Europe) ha stimato, per l’anno
2014,il valore della cantieristica navale italiana in 4,4 miliardi di euro di investimenti e il
contributo diretto di valore pari a 4,57 miliardi del comparto crociere sul Pil del Paese con oltre
100 mila posti di lavoro. La relazione di ottobre 2016 di CONFINDUSTRIA-Assonave conferma il
ruolo determinante assunto dal comparto crociere per la ripresa della cantieristica navale
italiana. Nello specifico, nel primo semestre 2016, la quota di mercato della cantieristica
europea per i nuovi ordini di navi da crociera ha raggiunto quota 24% (nel 2014 era il
7%)grazie anche all’importante contributo della cantieristica italiana trainata da Fincantieri.
Per quanto riguarda i possibili scenari di sviluppo dell’industria metalmeccanica, si
ritiene opportuno menzionare il comparto aerospaziale, con particolare riferimento alla
presenza nel territorio veneziano della società Superjet International Spa, la Joint Venture tra
Finmeccanica e l'industria aeronautica russa Sukhoi Holding - Scac per la produzione e
commercializzazione del velivolo “Superjet 100”. Nonostante la Società non abbia ancora
prodotto significativi risultati sia sul piano economico che industriale, è opportuno rilevare che
l’azienda rappresenta attualmente l’unico accordo internazionale che permette ai costruttori
russi di esportare “prodotti aeronautici civili” dalla Russia verso il mondo occidentale
assicurandone la “certificazione” in termini di sicurezza ed aero navigabilità. L’accordo è
attualmente “attivato” per il programma Superjet 100, ma questo schema, se ritenuto efficace
e safe, potrebbe favorire ulteriori programmi su prodotti aerei (elicotteri, aerei più grandi,
motori, componenti, ecc.) Si rileva inoltre che il programma Superjet 100 è ritenuto dai russi
un progetto “strategico” ed è stato oggetto di vari finanziamenti pubblici russi.

4. L'analisi e l’incidenza economica dei territori interessati a livello provinciale,
regionale e nazionale
4.1 La ricchezza
Il valore aggiunto prodotto nel territorio comunale di Venezia è stimato pari a circa 8,8
miliardi di euro nel 2012. Nel territorio comunale di Venezia è forte il peso del terziario: la
quota di ricchezza prodotta dal comparto dei servizi è pari all’83,6%, più elevata rispetto alla
media provinciale e veneta (rispettivamente, 76,6% e 67,8%). L’industria, nel contempo,
contribuisce al valore aggiunto del territorio comunale per il 16%, quota inferiore alla media
provinciale e regionale; il settore agricolo, infine, genera appena lo 0,4% del valore aggiunto
comunale. Nel quinquennio preso in esame l’industria perde 0,5 punti percentuali in quota, a
vantaggio del terziario, confermando così il periodo di difficoltà dell’industria veneziana. Il
territorio comunale di Venezia contribuisce alla ricchezza della provincia di Venezia per il
39,4% nel 2012; nel quinquennio 2007-2012 il territorio comunale ha perso oltre due punti
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percentuali di incidenza sulla provincia di Venezia (era pari a 41,9% nel 2007), calo imputabile
esclusivamente alla dinamica del terziario (che passa dal 46,7% del 2007 al 43,1% del 2012).
Il valore aggiunto pro capite stimato nel 2012 risulta di 33.899 euro a valori correnti, superiore
di diverse migliaia di euro rispetto alla media provinciale, veneta e nazionale. Questa
grandezza però, nel quinquennio 2007-2012, subisce una netta contrazione, scendendo di oltre
2 mila euro per abitante (nel 2007 era pari a 36.593 euro). La medesima riduzione si rileva
anche in relazione al territorio provinciale e regionale, ma in misura chiaramente più lieve.
Valore aggiunto ai prezzi base per branca di attività economica (milioni di euro correnti). Comune di
Venezia, provincia di Venezia, Veneto e Italia - Anni 2007 e 2012

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e Istituto Tagliacarne
Valore aggiunto pro capite (euro correnti). Comune di Venezia, provincia di Venezia, Veneto e Italia - Anni
2007 e 2012
Valore aggiunto pro capite
2007

2012

Comune di Venezia

36.593,5

33.898,7

Provincia di Venezia

27.511,6

26.122,6

Veneto

27.675,7

26.882,5

Italia
24.605,9
24.021,4
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e Istituto Tagliacarne

4.2 Le esportazioni
Nel 2014 si stima che le aziende presenti sul territorio veneziano abbiano esportato beni
per un valore pari a circa 1.815 milioni di euro, pari al 43,6% delle esportazione provinciali e al
3,3% di tutte le esportazioni regionali. Tra il 2007 e il 2014 l’export delle imprese veneziane ha
registrato, in controtendenza a quanto avvenuto a livello regionale, ha registrato un sensibile
calo. La riduzione delle esportazioni è stata del 40,3% e ha riguardato i tre principali settori
dell’export comunale: i mezzi di trasporto (da 1.264 milioni di euro nel 2007 a 263 milioni di
euro nel 2014), il cui calo è in parte ascrivibile alla difficile situazione di alcune importanti
realtà produttive operanti nel comparto degli aeronavali, le produzioni del comparto chimico
(da 755 milioni a 298 milioni) e il settore metallurgico (-37,4% nel periodo preso in esame).
Nel 2014, in termini di valore, i settori più rilevanti dell’export veneziano sono la metallurgia
(463 milioni di euro nel 2014 e con un trend in forte calo rispetto al dato registrato nel 2007),
le produzioni chimiche (298 milioni di euro, pari al 50% dell’export provinciale del settore), i
mezzi di trasporto (262 milioni di euro) e l’agroalimentare, che registra una forte crescita nel
periodo preso in esame (passa dai 65 milioni di euro del 2007 ai 156 milioni di euro del 2014).
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Valore delle esportazioni e var.% 2014/07 per settore economico (migliaia di euro). Comune di Venezia,
provincia di Venezia, Veneto e Italia - Anni 2007 e 2014

(*) Stima Regione Veneto su dati Istat
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

4.3 L’agricoltura

9

L’attività agricola nel comune di Venezia conta, all’ultimo censimento dell’agricoltura, un
totale di quasi 700 aziende, con il proprio centro aziendale all’interno del territorio comunale:
rispetto al totale delle aziende agricole presenti in provincia di Venezia, queste rappresentano il
4,1% e possiedono un superficie agricola totale (SAT) di 7.050 ettari (5,5% del totale
provinciale) ed una superficie agricola utilizzata (SAU) di 5.466 ettari (4,9% del totale
provinciale).
Aziende agricole, Superficie Agricola Totale, Superficie Agricola Utilizzata e Giornate di lavoro. Anni 2000 e
2010

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Nel corso del tempo sia il numero di aziende agricole sia le superfici hanno subito dei
cambiamenti notevoli, sia nel territorio regionale che nazionale: tra il 2000 ed il 2010, infatti, il
numero delle aziende del comune di Venezia è calato del -38,6%, con conseguenti
accorpamenti e fusioni che come vedremo porterà ad un aumento della superficie coltivata,
mentre le aziende con allevamento passano da 233 a 51 (-78,1%). Per il Veneto il calo è stato
abbastanza in linea per quanto riguarda il totale delle aziende: tra il 2000 ed il 2010 si assiste
infatti ad una diminuzione del -32,4% (analogo valore per l’Italia); mentre con riguardo agli
allevamenti il calo è stato comunque importante, sebbene meno evidente che nel Comune
oggetto dell’analisi (-45,9%).
Per quanto riguarda la superficie agricola destinata alla coltivazione, il Comune si comporta in
controtendenza rispetto alla diminuzione generalizzata registrata sia in provincia, che in
regione che a livello nazionale: rispetto al 2000 la SAU cresce di oltre 1.000 ettari (+27,9%),
mentre a livello provinciale se ne perde il 6,7% e a livello regionale il 4,6% . In entrambi i casi,
inevitabilmente, la superficie media aziendale è aumentata e quindi le aziende hanno subito un
9

I dati più recenti si riferiscono al VI Censimento dell’agricoltura del 2010

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

Pagina 38

208
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
_______________________________________________________________________________________________________

ingrandimento: le aziende di Venezia risultano mediamente più grandi di quelle regionali e
nazionali: 8,2 ettari di SAU a testa, contro i 6,8 del Veneto e i 7,9 dell’Italia.
Di pari passo calano anche le giornate di lavoro dedicate all’attività agricola: con riguardo al
comune di Venezia, nel 2010, sono state pari a quasi 90.000, dimezzate rispetto al decennio
precedente, un calo decisamente più importante rispetto alla media regionale che ha visto
diminuire di circa un quarto questo valore (-25,9%). Quanto al numero di giornate di lavoro
medie per ettaro di superficie coltivata, sia il comune che la provincia di Venezia registrano un
valore pari a 16 giornate per ettaro, inferiore alla media regionale, che ammonta a 24 (19,5
per l’Italia), soprattutto in virtù delle caratteristiche morfologiche del terreno che prevedono
solamente zone pianeggianti, quindi più adatte a colture in cui è possibile applicare una
maggiore meccanizzazione del lavoro.
Principali indicatori agricoli. Anno 2010
SAU
media

Giornate di lavoro per ettaro

Comune di Venezia

8,2

16,0

Provincia di Venezia

6,9

16,1

Veneto

6,8

24,0

Italia
7,9
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

19,5

Le coltivazioni del comune vedono una prevalenza dei seminativi (cereali, colture industriali,
ortive), che occupano quasi la totalità della superficie coltivata (89,2%), lasciando il 7% agli
alberi da frutto e il 3,4% ai prati permanenti e ai pascoli. La distribuzione è molto simile a
quella provinciale.
Mentre a livello regionale, sebbene anche in questo caso la SAU sia sostanzialmente dedicata
alla coltivazione dei seminativi, con un valore che copre oltre il 70% della superficie dedicata
alle coltivazioni, trovano più spazio sia le coltivazioni fruttifere (13,5%) che i prati permanenti
e i pascoli (16,1%).
Composizioni % aziende agricole per tipologia. Anno 2010

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Le aziende che si dedicano all’allevamento di animali coprono una piccola parte del totale delle
aziende del comune (51 su 667): di queste si nota un’equa distribuzione tra quelle dedicate ai
bovini (41,2%) ed agli equini (39,2%). In provincia si assiste ad una maggior propensione
all’allevamento di bovini (59,5%) ed ancor più a livello regionale (64,5%): è infatti la
specializzazione più diffusa del Veneto, seguita da equini (20,4%) ed avicoli (14,7%).
4.4 Le imprese
Il comune di Venezia è caratterizzato da una elevata presenza di imprese: nel 2015
risultano attive 20.461 imprese, il 30,2% delle imprese della provincia, l’8,8% delle quali sono
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imprese manifatturiere. Le unità locali attive nel 2013 sono 25.292 e i relativi addetti sono
112.100, il 40,3% del totale addetti nella provincia di Venezia.
Numero e var.% 2015/07 delle imprese attive per comparto. Comune di Venezia, provincia di Venezia,
Veneto e Italia - Anni 2007 e 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Infocamere

Come in tutte le economie moderne, anche nel comune di Venezia la prevalenza delle
unità locali10 si colloca nel comparto terziario (86%): nel solo comune di Venezia è presente
quasi il 41% delle unità locali dei servizi della provincia di Venezia e il 32,8% delle unità locali
attive nel commercio. Lo stesso vale per gli addetti: l’81,4% degli addetti appartenenti alle
unità locali veneziane è ascrivibile al comparto del terziario. Più ridotta la presenza sul
territorio di unità locali del comparto industriale, il 14% del totale comunale, di cui le
costruzioni rappresentano il 6,7%. Nel comparto secondario si colloca il 18,6% degli addetti
totali del comune (30,3% nella provincia di Venezia).
Tab. 3.4.3 - Numero e var.% 2013/07 delle unità locali per comparto. Comune di Venezia, provincia di
Venezia, Veneto e Italia - Anni 2007 e 2013

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

10

L'unità locale corrisponde ad un'unità giuridico - economica, situata in una località topograficamente identificata da
un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche
per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico –
economica.
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Numero e var.% 2013/07 degli addetti alle unità locali per comparto. Comune di Venezia, provincia di
Venezia, Veneto e Italia - Anni 2007 e 2013

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

La crisi economica internazionale, iniziata nel 2008 e che ha avuto il culmine in Veneto
nel 2009, ha interessato anche l’area in esame: dal 2007 al 2015 le imprese attive sono
diminuite del 3,2% (-5,2% nella provincia di Venezia e -5% nel Veneto), a risentire
maggiormente delle difficoltà congiunturali è il settore dell’industria, -34% rispetto al 2007 (30,4% nella provincia di Venezia e -21,1% nel Veneto).
Si forniscono alcuni dati sui risultati economici delle imprese aventi sede nel territorio
del comune di Venezia, della provincia di Venezia e regionale. È da tener presente che nelle
analisi si considerano le imprese aventi sede in Veneto, mentre risultano escluse tutte le unità
locali appartenenti ad imprese aventi sede fuori regione. La presenza di queste ultime è forte
in un territorio come quello veneziano, soprattutto in alcuni settori come il comparto
manifatturiero o il settore di alloggio e ristorazione. Dall’analisi sono esclusi inoltre il settore
agricolo e i servizi finanziari.
Le imprese del territorio comunale di Venezia mostrano risultati mediamente migliori rispetto
all’intera provincia di Venezia per quanto riguarda i ricavi totali nel 2013, risultando comunque
inferiori alla media regionale. Va evidenziato, però, che oltre il 90% delle imprese del territorio
comunale appartiene alla classe delle microimprese, le quali mostrano ricavi mediamente
inferiori sia alla provincia, sia alla regione. I valori mediani indicano che i ricavi delle imprese
del territorio comunale sono leggermente inferiori al valore della provincia. Il valore aggiunto
realizzato nel 2013 dalle imprese del comune di Venezia è mediamente più elevato rispetto alla
media della provincia di Venezia e del Veneto, per tutte le classi dimensionali d’impresa.
Tab. 3.4.7 - Valori medi di alcune variabili delle imprese (*) per classe dimensionale d'impresa (**).
Comune di Venezia, provincia di Venezia e Veneto - Anno 2013

(*) Si considerano le imprese aventi sede nel territorio. Sono esclusi il settore agricolo e i servizi finanziari
(**) Le micro imprese occupano meno di nove addetti e hanno un fatturato inferiore ai due milioni di euro; le piccole
imprese occupano fino a 50 addetti e hanno un fatturato che non supera i 10 milioni di euro, ad esclusione delle
imprese classificate come micro imprese; le medie imprese occupano fino a 250 addetti e hanno un fatturato che non
supera i 50 milioni di euro, ad esclusione delle imprese classificate come micro imprese o piccole imprese; le grandi
imprese occupano più di 250 addetti o hanno un fatturato che supera i 50 milioni di euro.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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Valori mediani di alcune variabili delle imprese (*). Comune di Venezia, provincia di Venezia e Veneto Anno 2013

Addetti

Valore
aggiunto
(euro)

Ricavi
(euro)

Comune di Venezia

1

31.892

72.000

Provincia di Venezia

1

30.932

73.223

Veneto
1
29.520
70.057
(*) Si considerano le imprese aventi sede nel territorio. Sono esclusi il settore agricolo e i servizi finanziari
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

4.5 Il turismo
Il Veneto ormai da diversi anni mantiene il primato tra le regioni turistiche italiane,
come risulta confermato anche per il 2015, totalizzando il 15,2% degli arrivi ed il 16,1% di
presenze di turisti dell’intera penisola. Chi viene in Veneto trova una vacanza a 360 gradi: alla
proposta tradizionale balneare, lacuale, termale, montana, e delle città d’arte, si affiancano
realtà ricche di beni naturali, paesaggistici e un’offerta che prevede la possibilità di praticare
sport come il golf, l’equitazione, l’escursione in bicicletta, per non parlare dell’offerta
benessere, del turismo congressuale, degli itinerari religiosi, il tutto arricchito dai sapori della
nostra cultura enogastronomica. In questo contesto va evidenziata la forte attrattività della
provincia di Venezia, che registra il 54% delle presenze turistiche del Veneto, seguita da
Verona con il 24,2%. In particolare, nel comune di Venezia le 3.743 strutture ricettive, per un
totale di 50.513 posti letto, accolgono in un anno 4,5 milioni di turisti che totalizzano circa 10
milioni di presenze. Con queste cifre il territorio della città lagunare supera le presenze
turistiche di intere regioni italiane (Calabria, Friuli V.G., Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta,
Basilicata, Molise). È risaputo che la durata della vacanza nelle città d’arte è tra le più brevi: la
permanenza media del turista nella città lagunare si aggira attorno alle due notti (2,3), contro
una media di circa 4 notti nella provincia e nel territorio regionale.
Tab. 3.6.1 - Offerta e domanda turistica - Anno 2015

(*) Densità alberghi = (esercizi / Kmq) x 10
(**) Tasso di turisticità = [(presenze / 365) / popolazione residente] x 1.000
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

Il turismo che insiste sull’area in questione mostra una minore stagionalità rispetto a
quanto succede in generale in Veneto. Si nota, infatti, un forte smussamento del picco degli
arrivi tipico del periodo estivo a favore di un flusso più equidistribuito durante l’arco dell’anno
che porta a un miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti e del personale, con una maggiore
stabilità lavorativa.
Un altro elemento che contraddistingue il territorio veneziano è l’elevato tasso di
turisticità, che indica una presenza media giornaliera di oltre 100 turisti ogni 1.000 abitanti
contro i 35 regionali. Il turismo del comune di Venezia è caratterizzato da una netta prevalenza
del settore alberghiero. Sul fronte dell’offerta il settore conta quasi il 60% dei posti letto, con
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la presenza di circa un albergo ogni Kmq. Sul fronte della movimentazione nel 2015 il settore
alberghiero totalizza il 73,9% delle presenze, mentre in Veneto e nella provincia di Venezia tale
quota scende al di sotto del 50%.
Nel corso degli anni è evidente il processo di riqualificazione delle strutture, tutte tese
ad offrire ai clienti un servizio sempre più di qualità e concorrenziale. In quasi 20 anni delle
nostre statistiche sul turismo, in un quadro che ha visto l’incremento di 2,5 milioni di presenze
nel settore alberghiero del solo comune lagunare, appare evidente la progressiva e
inarrestabile attrattività esercitata dalle categorie medio-alte e viceversa il ridursi dello spazio
lasciato dal mercato alle categorie basse.
Nel comune di Venezia la diffusione dell’offerta di qualità, identificata negli alberghi a 4
e 5 stelle, è pari al 32,4% delle strutture del comparto, quota molto più alta di quella
provinciale e regionale. Similmente a quanto succede in Veneto, si evidenziano nel corso degli
ultimi anni risultati incoraggianti proprio per le strutture di categoria più alta, grazie ad un
turismo di lusso che non conosce crisi: nel 2015, rispetto al 2007, nel comune di Venezia si è
registrato un +60,3% delle presenze per i 5 stelle e +30,8% per i 4 stelle e perdite per gli
alberghi a 3 stelle (-9,3%), e ancor più per quelli con una o due stelle (-27,6%). Tra le
strutture extralberghiere si nota una tenuta delle strutture all’aperto (-0,9%) e il duplicarsi
delle presenze nei B&B, che nel 2015 superano la cifra di 200mila.
I flussi turistici che hanno per destinazione il comune di Venezia sono prevalentemente di
origine straniera (86,3% delle presenze), ancor più di quanto succede a livello provinciale
(72,5%) e regionale (66,7%). Rispetto al 2007, nel 2015 gli stranieri sono cresciuti sia nel
numero (+27,7%) che nei pernottamenti (+18,5%), mentre gli italiani, invece, sono aumentati
di numero (+4,2%), ma non nelle presenze (-2,3%).
Tab. 3.6.2 - Movimento turistico - Anni 2007 e 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

Tra le provenienze straniere, per il territorio di Venezia, spicca la presenza dei turisti
americani, seguono gli inglesi, i francesi e i tedeschi. La Cina occupa il quinto posto grazie a
incrementi annuali a due cifre, tanto che nel 2015 arrivi e presenze risultano triplicati rispetto
al 2007.

Dossier Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia

Pagina 43

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 14 febbraio 2017
213
_______________________________________________________________________________________________________

Le principali provenienze dei turisti. Comune di Venezia - Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

5. La proposta di massima
riqualificazione industriale
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Nonostante la progressiva dismissione di importanti impianti industriali e il conseguente
graduale calo del relativo peso occupazionale, è difficile non riconoscere che l’area industriale
di Venezia, e più in generale l’intero territorio comunale, rappresenti un nodo fondamentale
dell’economia veneziana e dell’intero Veneto. In un contesto provinciale e regionale
caratterizzato da una scarsa disponibilità di territorio, da una domanda di aree per
insediamenti produttivi continuamente in aumento, il patrimonio di aree ed infrastrutture di
Venezia-Marghera diventa un elemento strategico per lo sviluppo del Veneto e per l’intero
Nord-est. In termini generali, appare necessario consolidare le attività industriali esistenti,
favorendo al tempo stesso l’attrazione di nuovi investimenti per la riconversione industriale
degli impianti e la valorizzazione delle professionalità presenti nell’area, anche attraverso
l’intervento pubblico volto a realizzare, migliorare o restaurare le infrastrutture di supporto
(materiali e immateriali).
In coerenza con l'impianto e le finalità del presente documento, si intende di seguito
presentare la principale documentazione riferita ad atti e protocolli istituzionali volti ad
incentivare un nuovo sviluppo dell’area veneziana, da cui derivare le linee di azione da
realizzare nell'ambito del PRRI.
5.1 Il quadro programmatico: gli strumenti di programmazione e di governo del Territorio
Come previsto dagli Orientamenti di Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C
209/01) al punto 168 lettera e, con Dgr n. 1329 del 28 luglio 2014 della Regione del Veneto e
Decisione della Commissione Europea del 17 settembre 2014, i quartieri del Comune di
Venezia Porto Marghera, Via Torino, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto
sono stati riconosciuti zona c “non predefinita” (area “che sta attraversando importanti
cambiamenti strutturali o che è in grave declino”).
Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di
Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe
L’Accordo di Programma, sottoscritto il 16 aprile 2012 dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Infrastrutture (Magistrato alle Acque di
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Venezia), dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia,
dall’Autorità Portuale di Venezia, si poneva due obiettivi condivisi dai sottoscrittori:
• accelerare e semplificare le procedure di bonifica dell’area Sito di Interesse Nazionale di
Venezia – Porto Marghera, supportando le Imprese nell’accesso al credito per la
realizzazione degli interventi;
• definire un primo elenco di nuove progettualità da realizzare nell’area con procedure
semplificate, aperto ad ulteriori adesioni.
L’Accordo non deroga alle norme ambientali vigenti, ma ne costituisce l’applicazione in tempi
certi e definiti. Con l’Accordo di Programma si era individuato un primo nucleo di progettualità
(per un importo il cui valore complessivamente ammontava a circa 3 miliardi di euro di
investimenti pubblici e a circa 2 miliardi e 700 milioni di euro di investimenti privati) che
facevano parte del programma complessivo degli interventi a Porto Marghera.
I Protocolli Operativi, per dare attuazione all’Accordo di Programma sulle bonifiche,
riguardano:
1. protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e
dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera. Revisione ai sensi dell’Accordo
di Programma sottoscritto il 16.04.2012 (Art. 5, comma 3);
2. modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda;
(Art. 5, comma 5);
3. criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie ex art. 242, comma 7 del D.Lgs.
152/2006. (Art. 5, comma 15);
4. modalità di presentazione delle proposte inerenti le attività sperimentali di bonifica dei siti
contaminati ai sensi dell’art. 5, comma 21 dell’Accordo di Programma per la bonifica e la
riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e
aree limitrofe;
5. criteri e metodologie applicative per la misura del soil-gas;
6.protocollo per il Monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione
inalatoria nei siti contaminati - Sito di Venezia Porto Marghera.
NewCo per Porto Marghera
Con DGR n. 862 del 15.05.2012, la Regione del Veneto ha manifestato l'interesse a poter
disporre delle aree in proprietà Syndial a Porto Marghera, per oltre 100 ha, per poterle
destinare ad iniziative pubbliche e private per lo sviluppo, la reindustrializzazione e la
riqualificazione ambientale delle stesse, ed ha approvato il relativo schema di Accordo di
Programma propedeutico all’acquisizione delle aree di proprietà della società Syndial a Porto
Marghera; analoga manifestazione è stata espressa dal Comune di Venezia e quindi l'Accordo
di cui si tratta è stato regolarmente siglato.Il predetto Accordo prevedeva anche la possibilità
di cessione delle aree in proprietà Syndial direttamente agli Enti, ovvero Regione del Veneto e
Comune di Venezia, oppure a società partecipata o controllata dagli stessi (NewCo). In
conseguenza del citato Accordo, la Regione del Veneto ha avviato, in collaborazione con il
Comune di Venezia, un’intensa attività istruttoria per giungere alla corretta individuazione della
consistenza, anche economica, delle aree oggetto di trasferimento.
Con DGRV n. 1540 del 26.08.2014, la Giunta Regionale ha incaricato la società Veneto
Acque Spa, interamente partecipata dalla Regione del Veneto ed in possesso delle
caratteristiche statutarie necessarie, di acquisire il 50% delle quote di capitale di L.I.V.E. Spa,
controllata dal Comune di Venezia per il tramite della sua società partecipata Ive srl, al fine di
dar seguito agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto preliminare di
compravendita sottoscritto in data 11.04.2014 per l’acquisizione delle predette aree.
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Con DGRV n. 1323 del 16.08.2016, in considerazione del mutato quadro legislativo che
ha reso più stringenti le direttive del legislatore, sia statale che regionale, concernenti il regime
delle partecipazioni societarie, anche indirette degli enti pubblici, le valutazioni degli organismi
di controllo in merito alla dismissione delle partecipazioni societarie, anche indirette, e la
scadenza dei termini previsti dal contratto preliminare, si è proceduto alla dismissione della
partecipazione acquisita da Veneto Acque Spa nella NewCo Società Marghera Eco IndustriesSrl,
impegnandosi a fornire il supporto regionale al Comune di Venezia, con forme e modi da
concordare, per il prosieguo dell’operazione di acquisizione delle aree da parte del Comune
stesso.
Protocollo d’Intesa per Porto Marghera del 14 novembre 2014 (Raffineria di Porto
Marghera)
Le parti firmatarie del Protocollo d'Intesa - Ministero dello Sviluppo Economico; Regione del
Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Eni Spa e
Versalis Spa - hanno convenuto sull'obiettivo di favorire la realizzazione d’iniziative industriali
volte a garantire un futuro economicamente sostenibile alle attività industriali sul territorio,
ovvero a promuoverne di nuove, creando i presupposti per una duratura ripresa delle attività
economiche nell'area di Porto Marghera e anche valorizzando i contributi delle attività
imprenditoriali presenti nell'ambito dell'indotto.
Con la riconversione industriale dello stabilimento di Porto Marghera, attraverso la
realizzazione di un polo tecnologico integrato di chimica da fonti rinnovabili, ci si proponeva di:
• consolidare e rafforzare il polo logistico anche alla luce del futuro assetto;
• promuovere i processi di riqualificazione professionale delle risorse umane mediante
piani specifici di formazione;
• garantire l'occupazione con il processo di trasformazione dello stabilimento di Porto
Marghera;
• favorire lo sviluppo di ulteriori imprese locali operanti nel settore della chimica da fonti
rinnovabili e settori diversificati;
• intraprendere ogni utile iniziativa di collaborazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi volta ad assicurare che nello svolgimento degli iter autorizzativi relativi
alle attività previste dall’Accordo vengano rispettati i tempi procedurali minimi dettati
dalle norme legislative e regolamentari in materia.
Il Progetto di trasformazione dello stabilimento di Porto Marghera, che prevedeva investimenti
per circa 200 milioni di euro, di cui per le infrastrutture e logistica circa 10 milioni entro il
2015, si doveva sviluppare nelle seguenti aree di intervento:
1) riassetto della configurazione attuale: il nuovo assetto produttivo a Porto Marghera
prevedeva la fermata definitiva dell'impianto Cracking. L'impianto Aromatici viene
mantenuto in assetto conservativo, con possibilità di esercizio in funzione delle specifiche
richieste di mercato; la logistica consolidata e ulteriormente sviluppata per garantire il
regolare approvvigionamento di feedstock e prodotti agli stabilimenti di Ferrara, Mantova e
Ravenna e integrata per le attività connesse alle nuove produzioni.
2) nuovo polo tecnologico: il Programma, oltre al progetto avviato nel febbraio 2014 con la
società americana ElevanceRenewable Science per la realizzazione di un impianto
industriale di metatesi di oli vegetali, prevedeva l'ampliamento del polo green di Porto
Marghera attraverso la realizzazione di due nuovi impianti per la separazione e
idrogenazione selettiva per la completa valorizzazione dei co-prodotti della metatesi.
Doveva inoltre essere realizzata nel sito di Marghera un'area dedicata al Progetto "Polo
Tecnologico Chimica da Rinnovabili" per lavorare in collegamento con il partner Elevance e
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con le strutture Versalis di Mantova e Novara per le attività di sviluppo tecnologicoingegneristico dei nuovi progetti.
Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione ambientale dell’area
di crisi industriale complessa di Porto Marghera
Il giorno 8 gennaio 2015 è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma per il rilancio di
Porto Marghera, che porterà investimenti per circa 152 milioni di euro per l’area industriale.
L’Accordo è stato sottoscritto da Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto,
Autorità Portuale di Venezia e Comune di Venezia, e prevede uno stanziamento di risorse per
la maggior parte (circa 102 milioni di euro) provenienti da fondi recuperati dall’azienda Alcoa
per Aiuti di Stato non compatibili con il mercato comune. Ad essi si aggiungono somme già
stanziate dalle amministrazioni locali per la realizzazione di interventi di risanamento
territoriale e di messa in sicurezza idraulica delle aree, nonché di ripristino e potenziamento
della dotazione infrastrutturale esistente.
L’Accordo prevede l’attuazione di23 interventi, individuati tra quelli nella più avanzata
fase di avanzamento progettuale con dichiarati obiettivi di cantierabilità, per il raggiungimento
degli obiettivi di riconversione e riqualificazione industriale dell’Area di crisi industriale
complessa di Porto Marghera, che riguardano i seguenti ambiti:
• sicurezza idraulica
• banchinamento di alcune aree portuali, inclusivo del marginamento;
• viabilità e accessibilità;
• connettività a banda larga.
A seguito delle proposte di rimodulazione degli interventi approvate in linea tecnica in sede di
Comitato di Coordinamento dell’Accordo di Programma, la Giunta regionale, con deliberazione
n. 1698 del 26 ottobre 2016, ha dato atto dell’impossibilità di realizzare, nei tempi prescritti
l’intervento n. 05 “Area 23 ettari” Fusina: infrastrutturazione e banchinamento dell’area”, e
delle motivazioni tecniche elaborate in sede di Comitato per la sostituzione del predetto
intervento con l’integrazione dell’intervento n. 13 “Banchinamento della sponda sud Canale
Industriale Ovest – area Montesyndial 1° stralcio aggiornato”, nonché per l’integrazione
dell’intervento n. 09 “Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto
Marghera” e dell’intervento 10 “Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera”,
in capo al Comune di Venezia.
5.2 Le linee di azione per lo sviluppo
In considerazione di quanto esposto appare dunque opportuno programmare in modo
sistemico linee di azione prioritarie in grado di sostenere e integrare le iniziative già
concordate e in parte avviate:
1. AMBITO INFRASTRUTTURALE
Lo sviluppo dell'area è condizionato dal completamento di alcuni grandi interventi
infrastrutturali finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali. Vi è la necessità di un
monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività programmate e in alcuni casi di
garantirne il finanziamento per l’ultimazione. Tra i principali interventi si annoverano:
Completamento della rete di marginamento delle Macroisole del SIN di Porto
Marghera. E’ necessario completare l’isolamento, mediante marginamento con palancole,
delle varie Macroisole componenti il SIN, allo scopo di isolare le sorgenti di contaminazione ed
evitare l’ulteriore apporto in laguna di acque di falda contaminate.
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Escavo dei canali di grande navigazione. E’ necessario il completamento degli interventi da
eseguirsi per il superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economicoambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti
inquinati nei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, intervenendo per la
manutenzione ordinaria delle quote di transito e per rimuovere i sedimenti che risultano ancora
contenenti sostanze inquinanti e pericolose.
Completamento dell'impianto di trattamento delle acque Progetto Integrato Fusina
(PIF). E’ necessario completare la rete impiantistica attualmente riferita al PIF, quale impianto
strategico di area al quale affidare il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai
marginamenti di messa in sicurezza permanente dell’intera area industriale di Porto Marghera,
nonché delle acque derivanti da processi industriali e delle acque pluviali.
Interramento delle linee elettriche di alta tensione di Terna previste dall’art. 6.1
dell’Accordo di Programma (AdP) Vallone Moranzani. La rimozione e interramento delle
linee che interferiscono con gli interventi di compensazione previsti nell’AdP Vallone Moranzani
devono essere resi tecnicamente scindibili dalla realizzazione dell'intero progetto
“Fusina/Dolo/Camin".
Favorire la realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di Porto
Marghera. Al fine di promuovere l’acquisizione di lotti destinati ad attività economicoproduttive, è necessaria la realizzazione di infrastrutture a servizio dell’area produttiva di Porto
Marghera, nonché la sua gestione unitaria quale area ecologicamente attrezzata (APEA), in
attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto il 16 aprile 2012, la bonifica del sito di
interesse nazionale di Porto Marghera.
2. AMBITO AMBIENTALE
Il tema delle bonifiche si è imposto in questi anni come un passaggio cruciale nella definizione
dei progetti di riqualificazione e rigenerazione dell’area industriale di Venezia.
Al fine di semplificare l’utilizzo industriale delle aree dismesse appare pertanto necessario
provvedere ad una revisione dell'Accordo di Programma per la Bonifica e la Riqualificazione
Ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe" del 16
aprile 2012 (e dei successivi protocolli operativi) che garantisca procedure e tempi autorizzativi
certi puntando principalmente ad una semplificazione amministrativa che consenta di
completare i processi di bonifica in corso e di snellire la valutazione di quelli in itinere.
L'obiettivo è riuscire a dare avvio concretamente alle bonifiche con una logica nuova:
contestualmente al progetto di bonifica va autorizzato anche il progetto edilizio definendo un
percorso che preveda tempi e costi certi per gli investitori. La regia pubblica deve comunque
consentire e favorire gli interventi dei privati quali soggetti attuatori interessati a tutte le fasi
della rigenerazione.
3. AMBITO SVILUPPO ECONOMICO
E’ necessario predisporre accordi di programma per il sostegno di iniziative aziendali volte
a garantire un futuro economicamente sostenibile alle attività produttive presenti sul territorio,
ovvero a promuoverne di nuove, creando i presupposti per una duratura ripresa delle attività
economiche nell'area veneziana, anche valorizzando i contributi delle attività imprenditoriali
presenti nell'ambito dell'indotto.
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Occorre individuare un sistema di facilitazioni che sia attrattivo per le aziende che
intendono insediarsi nel territorio veneziano:
• ampliamento della Zona Franca Doganale di Venezia ad aree ricomprese in
ambito portuale anche non contigue e all'isola di Murano – Con D. Lgs. n.
268/1948 è stato istituito nel Porto di Venezia il Punto Franco. Tale Punto Franco
è ora una Zona Franca Doganale europea con controllo di tipo I, ricompresa
nell'elenco delle zone franche riconosciute dall’Unione Europea. Il rilancio
dell'area di Porto Marghera e dell'isola di Murano può essere promosso anche
attraverso l'ampliamento dell'attuale Zona Franca ad altre aree di Porto
Marghera anche non contigue, ed alle aree produttive di Murano.
• individuazione di una Zona Franca Urbana (ZFU) dove concentrare programmi di
defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese attraverso
l’esenzione dalle imposte sui redditi; dall'IRAP; dall'IMU-TASI e dal versamento
dei contributi previdenziali;
• esonero degli impianti produttivi dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione dei servizi presenti nell’area ecologicamente attrezzata di Porto
Marghera;
• agevolazioni sotto forma di credito d’imposta delle imprese, di cui all’articolo 2
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2014, che operano
nell’ambito di unità produttive ubicate nel sito di interesse nazionale di Porto
Marghera.
Sviluppo della logistica industriale integrata. Per la sua collocazione geografica, dotazione
infrastrutturale, possibilità di movimentazione merci con più modalità di trasporto, disponibilità
di aree nonché di forza lavoro altamente qualificata, l’area industriale di Venezia rappresenta
un nodo di eccellenza della rete logistica nazionale ed internazionale.
Per consolidare al meglio i vantaggi competitivi dell’area e per favorire lo sviluppo e la
riconversione industriale dell’area è necessario promuovere strategie e politiche di intervento
mirate allo sviluppo del settore della logistica industriale integrata, sostenendo la combinazione
di attività portuali-logistiche e attività industriali-manifatturiere e considerando le
trasformazioni del contesto socio-economico di riferimento, tra cui:
• il bacino di influenza/la domanda: lo sviluppo e la concentrazione a Est delle
attività produttive offrono una nuova centralità al sistema portuale nord adriatico
e quindi veneziano;
• il settore petrolifero: passaggio dal greggio ai suoi derivati, dagli impianti di
raffinazione a quelli di distribuzione e all’LNG;
• l’agroalimentare: riassetto organizzativo delle imprese presenti a Porto Marghera
improntato a una tendenza porto-centrica;
• il comparto project cargo: si ipotizza per il futuro lo sviluppo di aree di retrobanchina idonee all’assemblaggio dei manufatti e dei colli eccezionali destinati al
successivo imbarco.
Il rilancio produttivo dell'area va quindi attuato anche attraverso il consolidamento del polo
logistico di maggior valore dell'Alto Adriatico e il rafforzamento delle attività portuali, con la
promozione del District Park, il conseguente sviluppo di nuove economie legate alla logistica
integrata, la realizzazione del progetto di Porto Off-Shore dell'Autorità Portuale (il Venice OffShore On-Shore Port System, V.O.O.P.S.), quale scelta per garantire lo sviluppo delle attività
industriali e commerciali nell'area, anche quando entrerà in funzione il sistema di dighe mobili
per contenere il fenomeno dell'acqua alta in Laguna.
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E’ necessario promuovere azioni finalizzate alla semplificazione dei
amministrativi per favorire e sostenere le iniziative aziendali del territorio;

procedimenti

5.3 La strumentazione regionale attivabile
Di seguito viene presentata la strumentazione regionale attualmente disponibile.
“Iniziativa Più Credito”
Con DGR n. 714 del 14 maggio 2013, è stato attivato un nuovo strumento finanziario chiamato
“Iniziativa più credito”, in grado di sostenere concretamente gli imprenditori del nostro
territorio. Interessate da questo strumento sono le PMI che intendono rinnovare le linee di
credito in scadenza o ottenere finanziamenti agevolati.
Si tratta di una misura che ha esteso l'operatività del "Fondo regionale di garanzia e
controgaranzia" anche all'attivazione di operazioni di riassicurazione del credito a vantaggio
delle PMI venete, finalizzate a sostenere e migliorare la capacità di accesso al credito mediante
operazioni di riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi alle PMI, con un plafond di 16
milioni di Euro, per oltre 750 milioni di Euro di finanziamenti agevolati.
Le imprese richiedenti:
- possono operare in qualsiasi settore di attività;
- devono essere attive;
- non devono trovarsi nelle ipotesi di “difficoltà” indicate dalla normativa UE;
- devono avere merito di garanzia con le banche;
- nei rapporti con la banca, non devono presentare situazioni di “sofferenza”, “partite
incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizione scadute\sconfinanti”;
- negli ultimi 18 mesi non devono essere state oggetto di protesti o trascrizioni
pregiudizievoli;
- negli ultimi 12 mesi non devono aver subito revoche per inadempimento di finanziamenti;
L’iniziativa più credito si concretizza in 3 linee d’intervento a valere sul Fondo Regionale di
Garanzia L.R. 19/2004.
LINEA A: sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito
I finanziamenti avviati dalle PMI possono godere di un riscadenziamento dei termini di rientro
del credito (il riscadenziamento è concesso dalla banca) mediante la riassicurazione dell’80%
della garanzia posta a copertura del credito stesso. Sono ammissibili alla Riassicurazione i
finanziamenti bancari ordinari nelle seguenti ipotesi:
• le rate, per la parte di quota capitale, già in essere alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto delle Disposizioni Operative;
• il piano di ammortamento prevede rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate
solo parzialmente) da non più di 90 giorni, alla data di presentazione della domanda di
riscadenziamento da parte della PMI;
• la Banca ha dichiarato la disponibilità di procedere ad un riscadenziamento dei termini
di rientro del credito per un periodo di durata non superiore ai 36 mesi. La durata
residua del finanziamento, ivi compreso il periodo di riscadenziamento, non potrà
essere superiore ai 60 mesi.
Il cap previsto per la linea A è pari al 5% della somma delle diverse operazioni riassicurate,
imputate a ciascun Garante, che abbia rilasciato garanzia a prima richiesta a valere sul
patrimonio.
LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento
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Con questa linea si intende agevolare le operazioni di riassicurazione delle garanzie poste a
copertura dei finanziamenti bancari che le PMI hanno acceso per consolidare la loro posizione
d'indebitamento a breve e medio termine. Possono partecipare a questa linea d’intervento le
imprese che abbiano avviato un finanziamento di minimo 24 mesi e massimo 48 mesi
(compreso preammortamento di massimo 12 mesi) per consolidare la posizione debitoria.
Il sostegno si concretizza con la riassicurazione dell’80% delle singole garanzie concesse dai
garanti alle imprese per sostenere il finanziamento. Il cap previsto per la linea B è pari al 5%
della somma delle diverse operazioni riassicurate da ciascun Garante che abbia rilasciato
garanzia a prima richiesta a valere sul patrimonio.
LINEA C: sostegno al circolante
La linea C, invece, è orientata a sostenere le operazioni bancarie (massimo 18 mesi meno 1
giorno) finalizzate:
• all’ottenimento di finanza addizionale
• a rinnovare le linee di scadenza dell’operazione
L’intervento del Fondo si realizza con la riassicurazione massima dell’80% dell’importo delle
singole garanzie con un cap di copertura pari a:
• 6% (valore massimo) degli importi delle operazioni riassicurate, da ciascun Garante,
che abbia rilasciato garanzia a prima richiesta a valere sul patrimonio;
• 2% (valore massimo) degli importi delle operazioni riassicurate da ciascun Garante, che
abbia rilasciato garanzie in forma diversa da quella citata.
Maggiori informazioni sulle tre linee di intervento della misura “più credito” sono reperibili
direttamente dal sito internet www.piùcredito.veneto.it o telefonando al numero verde 800 177
750.
Azioni POR
Le Azioni POR 2014-2020 stanno sostenendo numerose iniziative d’investimento avviate da
PMI aventi sede operativa nel territorio regionale.
L’Azione 3.5.1“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza” sub-azione A
“Aiuti agli investimenti delle Start Up”, sostiene gli investimenti delle imprese, professionisti e
promotori d’impresa (persone fisiche che entro 45 gg dalla comunicazione di ammissione
costituiranno l’impresa descritta nel progetto) con una sovvenzione diretta in denaro pari al
50% della spesa (contributo massimo di 75.000 €).
Le spese agevolabili, interamente sostenute e pagate entro il 15 giugno 2017, riguardano
l’acquisto di macchinari, impianti, hardware, software, attrezzature ed arredi, spese inerenti
alla ristrutturazione dei locali, spese di costituzione della società, consulenze specialistiche
connesse alla realizzazione del progetto imprenditoriale, mezzi di trasporto (…).
L’Azione, avviata nella modalità del bando a sportello (attivo dal 13/07/2016 al 19/07/2016chiusura anticipata per esaurimento fondi), ha registrato 189 istanze di partecipazione per 146
progetti ammissibili, di cui 89 progetti finanziabili con la dotazione del fondo di 4,5 milioni di
euro.
L’Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione
"Settore manifattura"”, sostiene gli investimenti delle PMI territoriali con una sovvenzione
diretta in denaro pari al 45% della spesa (contributo massimo 67.500,00 euro). Gli
investimenti riguardano l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche
per la fabbricazione digitale, consulenze relative alla logistica, al marketing, alla
contrattualistica, alla gestione degli acquisti, all’implementazione di percorsi di eco-innovazione
ed eco-design, servizi di consulenza tecnologica e manageriale, spese per il rilascio di
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certificazioni in conformità alla normativa vigente (…). L’investimento deve essere realizzato,
pagato e rendicontato entro il 31 luglio 2017.
L’Azione, avviata nella modalità del bando a sportello, ha esaurito il plafond disponibile (5
milioni di euro) il 18/10/2016 con 1220 istanze di partecipazione. È in corso la fase istruttoria
per la redazione della graduatoria.
Disposizioni operative uniche
Con la DGR n. 2216 del 3 dicembre 2013, sono state approvate le “Disposizioni operative
uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto che ha inteso armonizzare contenuti e
procedure dei fondi di rotazione per le imprese. I fondi in questione sono:
- L.R. 5/2001, Fondo di rotazione PMI Industria
- L.R. 2/2002, Fondo di rotazione per PMI Artigiane
- L.R. 1/1999, Fondo di rotazione PMI Commercio
Inoltre, con le Disposizioni operative uniche si è provveduto a:
• creare un potente strumento di politica industriale in favore delle PMI, ottimizzando
risorse e procedure;
• introdurre uno strumento coerente, ma flessibile e modificabile nel tempo, al fine di
rispondere tempestivamente alle esigenze del sistema produttivo;
• uniformare la maggior parte dei requisiti soggettivi, delle spese ammissibili e delle altre
caratteristiche tecniche delle operazioni;
• semplificare le procedure ed i passaggi amministrativi anche in considerazione della
piena operatività della domanda elettronica da parte di Veneto Sviluppo SpA;
• permettere un monitoraggio costante della pratica presentata da parte dei soggetti
interessati;
• valorizzare il ruolo delle rappresentanze delle imprese per un migliore utilizzo delle
strumentazioni agevolative.
Le PMI che intendono avvalersi dell’agevolazione devono essere in attività e finanziariamente
ed economicamente sane. In altre parole deve risultare positiva la valutazione – sulla base
della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – sulla possibilità di
far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni assunti, agli impegni
finanziari derivanti dall’operazione per la quale viene richiesta l’ammissione ai benefici del
Fondo.
Il fondo opera mediante la concessione di finanziamenti agevolati e locazioni finanziare
agevolate per:
• iniziative finalizzate alla realizzazione d’investimenti: importo compreso tra 20.000 euro
e 1.500.000 euro, periodo compreso tra 36-120 mesi massimo;
• interventi di supporto finanziario: importo compreso tra i 20.000 euro e i 350.000 euro,
periodo compreso tra 36-60 mesi.
Le iniziative finalizzate alla realizzazione d’investimenti sono soggette ad un rapporto diverso a
seconda che le operazioni siano immobiliari, miste o dotazionali.
Le operazioni immobiliari (investimenti immobiliari e spese tecniche) hanno un tasso agevolato
sulla quota banca, pari al 60%, e un tasso pari a zero sulla quota fondo, pari al 40%
dell’investimento (durata minima 36 mesi – durata massima 120 mesi, preammortamento
compreso di 24 mesi).
Le operazioni “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri investimenti) hanno un
tasso agevolato sulla quota banca, pari al 50%, e un tasso pari a zero sulla quota fondo, pari
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al 50% dell’investimento (durata minima 36 mesi – durata massima 60 mesi,
preammortamento compreso di 12 mesi).
Le operazioni “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese
tecniche – no investimenti immobiliari) hanno un tasso agevolato sulla quota banca, pari al
50%, e un tasso pari a zero sulla quota fondo, pari al 50% dell’investimento (durata minima
36 mesi – durata massima 60 mesi, preammortamento compreso di 12 mesi).
Le spese che si riferiscono agli investimenti immobiliari e mobiliari, e alle immobilizzazioni sono
finanziabili totalmente, le spese tecniche di direzione e progettazione lavori godono di una
finanziabilità pari al 10%.
Gli interventi di supporto finanziario (ricapitalizzazione aziendale, riequilibrio finanziario
aziendale, consolido passività a breve e altre iniziative) sono soggetti ad un tasso agevolato
sulla quota banca (50%) e un tasso zero sulla quota a carico del fondo (50%).
Disposizioni operative uniche – Finanziamenti agevolati di importo limitato
Con DGR n. 266/2013 e n. 267/2013 è stato disciplinato l’accesso alle forme di finanziamento
agevolato per importi compresi tra i 10 e i 50 mila euro. La richiesta delle agevolazioni è
richiesta prevalentemente per il tramite dei Confidi iscritti all’albo ex art. 107 TUB con
procedura informatizzata.
La durata del finanziamento è compresa in un arco temporale minimo di 12 mesi e massimo di
36, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi.
Sono ammissibili all’agevolazione i canoni di locazione che si riferiscono ai locali adibiti allo
svolgimento dell’attività aziendale, le spese per le utenze dei servizi e le rate di mutuo e/o
canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie.
Le Disposizioni operative uniche hanno visto prorogato il periodo di operatività
dell’agevolazione, dalla Deliberazione della giunta regionale n. 1018 del 29 giugno 2016 con
scadenza fissata al 30 giugno 2018.
5.4 Le misure di politica attiva del lavoro
Di seguito viene presentata la strumentazione regionale attualmente disponibile.
Misure anticrisi
Interventi di outplacement per il reimpiego dei lavoratori a rischio di espulsione aziendale
(cassa integrazione, contratti di solidarietà, incentivi all’assunzione, ecc.) e/o interventi di
riqualificazione per lavoratori di aziende in crisi finalizzati all’acquisizione di nuove competenze
spendibili nel proprio contesto aziendale. FSE (DGR 787/2015, 1842/2015, 1842/2015,
1438/2016)
Misure a sostegno dell’occupazione
Interventi di riqualificazione che prevedono un mix integrato di attività di orientamento,
formazione e tirocinio di inserimento al lavoro) aventi per destinatari gli inoccupati ed i
destinatari di breve durata. FSE (DGR 1358/2015, 2020/2015, 1867/2016).
Azioni per la riqualificazione e l’accompagnamento al reimpiego di lavoratori in mobilità,
disoccupati di lunga durata e in cassa integrazione. FSE (DGR 840/15, 2021/15, 555/16).
Interventi integrati finalizzati a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone in
difficoltà attivando strategie di sviluppo territoriale. In particolare sono rivolte agli inoccupati e
ai disoccupati appartenenti alla categoria disabili o definiti svantaggiati. E' data priorità alle
donne, ai lavoratori disoccupati over 50, alle persone disabili iscritte alle liste provinciali della
legge 68/99 e alle persone svantaggiate come definite dalla L.381/1991.FSE (DGR 316/2016).
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Interventi caratterizzati per attivare un’assistenza intensiva alla ricollocazione, i cui
destinatari sono adulti con oltre 50 anni di età e con oltre 12 mesi di disoccupazione. FSE (DGR
681/2016).
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