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Prodotti Tipici, Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP.
La zona di produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP è delimitata ai territori di 15 comuni delle province di Padova, Vicenza e
Verona, ricompresi nell'area padana e pedemontana dei Colli Berici e dei Colli Euganei. Viene ottenuto dalla lavorazione di cosce di suini nati,
allevati e macellati in cinque regioni del centro-nord Italia e alimentati secondo uno specifico regime che garantisce la qualità delle carni. Si presenta
di forma naturale semipressata, senza piedino, con la tipica legatura a mezzo corda passata con un foro nella parte superiore del gambo ed ha
impresso a fuoco il leone alato di S. Marco, marchio del consorzio per la tutela. Al taglio, la fetta è di colore rosa tendente al rosso, con le parti grasse
perfettamente bianche. L'aroma è delicato, dolce e fragrante, il sapore elegante e pieno. Un equilibrio perfetto di dolcezza e profumo, risultato della
sapiente scelta dei tempi di salatura, del peso del prosciutto, della durata e condizioni di stagionatura.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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Costituzione della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali (art. 6,
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[Designazioni, elezioni e nomine]
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DPGR n. 141 del 25.11.2016 e DPGR n. 18 del 21.02.2017: "Nomina della
Commissione esaminatrice per la valutazione dell'idoneità delle guardie venatorie
volontarie (art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50) per la Provincia di Padova".
Sostituzione di componente.
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DPGR n. 143 del 25.11.2016: "Nomina della Commissione esaminatrice per la
valutazione dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie (art. 34, commi 3 e 4, della
L.R. 9.12.1993, n. 50) per la Provincia di Treviso". Sostituzione di componente.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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DALLAN LUIGI (codice pratica C96_000076).
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Subentro di concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo mq. 24 in dx.
canale Cavetta in loc. Cortellazzo di Jesolo. Subentrante: ZANATTA LEONARDO.
Rinunciante: BOEM MARIO. (codice pratica C95_000031).
[Trasporti e viabilità]
n. 64 del 05 marzo 2018
Subentro di concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo mq. 16,50 in sx.
canale Cavetta in loc. Cortellazzo di Jesolo. Subentrante: SCATTOLIN ANGELA.
Rinunciante: MENGO LANFRANCO. (codice pratica C97_000192).
[Trasporti e viabilità]
n. 65 del 05 marzo 2018
Trasferimento ad erede di concessione ordinaria di bene del demanio della
navigazione interna in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da
diporto, a seguito decesso concessionario. Pratica codice IPRE140107. Concessionario
deceduto: Catalano Riccardo (omissis). Concessionario erede/figlia: Catalano Jennifer
(omissis). DGRV n. 1791/2012, Allegato A, Capo II, art. 31, comma 6.
[Trasporti e viabilità]
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n. 67 del 06 marzo 2018
Concessione demaniale per la costruzione di un pontile 2,00X1,20 ml e spazio acqueo
per l'ormeggio 6,00X2,40 ml di un imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume
Lemene a Concordia Sagittaria nelle vicinanze di via Marcantonio n. 35 Concessionario
Siciliano Luigi ( codice pratica IPLE 170035)
[Trasporti e viabilità]
n. 68 del 06 marzo 2018
Concessione demaniale per la costruzione di un pontile 2,00X1,20 ml e spazio acqueo
per l'ormeggio 6,00X2,40 ml di un'imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume
Lemene a Concordia Sagittaria nelle vicinanze di via Marcantonio n. 35. Concessionario:
Zoia Lucia (codice pratica IPLE170037).
[Trasporti e viabilità]
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Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) Curatore
fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100
Treviso (TV). Impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni
riutilizzabili in Comune di Zero Branco (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai
sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e procedura per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale conclusa con D.G.R. n. 882 del 7/04/2009.
Riesame a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6917/2011 del 12/07/2011,
depositata il 28/12/2011. Documentazione integrativa e di adeguamento ai sensi della
D.G.R. n. 534 del 15/04/2014. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale. L.R.
18/02/2016, n. 4.
[Ambiente e beni ambientali]
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E.20.300,00 per incarico di progettazione, direzione lavori, contabilita' e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere. CUP H97B14000540002 CIG Z731175DF4.
[Difesa del suolo]
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n. 472 del 12 dicembre 2017
Art.1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilita' 2014).
APQ VEPI - Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di
tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacita'
di depurazione dei reflui urbani. DGR n.1755 del 29.09.2014. Consulta d'Ambito
Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene". Gestore del servizio idrico: "Livenza
Tagliamento Acque S.p.A.". VEPI08 - Collettamento Zona San Biagio in localita'
Sacilato. Comune di Fossalta di Portogruaro - CUP C81B12000340005. Importo
progetto: E.650.000,00. Importo contributo: E.650.000,00. Accertamento e impegno del
contributo di E.650.000,00. Liquidazione della quota parte del contributo di
E.585.000,00.
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Convenzione tra l'Universita' degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale e la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo.
Impegno di spesa per l'importo di E.170.000,00.
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n. 487 del 15 dicembre 2017
Conferma del contributo di E.300.000,00 L.R. 30 dicembre 2016, n.30, art.75.
Sostegno delle spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza
del sistema fognario dell'area gardesana. Consiglio di Bacino "Veronese". Azienda
Gardersana Servizi S.p.A. - Impegno di spesa e liquidazione dell'importo di E.300.000,00.
[Difesa del suolo]
n. 36 del 07 febbraio 2018
Ditta Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. - Cava di detrito, denominata "MASIERE" e
sita in Comune di Sospirolo (BL). Autorizzazione con DD.G.R. n. 4406 del 31.08.1982,
n.5058 del 25.10.1994 e n.4018 del 03.11.1998. Proroga dei termini dei lavori di
sistemazione ambientale e correlata autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/82) - D.G.R.
652/2007).
[Difesa del suolo]
n. 44 del 16 febbraio 2018
Incarico di supporto tecnico scientifico per la definizione di interventi urgenti sul
versante in frana della Busa del Cristo in comune di Perarolo di Cadore (BL).
Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
BELLUNO
n. 40 del 08 marzo 2018
Approvazione Progetto n. 1016 del 15/02/2018 "Lavori di sistemazione e di
monitoraggio su fenomeni franosi incombenti sul F. Piave in comune di Santo Stefano di
Cadore Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante", come aggiornato rispetto
alla precedente approvazione di cui al DDR n. 10 del 23.01.2018, e contestuale avvio
delle procedure di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs
50/2016. Importo lavori (oneri esclusi): euro 34.000,00 Rif. Ordinanze Capo Dip.
Protezione Civile n. 170/2014, 262/2015 e DGR 642/2016 (cod. int. 146-150).
[Difesa del suolo]
n. 41 del 08 marzo 2018
Utilizzo di un'area di mq.7.550 come campo di tiro in Comune di Perarolo di Cadore,
loc. Val Montina Pian de l'Abate su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di
pertinenza del T. Val Montina a rinnovo della concessione di cui al decreto n.95 del
1.09.2011 (pratica n. C/0817/2). Domanda dell'Associazione Sportiva Tiro A.S.D. in data
06.07.2017.
[Acque]
n. 42 del 08 marzo 2018
Concessione per lavori di posa in opera di una linea a bassa tensione su terreno
demaniale in cavo sotterraneo, in uscita da cabina Le Vare, in Comune di Longarone, loc.
Fortogna, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave
(pratica n. C/1304). Domanda della ditta e-distribuzione spa in data 20.03.2017.
[Acque]
n. 43 del 08 marzo 2018
Concessione per l'utilizzo di una superficie di mq.255, su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico - di pertinenza del Rio Celarda in Comune di Feltre, ad uso residenziale, a
rinnovo della concessione di cui al decreto n.102 del 13.09.2011 (pratica n. C/0742/2).
Domanda della ditta Pauletti Fernando in data 29.09.2017.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 55 del 02 marzo 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori diffusi sull'argine destro
del Fiume Adige tra gli stanti 0 e 172 nel tratto compreso tra i comuni di Badia Polesine e
Rovigo. Progetto n. 731 del 14.08.2017 CUP H84H17000860002 CIG 7296149C9D
[Difesa del suolo]
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n. 56 del 02 marzo 2018
D.G.R. 899 del 14.06.2016 "Autorizzazione al rilascio di concessioni demaniali
marittime ad uso "non turistico - ricreativo", in laguna di Caleri". Approvazione del
verbale della Commissione di valutazione di assegnazione provvisoria delle aree
demaniali marittime in laguna di Caleri Comune di Rosolina (Ro) e contestuale
assegnazione provvisoria dei 13 lotti messi a bando.
[Acque]
n. 58 del 05 marzo 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori diffusi sull'argine destro
del Fiume Adige tra gli stanti 172 e 305 nei Comuni si S. Martino di Venezze e
Pettorazza Grimani. Progetto n. 732 del 14.08.2017 CUP H84H17000870002 CIG
72962174BD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - GARA 13/2017
[Difesa del suolo]
n. 59 del 05 marzo 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori diffusi sull'argine destro
del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavar-zere, Loreo e Rosolina
Progetto n. 733 del 14.08.2017 CIG 7277152FCA CUP H64H17000790002.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - GARA 11/2017
[Difesa del suolo]
n. 61 del 05 marzo 2018
Concessione di derivazione di acqua pubblica della Ditta Bellini Roberto e Bellini
Giustiliano S.S. Società Agricola da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg.
1 mapp. 239 in località Cà Bernarda nel Comune di PINCARA (RO) ad uso Irriguo Pos.n. P623/1.
[Acque]
n. 62 del 05 marzo 2018
L.R. 04.02.1980 n. 6. Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo. CUP:
H13G17000300002- CIG Z2E210CB03 Importo complessivo euro 50.000,00
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DUVRI.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 63 del 06 marzo 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per due rampe a Y, una in lato campagna e una
in lato fiume, tre tubazioni industriali (due di scarico e una di presa) ed una passerella allo
stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle.
Pratica PO_RA00323. Barricata Shellfish S.r.l.
[Acque]
n. 64 del 06 marzo 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 33
e 34 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica
CV_RA00023. Sig.re Filippi Simonetta, Filippi Nicla e Provasi Patrizia.
[Acque]
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n. 66 del 07 marzo 2018
Acquevenete SpA Subentro alla Polesine Acque SpA nell'uso delle concessioni di
derivazione di acqua pubblica e concessioni di occupazioni demaniali assentite a Polesine
Acque S.p.A. ed in tutti i rapporti in essere.
[Acque]
n. 67 del 07 marzo 2018
Rinnovo della concessione di derivazione alla Società Agricola Giacometti Giuliano,
Maria Teresa E Adriana S.S. l/s 0,09 medi pari a mc/annui 2.847, di acqua pubblica dalla
falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14 mappale 134 del Comune di
Lendinara (Ro) - per uso abbeveraggio pollame (Zootecnico Igienico e assimilato).
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. - Pos. n.
410/1.
[Acque]
n. 68 del 07 marzo 2018
R.D. 523/1904 Concessione terreno demaniale in dx argine Canalbianco al fg.7 mapp.
315/p-76/p e 306/p per la parte prospiciente il mapp.84 in località Sant'Apollinare in
Comune di Rovigo per una superficie di mq 1200 circa ad uso taglio dei prodotti legnosi,
mediante la coltivazione a bosco, e sfalcio dei prodotti erbosi liberamente nascenti.
(Pratica n. CB_SF00023) BERGAMINI LUCIANO e PIOLA DANIELA - GRIGNANO
POLESINE (RO) Rinnovo
[Acque]
n. 69 del 07 marzo 2018
L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n.1555 del 10.10.2016. Lavori di sistemazione
idraulica dell'argine destro del fiume Adige, tra gli stanti 56 e 236, di competenza del
Genio Civile di Rovigo. CUP: H36J16000700002. Importo complessivo: euro
210.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI TAPPETO
D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU TRATTO DI VIA ROMA IN
COMUNE DI LUSIA (RO). CIG: Z2B22A019C.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 104 del 20 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00002 Concessionario:
Mercury Surgelati s.r.l. - Quinto di Treviso (TV).
[Acque]
n. 105 del 20 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00317 Concessionario:
Perocco di Meduna Lia Osiglietta - Milano (MI).
[Acque]
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n. 106 del 20 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Comune di Morgano Morgano (TV).
[Acque]
n. 111 del 22 febbraio 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 12.03.2012 prot. n. 116849 e integrata in data 30.11.2017 con prot.
501842 per ottenere il rinnovo e il subingresso alla concessione idraulica dall'anno 2009
alla pratica P00097, con riduzione di superficie, a decorrere dal 2012, da m² 35.912 a m²
32.511 di terreno demaniale a uso deposito materiali inerti, vasche di decantazione limi di
lavaggio e presenza di impianti di lavorazione, in golena del fiume Piave località Ponte di
Vidor nei Comuni di Vidor e Valdobbiadene. Riferimenti catastali: Comune di Vidor
Foglio 7 e Comune di Valdobbiadene foglio 35. Richiedente: SUPERBETON S.p.A.
[Acque]
n. 112 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea tramite tre pozzi ad
uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00001 Concessionario:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Treviso (TV).
[Acque]
n. 114 del 22 febbraio 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R. 18.9.2017, n. 1482. Interventi
prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico.
«Lavori di sistemazione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino idrografico del
Livenza» TV-I0009.0 (Intervento n. 919/2017). Importo complessivo euro 700.000,00.
CUP: H68H17000020002 Affidamento incarico professionale per il Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 12.434,24 CIG: Z882267D1D. DECRETO A
CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 115 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.01 Concessionario: O.P.O. Veneto
S.c.a. - Zero Branco (TV). Pratica n. 3082.
[Acque]
n. 116 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00032 Concessionario: Piovesan
Nunzio - Breda di Piave (TV).
[Acque]
n. 117 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.00025 Concessionario:
Società Agricola Paladin Gabriele s.s. - Oderzo (TV). Pratica n. 4662.
[Acque]
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n. 119 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Altivole (TV) per moduli 0.00602 Concessionario: La Regina Service di
Persegona Leila - Altivole (TV). Pratica n. 1193.
[Acque]
n. 120 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato
all'igienico in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00012 Concessionario: Snam
Rete Gas - Centro di Montebelluna - Montebelluna (TV). Pratica n. 1294.
[Acque]
n. 121 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Azienda Agricola
Quintavalle S.a.s. di Florian Giovanni e C. - Carbonera (TV). Pratica n. 1298.
[Acque]
n. 122 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Giavera del Montello (TV) per moduli 0.0183 Concessionario: Postumia
Inerti S.r.l. - Susegana (TV). Pratica n. 1648.
[Acque]
n. 123 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.0002 Concessionario:
Sicom S.r.l. - Maserada sul Piave (TV). Pratica n. 1781.
[Acque]
n. 124 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione
area verde in Comune di Oderzo (TV) per moduli 0.00002 Concessionario: B 2 S.n.c. di
Boz Gino e Brugnaro Ines - Oderzo (TV). Pratica n. 1924.
[Acque]
n. 125 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi
ad uso irriguo in Comune di Oderzo (TV) per moduli 0.00443 Concessionario: Az. Agr.
"Il tuo Orto" di Vendrame E. s.s. - Oderzo (TV). Pratica n. 1926.
[Acque]
n. 126 del 23 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso
produzione vinicola ed irriguo in Comune di ORMELLE (TV) per moduli 0.0019 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: LORENZON Angelo
Espedito Soc. Agricola s.s.- ORMELLE (TV). Pratica n. 3956.
[Acque]
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n. 127 del 23 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso
irriguo in Comune di FONTANELLE (TV) per moduli 0.0033 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: SOLIGON Renato - Fontanelle (TV). Pratica
n. 4975.
[Acque]
n. 128 del 23 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cordana ad uso irriguo in Comune di
Valdobbiadene (TV) per moduli 0.00064 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: SOC. AGR. CASA GIALLA S.S. - Valdobbiadene (TV).
Pratica n. 5488.
[Acque]
n. 129 del 23 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Teva ad uso irriguo in Comune di
Valdobbiadene (TV) per moduli 0.00073 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: SOC. AGR. CASA GIALLA S.S. - Valdobbiadene (TV).
Pratica n. 5489.
[Acque]
n. 130 del 23 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Cardin Remo - Ormelle
(TV). Pratica n. 1950.
[Acque]
n. 131 del 23 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Vanin Vivai
Società Agricola S.s. - Paese (TV). Pratica n. 2280.
[Acque]
n. 132 del 23 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00036 Concessionario: Silglass
S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2450.
[Acque]
n. 136 del 28 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo per uso
igienico sanitario e antincendio in località Via dell'Industria n. 2/C in Comune di Quinto
di Treviso, pozzo utilizzato anche per uso domestico : pratica n. PD16/056, per moduli
medi annui complessivi 0,000126 pari a mc 400 o litri/sec 0,0126. ai sensi delle seguenti
leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628
del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario:
C. & G. Venetolegno s.r.l. sede Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 5199. (pozzo utilizzato
anche per uso domestico: pratica n. PD16/056 intestata alla ditta Due Elle srl: prelievo
annuo mc 2.500 o moduli 0,00079).
[Acque]
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n. 137 del 28 febbraio 2018
DGRV n. 1582 del 3.10.2017 Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del
torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e riparazione innalzamento delle sponde
nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV) TV-I0032.0 Int. n.
912/2017 CUP H58H17000080001 - CIG: 7288123D59 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
n. 142 del 28 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00022 Concessionario: Greguol
Danilo - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2467.
[Acque]
n. 143 del 28 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00023 Concessionario: Florian Graziano Zero Branco (TV). Pratica n. 3049.
[Acque]
n. 144 del 28 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Michielan Angelo Zero Branco (TV). Pratica n. 3057.
[Acque]
n. 146 del 02 marzo 2018
Variante della concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea, tramite un pozzo a uso irrigazione in località Via Grave Ponte Frazione
Negrisia in Comune di Ponte di Piave, per moduli medi annui complessivi 0,0018 pari a
mc annui 5.760 o litri /sec 0,18 con sostituzione e annullamento del precedente
disciplinare n. di repertorio 5651 del 12/12/2011 e del decreto di rinnovo concessione n.
590 del 16/10/2015 e con le modalità delle seguenti leggi: R.D. 1775/1933 e Ordine di
Servizio del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. 242 del 23 maggio
2017; precedente procedimento preferenziale ex L. 36/1994 D.P.R. 238/1999 D.G.R.V.
2508/2000 - D.G.R 597/2010 art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del
P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della
Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006; art. 10 del
D. Lgs. 275 del 12.07.1993; Concessionario: Ostan Silvana sede Cimadolmo (TV).Pratica
n. 4677.
[Acque]
n. 149 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00002 Concessionario: Zugno
Giuliana - Zero Branco (TV).
[Acque]
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n. 150 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00015 Concessionario: Miotto
Marcella - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 3085.
[Acque]
n. 151 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro
pozzi ad uso irriguo in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00063
Concessionario: Az. Agr. Resta Pallavicino Ferdinando - Milano (MI). Pratica n. 3394.
[Acque]
n. 152 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Riese Pio X (TV) per moduli 0.00019 Concessionario: Sistemi Tecnologici
S.r.l. - Loria (TV). Pratica n. 3400.
[Acque]
n. 153 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00015 Concessionario: F.lli Bau'
S.n.c. di Bau' Andrea e Loris - Zero Branco (TV). Pratica n. 3493.
[Acque]
n. 154 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00015 Concessionario: Netto Assunta Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 3523.
[Acque]
n. 155 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
autolavaggio in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00174
Concessionario: Solda' Alfeo & C. S.n.c. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 3649.
[Acque]
n. 156 del 05 marzo 2018
Variante concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
e scambio termico tramite due pozzi in Comune di Riese Pio X (TV) per moduli 0.1142
Concessionario: I.M.G. S.p.A. - Riese Pio X (TV). Pratica n. 1029.
[Acque]
n. 159 del 05 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
di pervenuta in data 06.11.2017 prot. n. 460330 e integrata in data 02.02.2018 con prot.
41816 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con contestuale variazione
del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante l'attraversamento dell'argine S.
Marco del fiume Piave con condotta fognaria teleguidata in Comune di Zenson di Piave.
Elementi catastali di riferimento: Comune di Zenson di Piave Foglio 5. Richiedente:
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Pratica P01088/1.
[Acque]
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n. 160 del 05 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
di pervenuta in data 06.11.2017 prot. n. 460330 e integrata in data 06.02.2018 con prot.
45630 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con contestuale variazione
del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante l'attraversamento a cavaliere
dell'argine maestro sinistro del fiume Piave con tubazione di acquedotto, in località
Concie del Comune di Ponte di Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Ponte
di Piave Foglio 4 fronte mappali 219-133. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Pratica
P00372/1.
[Acque]
n. 161 del 05 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
di pervenuta in data 06.11.2017 prot. n. 460330 e integrata in data 06.02.2018 con prot.
45483 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con contestuale variazione
del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante n. 4 attraversamenti interrati
dell'argine del fiume Piave, con tubazioni di acquedotto, in Comune di Zenson di Piave.
Elementi catastali di riferimento: Comune di Zenson di Piave Foglio 1 mappali 76-113 e
foglio 3 mappale 93. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Pratica P00293/1.
[Acque]
n. 162 del 05 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
di pervenuta in data 06.11.2017 prot. n. 460330 e integrata in data 14.02.2018 prot. 57427
per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con contestuale variazione del
beneficiario del deposito cauzionale, riguardante l'attraversamento subalveo, con
tubazione di acquedotto, del fiume Negrisia e interrato dell'argine San Marco, in golena
del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle. Elementi catastali di
riferimento: Comune di Ormelle Foglio 16-17. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Pratica
P01141/1.
[Acque]
n. 163 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.005 Concessionario: M.R.M.
S.n.c. di Giuseppe Romanello & C. - Breda di Piave (TV). Pratica n. 1210.
[Acque]
n. 164 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00057 Concessionario: Vivai De Zottis
Livio & F. S.s. Soc. Agr. - Breda di Piave (TV). Pratica n. 1243.
[Acque]
n. 165 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00019 Concessionario: Romanello Stefano Breda di Piave (TV). Pratica n. 1252.
[Acque]
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n. 166 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico ed
antincendio in Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Morgano
S.r.l. - Morgano (TV). Pratica n. 1825.
[Acque]
n. 167 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.0008 Concessionario: Azienda Agricola
Trevisi Lorenzo - Breda di Piave (TV). Pratica n. 3224.
[Acque]
n. 168 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
autolavaggio e igienico sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00025
Concessionario: Biasini S.r.l. - Breda di Piave (TV). Pratica n. 3327.
[Acque]
n. 169 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione
area verde in Comune di Spresiano (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Fassa S.r.l.
- Spresiano (TV). Pratica n. 3506.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
PADOVA
n. 51 del 27 febbraio 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione del petto arginale destro del
canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due Carrare. Affidamento dell'incarico
di verifica preventiva dell'interesse archeologico. CUP: H18H17000030001- CIG:
Z46225753A O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B intervento 15
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 52 del 27 febbraio 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione del petto arginale destro del
canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due Carrare. Affidamento dell'incarico
per l'esecuzione di sondaggi geognostici e verifica geologica e geotecnica. CUP:
H18H17000030001- CIG: Z3922574AA O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B
intervento 15
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 53 del 27 febbraio 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione del petto arginale destro del
canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due Carrare. Affidamento dell'incarico
per la valutazione del rischio bellico residuo. CUP: H18H17000030001- CIG:
Z20225C62B. O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B intervento 15.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 67 del 06 marzo 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sui canali interni del nodo
idraulico di Padova - annualità 2016. Importo complessivo euro 170.000,00 CUP:
H93G16000500002 - CIG: 6874951D07 L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGRV n.
1555/2016. Approvazione perizia di variante.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA RISORSE STRUMENTALI
n. 6 del 19 febbraio 2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area Risorse
Strumentali, DGR n. 32/2018
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
STRATEGICO
n. 2 del 26 febbraio 2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'AREA
Programmazione e Sviluppo Strategico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
n. 4 del 19 febbraio 2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità
nell'ambito dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria. DGR n.
32/2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 1206 del 05 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità - Obiettivo Specifico 2 -- Obiettivo Tematico 8 -Priorità d'investimneto 8.ii Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 578 del 28/04/2017 -"SognaStudiaCrea - Persone e
competenze al centro della trasformazione. Giottto a bottega da Cimabue - Linea 1
Giovani" - Anno 2017 - Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.lgs. 118/2011 e
s.m.i., come da disposizioni di cui al decreto 1105 del 25/10/2017 di approvazione delle
risultanze di istruttoria, relativamente al IV° periodo di apertura a sportello. Accertamento
in entrata ai sensi art. 53 D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1222 del 13 dicembre 2017
Contributo regionale "Borsa di studio universitaria". Tassa regionale per il Diritto allo
Studio Universitario. Anno Accademico 2017-2018. Accertamento in entrata - Impegno e
liquidazione di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (artt. 53, 56 e 57); L.R. 07/04/1998, n. 8
(art. 3, co. 5); L.R. 18/06/1996, n. 15 (art. 6)].
[Istruzione scolastica]
n. 1226 del 14 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I
Occupabilità Obiettivo Specifico 1 Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 "L'impresa Inn-FORMATA" III°
sportello anno 2017. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., come da disposizioni di cui al decreto 1191 del 27/11/2017 di approvazione
risultanze istruttoria. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1234 del 15 dicembre 2017
Progetto Biennale 2016/2017 e 2017/2018 "Ricordami...nelle trincee verso Trento e
Trieste nasce l'Italia" approvato con DGR 1985 del 06/12/2016. Impegno di spesa e
successiva liquidazione a seguito dell'autorizzazione al finanziamento della seconda
annualità di cui alla DGR 2072 del 14/12/2017. [L.R. 13/04/2001, n. 11 (art. 138); D.Lgs.
23/06/2011, n. 118 (artt. 56, 57)].
[Formazione professionale e lavoro]
n. 118 del 02 marzo 2018
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 Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 2075 del 14/12/2017 - Riapertura dei termini dell'Avviso
pubblico "A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale
Integrata" di cui alla DGR n. 1220 del 01/08/2017. Approvazione risultanze istruttoria e
previsione assunzione impegno di spesa e correlato accertamento in entrata ai sensi artt.
53 e 56 D.L. 118/2011 e s.m.i. da eseguirsi con successivo provvedimento.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 189 del 27 febbraio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accredtamento allo svolgimento dei Servizi per il Lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i.
Revoca dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro e cancellazione dell'iscrizione nell'elenco
regionale degli operatori accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dell'ente
PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 01758200248, codice ente L060).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 197 del 27 febbraio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il Lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3" e s.m.i.
Revoca dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro e cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco
regionale degli operatori accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dell'ente
AGENZIAPIÙ SPA (C.F. 06390410964, codice ente L018).
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 207 del 20 febbraio 2018
Art. 1, commi 1072 e ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - Approvazione schema di accordo di
programma.
[Difesa del suolo]
n. 209 del 06 marzo 2018
Collaborazione della Regione del Veneto con la Commissione europea per la
democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per l'anno 2018. Articolo n. 19
L.R. n. 55/1999.
[Relazioni internazionali]
n. 210 del 06 marzo 2018
Programma di Iniziativa Comunitaria - Regolamento (CE) n. 1260/1999 INTERREG
IIIA Italia - Austria 2000-2006 - Progetto a "regia" regionale" (codice VEN222087) "Sulle ali della memoria. Percorsi attraverso la Grande Guerra a bordo dello SPAD XIII
di Francesco Baracca" - Misura 2.2" Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo
- cod. mis. IA22. Proroga del termine di riposizionamento in esposizione presso il Museo
del Piave "Vincenzo Colognese" di Caorera in Comune di Quero Vas (BL) attualmente
collocato presso l'area partenze dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 211 del 06 marzo 2018
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per l'elaborazione di
studi di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di
Comuni (art. 32 D.Lgs n. 267/2000), alla riorganizzazione delle Unioni montane per la
gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni ad esse
appartenenti, all'aggregazione di Unioni Montane. Anno 2018.
[Enti locali]
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n. 213 del 06 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL007) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 214 del 06 marzo 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL008).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 215 del 06 marzo 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL009).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 216 del 06 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R.
39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL010) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 217 del 06 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia - RG
4554/2017.
[Affari legali e contenzioso]
n. 218 del 06 marzo 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 219 del 06 marzo 2018
N. 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 220 del 06 marzo 2018
Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti
c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
n. 221 del 06 marzo 2018
Ricorso avanti il Tribunale di Venezia R.G. 2427/2016. Non impugnazione della
sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione II, n. 2180/2017 del 06.10.2017.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 222 del 06 marzo 2018
Aggiornamento dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione, applicazione e
gestione dei microinfusori per la terapia insulinica nell'ambito dei relativi Protocolli
regionali a favore dei pazienti adulti e pediatrici affetti da diabete di tipo 1.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 223 del 06 marzo 2018
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di
Programma in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" (ex Azienda ULSS n.20)
- "Ospedale di San Bonifacio: Adeguamento viabilità Pronto Soccorso - 2^ Fase".
Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]
n. 224 del 06 marzo 2018
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11, n. 96/2013 e n. 1521/2017.
Accordo di Programma in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 8 "Berica" (ex Azienda
ULSS n.6) - "Ospedale San Bortolo di Vicenza: Lavori di adeguamento alla sicurezza
incendi degli edifici I e III lotto". Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]
n. 225 del 06 marzo 2018
Individuazione dell'Amministratore unico della società "Venezia Sanità S.r.l." di
Venezia (Ve).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 226 del 06 marzo 2018
Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite
disinfestazione. Modifica della D.G.R. n. 2230 del 29/12/2017.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 227 del 06 marzo 2018
DGR n. 1947 del 28.10.2013 - medicina dello sport e dell'esercizio: determinazioni.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 228 del 06 marzo 2018
Gestione della gravidanza a basso rischio ostetrico. Estensione dell'applicazione del
progetto pilota alle Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto DGR n. 568 del 21/4/2015. Deliberazione n. 1/CR del 11 gennaio 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 229 del 06 marzo 2018
Approvazione della prosecuzione del "Progetto di Change Management" per l'anno
2018 quale strumento a supporto del processo di trasformazione del Servizio SocioSanitario del Veneto. L.R. n. 19 del 25/10/2016. DGR n. 114 del 7/2/2017.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 230 del 06 marzo 2018
Definizione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella
valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore
Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento
dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 231 del 06 marzo 2018
Dgr 1122/2017: Linee guida di indirizzo per l'espletamento della funzione di internal
audit di azienda zero e delle aziende sanitarie del veneto: Carta di revisione interna e
nomina del Gruppo Tecnico e del Riferimento Scientifico.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 232 del 06 marzo 2018
ORAS Spa: indicazioni relative al funzionamento dell'Ospedale riabilitativo e di alta
specializzazione di Motta di Livenza e dell'Ospedale Codivilla-Putti di Cortina.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 233 del 06 marzo 2018
Designazione di un nuovo rappresentante e dei rappresentanti supplenti nella Consulta
regionale per l'apicoltura 10^ legislatura. Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme
per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura", articolo 5.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 236 del 06 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "1359 edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno
2019 - Santa Lucia di Piave (TV) 14 dicembre - 16 dicembre 2019. Attribuzione qualifica
di rilevanza internazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 237 del 06 marzo 2018
Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio,
ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
[Commercio, fiere e mercati]
n. 238 del 06 marzo 2018
Determinazione dello spread annuo massimo sulla quota di provvista bancaria/di
leasing dei finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione in gestione alla
finanziaria regionale "Veneto Sviluppo S.p.A." al fine di favorire l'accesso al credito da
parte delle PMI.
[Settore secondario]
n. 239 del 06 marzo 2018
Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la
Regione del Veneto e l'Università di Padova per la definizione dei criteri per la
costruzione delle tabelle di abachi di amplificazione sismica.
[Protezione civile e calamità naturali]
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n. 240 del 06 marzo 2018
Rilascio di concessione di acqua minerale per imbottigliamento, da denominare
"FONTEBLU" in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) - ditta: Fonteblu S.r.l. - (L.R.
40/1989).
[Acque]
n. 245 del 06 marzo 2018
Sostituzione del Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie
nominato con DGR n. 1836 del 9 dicembre 2015 presso l'IPAB - Pia Fondazione
"Vincenzo Stefano Breda" di Ponte di Brenta in Padova.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 246 del 06 marzo 2018
Realizzazione delle attività relative alla seconda fase del Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". Approvazione schema di convenzione tra la
Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 247 del 06 marzo 2018
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione del Piano Turistico Annuale
PTA per l'anno 2018. Deliberazione/CR n. 4 del 26 gennaio 2018. Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11, articolo 7.
[Turismo]
n. 248 del 06 marzo 2018
Adozione del Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018. Legge
regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche. Deliberazione/CR n. 2 del 19
gennaio 2018.
[Agricoltura]
n. 249 del 06 marzo 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". DGR n.
1139 del 19 luglio 2017 "Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati
dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali". Incremento dotazione
finanziaria.
[Settore secondario]
n. 250 del 06 marzo 2018
Adozione del nuovo Registro informatico di proprietà navale per le acque interne
previsto dall'art. 146 del Codice della Navigazione.
[Trasporti e viabilità]
n. 251 del 06 marzo 2018
L. R. 27 dicembre 2017, n. 46 artt. 3 e 4. Approvazione delle Linee guida per il
conferimento ai Comuni delle competenze in materia di demanio della navigazione
interna.
[Trasporti e viabilità]
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n. 256 del 06 marzo 2018
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza.
[Cultura e beni culturali]
n. 257 del 06 marzo 2018
Rinnovi di adesione della Regione del Veneto ad Enti ed Associazioni in ambito
culturale - Esercizio finanziario 2018.
[Cultura e beni culturali]
n. 258 del 06 marzo 2018
Autorizzazione preventiva alla nomina di Direttore ad interim del Parco Naturale
Regionale del Delta del Po ai sensi della D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 259 del 06 marzo 2018
Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi Regionali. Esercizio 2018 - capitolo n.
51050. Erogazione acconto. Legge regionale n. 40, art. 28 del 16 agosto 1984.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 260 del 06 marzo 2018
Procedura di gara per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la
progettazione, la costruzione e la successiva gestione dell'Autostrada Regionale Medio
Padana Veneta Nogara (VR) Mare Adriatico e collegamento con la A 22 "del Brennero".
Determinazioni. CIG: H91B06000810009 CUP: 3814807E4F.
[Appalti]
n. 261 del 06 marzo 2018
Presa d'atto dei bilanci preventivi economici annuali dell'esercizio 2018 degli Enti del
SSR.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 262 del 06 marzo 2018
Semplificazione e unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile.
Approvazione Schema di Convenzione-Quadro tra Regione del Veneto e I.N.P.S. per
l'affidamento, dall'anno 2018, ad I.N.P.S. delle funzioni inerenti all'accertamento dei
requisiti sanitari in materia di invalidità civile per le Aziende U.L.S.S. che hanno attuato
la fase di sperimentazione (A.U.L.S.S. n. 3 Serenissima, A.U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
e A.U.L.S.S. n. 9 Scaligera).
[Sanità e igiene pubblica]
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RETTIFICHE
Errata corrige
Comunicato relativo alla legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla
legge di stabilità regionale 2018" (Bollettino ufficiale n. 128 del 29 dicembre 2017).
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 365597)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 22 del 23 febbraio 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia
Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia
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(Codice interno: 365598)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 23 del 27 febbraio 2018
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio rubricato sub R.G. n. 216/2018 pendente avanti il Tar Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 365599)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 24 del 27 febbraio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale, nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

4
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 365602)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 25 del 27 febbraio 2018
Costituzione della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali (art. 6, LR n. 3/2009). Nomina di un
componente supplente designato da Confartigianato Veneto.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla nomina di un componente supplente, in rappresentanza di Confartigianato
Veneto, dell'organo collegiale competente in materia di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2 della LR n. 3/2009, per
assicurarne l'operatività.

Il Presidente
Visto l'art. 6, comma 2 della Legge regionale 13.03.2009 n. 3, che prescrive la costituzione da parte del Presidente della Giunta
regionale della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali;
Visto l'art. 6, comma 3, il quale stabilisce che la Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali sia composta
dall'Assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente, da 13 rappresentanti delle associazioni
datoriali e 13 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un rappresentante delle libere professioni e uno del
settore del credito, il consigliere di parità regionale e un rappresentante delle associazioni dei disabili;
Dato atto che, sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti sopra indicati, è stata costituita la Commissione regionale di
concertazione tra le parti sociali con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 20/01/2016, successivamente
modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 10/02/2016 e in ultimo con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 11 del 7 febbraio 2018;
Considerato che il Dpgr n. 7/2016 succitato stabiliva, al punto 2 del dispositivo, di riservarsi di integrare la commissione con i
due componenti supplenti di Confartigianato Veneto appena fosse pervenuta la relativa designazione;
Considerato che con Dpgr n. 181 del 31 ottobre 2017 è stata nominata Giulia Rosolen quale supplente del componente effettivo
Ferruccio Righetto, rappresentanti Confartigianato Veneto;
Vista la nota del 6 febbraio 2018, prot. n. 104/PT, con la quale Confartigianato Veneto ha comunicato di designare la sig.ra
Elisabetta Tono quale supplente del componente effettivo Marco Comin all'interno della Commissione regionale di
concertazione tra le parti sociali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della sig.ra Elisabetta Tono, quale componente supplente del sig. Marco
Comin, in rappresentanza di Confartigianato Veneto all'interno della Commissione regionale di concertazione tra le parti
sociali;
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 considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di nominare la sig.ra Elisabetta Tono quale componente supplente del sig. Marco Comin, in rappresentanza di
Confartigianato Veneto, all'interno della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali;
3. di dare atto che, pertanto, la composizione della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali,
presieduta dall'Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Elena Donazzan, è la seguente:
Componenti effettivi
Leonardo Beccati
Luca Innocentini
Pier Orlando Roccato
Ferruccio Righetto
Marco Comin
Emanuele Cecchetti

Conponenti supplenti
Tommaso Gardin
Nicola De Gaspari
Davide D'Onofrio
Giulia Rosolen
Elisabetta Tono
Luigi Fiorot

Associazione/Organizzazione/Altro
Confindustria Veneto
Confindustria Veneto
Confapi Veneto
Confartigianato Veneto
Confartigianato Veneto
CNA Veneto
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Francesco Brunello
Adriano Rizzi
Alberto Bertin
Augusto Pivanti
Luca Bertuola
Nicola Sartorello
Marco Palazzo
Paolo Righetti
Fabrizio Maritan
Tiziana Basso
Luciano Milan
Gianfranco Refosco
Elisa Ponzio
Marj Pallaro
Maurizia Rizzo
Brunero Zacchei
Riccardo Dal Lago
Enea Passino
Rocco Criseo
Calogero Carità
Roberto Sartore
Graziano Fini
Sandra Miotto
Carlo Adelchi Castrignanò

Stefano Lupatin
Nicola Comunello
Manuel Benincà
Pier Andrea Odorizzi
Eugenio Gattolin
Michele Schiavinato
Serena Ruzzene
Luigino Tasinato
Margherita Grigolato
Renzo Pellizzon
Maria Cristina Marzola
Massimiliano Nobis
Stefano Zanon
Paolo Nalesso
Alfio Calvagna
Annalisa Barbetta
Mario Ragno
Antonio Consolati
Giorgio Viani
Corrado Veneziani
Paolo Piaserico
Kirchmayr Andrea
Mirta Corrà
Alcide Palatron

Confcooperative Veneto
Legacoop Veneto
Coldiretti Veneto
Coldiretti Veneto
Confcommercio Veneto
Confcommercio Veneto
Confesercenti Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
UIL Veneto
UIL Veneto
UGL Veneto
CISAL Veneto
CONFSAL Veneto
Confprofessioni Veneto
ABI Veneto
Consigliera regionale parità
Rappresentante Associazioni dei disabili

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 365600)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 27 del 06 marzo 2018
DPGR n. 141 del 25.11.2016 e DPGR n. 18 del 21.02.2017: "Nomina della Commissione esaminatrice per la
valutazione dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie (art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50) per la
Provincia di Padova". Sostituzione di componente.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice per la valutazione
dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie, prevista dall'art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50, per la Provincia
di Padova, nominando il nuovo componente esperto designato dalla Provincia di Padova, in sostituzione del sig. Luciano Fior.

Il Presidente
VISTO l'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio", che prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero
dell'Ambiente possano presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole;
VISTO l'art. 34, commi 3 e 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che prevede, tra l'altro, che l'attestato di idoneità
previsto dal comma 4, dell'art. 27 della Legge n. 157/1992, venga rilasciato dal Presidente della Giunta regionale previo
superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione e che l'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite
con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da un esperto (con funzioni di
presidente) nominato dal Presidente medesimo, da un esperto designato dalla Provincia e da tre esperti designati
rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 25.11.2016 con il quale, preso atto delle designazioni
acquisite, è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie per
la Provincia di Padova (art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50), successivamente modificata nella composizione di
un suo membro effettivo con DPGR. n. 18 del 21.02.2017;
PRESO ATTO della nota della Provincia di Padova inviata via P.E.C. con prot. n. 316/18 del 03.01.2018 e acquisita agli atti
con prot. n. 1694 del 03.01.2018 con la quale l'Amministrazione provinciale medesima ha chiesto di sostituire il sig. Luciano
Fior, nato a Piombino Dese (PD) il 30.08.1957 e designato dalla stessa come componente esperto supplente nella Commissione
di cui trattasi, con il signor Francesco Bastianello, nato a Brugine (PD) il 17.02.1955 e attualmente Vice-Commissario della
Polizia Provinciale di Padova;
RITENUTO di procedere, quindi, alla sostituzione del componente esperto supplente con funzioni di rappresentante della
Provincia, sig. Luciano Fior, nato a Piombino Dese (PD) il 30.08.1957 con il signor Francesco Bastianello, nato a Brugine
(PD) il 17.02.1955;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale, anche con riferimento al rispetto della vigente normativa in materia di ineleggibilità,
inconferibilità e incompatibilità;
decreta
1. di prendere atto della richiesta di sostituzione del componente esperto supplente per la Provincia di Padova sig.
Luciano Fior, nato a Piombino Dese (PD) il 30.08.1957, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 141 del 25.11.2016: "Nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione dell'idoneità delle guardie
venatorie volontarie (art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50) per la Provincia di Padova";
2. di nominare il sig. Francesco Bastianello, nato a Brugine (PD) il 17.02.1955, quale componente esperto supplente
designato dalla Provincia di Padova, in sostituzione del componente di cui al punto precedente;
3. di dare atto che il componente nominato dura in carica sino alla fine della corrente legislatura;
4. di dare atto che, così come disposto dall'art. 34, comma 5, della L.R. 50/93, ai componenti della Commissione di cui
trattasi compete per ogni seduta l'indennità prevista dall'art. 187 della L.R. 10 giugno 1991 n. 12, con applicazione
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della misura di risparmio individuata dalla DGR n. 742 del 07.06.2011;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca di comunicare il presente atto alla Provincia di Padova, al
sig. Luciano Fior, al sig. Francesco Bastianello e agli altri componenti della Commissione esaminatrice di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 365601)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 28 del 06 marzo 2018
DPGR n. 143 del 25.11.2016: "Nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione dell'idoneità delle guardie
venatorie volontarie (art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50) per la Provincia di Treviso". Sostituzione di
componente.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice per la valutazione
dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie, prevista dall'art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50, per la Provincia
di Treviso, nominando il nuovo componente esperto designato dalla Provincia di Treviso, in sostituzione del sig. Giuseppe
Porcellato.

Il Presidente
VISTO l'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio", che prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero
dell'Ambiente possano presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole;
VISTO l'art. 34, commi 3 e 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che prevede, tra l'altro, che l'attestato di idoneità
previsto dal comma 4, dell'art. 27 della Legge n. 157/1992, venga rilasciato dal Presidente della Giunta regionale previo
superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione e che l'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite
con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da un esperto (con funzioni di
presidente) nominato dal Presidente medesimo, da un esperto designato dalla Provincia e da tre esperti designati
rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 143 del 25.11.2016 con il quale, preso atto delle designazioni
acquisite, è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie per
la Provincia di Treviso (art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50);
PRESO ATTO della nota della Provincia di Treviso inviata via P.E.C. con prot. n. 99412 del 27.11.2017 e acquisita agli atti
con prot. n. 495638 del 27.11.2017 con la quale l'Amministrazione provinciale medesima ha chiesto di sostituire il sig.
Giuseppe Porcellato, nato a Riese Pio X° (TV) il 24.01.1954 e designato dalla stessa come componente esperto effettivo nella
Commissione di cui trattasi, con il signor Agostino Battaglia, nato il 07.11.1954 a Cassola (VI) e attualmente Dirigente del
Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura - Polizia Provinciale della Provincia di Treviso;
RITENUTO di procedere, quindi, alla sostituzione del componente effettivo esperto con funzioni di rappresentante della
Provincia, sig. Giuseppe Porcellato nato a Riese Pio X° (TV) il 24.01.1954 con il signor Agostino Battaglia, nato a Cassola
(VI) il 07.11.1954;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale, anche con riferimento al rispetto della vigente normativa in materia di ineleggibilità,
inconferibilità e incompatibilità;

decreta
1. di prendere atto della richiesta di sostituzione del componente esperto effettivo per la Provincia di Treviso sig.
Giuseppe Porcellato, nato a Riese Pio X° (TV) il 24.01.1954, nominato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 143 del 25.11.2016: "Nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione dell'idoneità delle
guardie venatorie volontarie (art. 34, commi 3 e 4, della L.R. 9.12.1993, n. 50) per la Provincia di Treviso";
2. di nominare il sig. Agostino Battaglia, nato a Cassola (VI) il 07.11.1954, quale componente esperto effettivo
designato dalla Provincia di Treviso, in sostituzione del componente di cui al punto precedente;
3. di dare atto che il componente nominato dura in carica sino alla fine della corrente legislatura;
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4. di dare atto che, così come disposto dall'art. 34, comma 5, della L.R. 50/93, ai componenti della Commissione di cui
trattasi compete per ogni seduta l'indennità prevista dall'art. 187 della L.R. 10 giugno 1991 n. 12, con applicazione
della misura di risparmio individuata dalla DGR n. 742 del 07.06.2011;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca di comunicare il presente atto alla Provincia di Treviso, al
sig. Giuseppe Porcellato, al sig. Agostino Battaglia e agli altri componenti della Commissione esaminatrice di cui
trattasi;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
(Codice interno: 365704)
DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE n. 5 del 23 febbraio
2018
Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa C "Controlli FESR 1" nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione, a seguito delle risultanze istruttorie trasmesse dall'Unità Organizzativa Sistema dei
Controlli e Attività Ispettive.

Il Segretario generale

- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999, che prevede che gli Enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedano
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
- considerato che recentemente - con la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018 - si è provveduto
all'adeguamento del quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità alla luce delle esigenze
successivamente manifestate dalle strutture;
- dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della deliberazione
della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018, avviso scaduto in data 02 febbraio 2018;
- considerato che sono state effettuate dal Direttore dell'Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Attività Ispettive,
afferente alla Segreteria Generale della Programmazione - sulla base delle candidature pervenute per la Posizione
Organizzativa C "Controlli FESR 1" - le operazioni per la scelta dei candidati da incaricare, in applicazione dei parametri di
valutazione contenuti nella nota metodologica citata;
- preso atto delle risultanze istruttorie trasmesse sinteticamente dal Direttore dell'Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e
Attività Ispettive con nota prot. n. 64688 del 19/02/2018 e, in particolare della scheda tecnica riassuntiva derivante dalla stesura
delle schede tecniche analitiche redatte per la Posizione Organizzativa C "Controlli FESR 1" e conservate agli atti presso la
Segreteria Generale della Programmazione;
Tutto ciò premesso, viste le schede tecniche e le risultanze trasmesse dall'Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Attività
Ispettive
decreta

1. di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa C "Controlli FESR 1" nell'ambito della Segreteria Generale della
Programmazione - Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, alla dott.ssa Ilaria Martinelli;
2. di dare atto che le schede tecniche redatte per la Posizione Organizzativa suindicata sono conservate agli atti presso la
Segreteria Generale della Programmazione;
3. di dare atto che l'incarico ha decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio presso l'Unità Organizzativa Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive considerato che la dipendente è attualmente in distacco presso AVEPA, con durata di tre anni,
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fatta salva diversa scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva
eventuale revoca in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 del CCNL
Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Ilaria Bramezza
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 365964)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 29 del 15 febbraio 2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa (e Alta Professionalità), nell'ambito dell'AREA SANITA' E
SOCIALE.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuiscono gli incarichi di Posizione Organizzativa (e Alta Professionalità) nell'ambito
della AREA SANITÀ E SOCIALE, a seguito delle risultanze istruttorie trasmesse dalle strutture.

Il Direttore generale
• visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l' art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti
istituiscano posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
• dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione
della nota metodologica nota metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e
delle Alte Professionalità e disciplinante requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo
dell'organizzazione regionale;
• considerato che recentemente - con la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018 - si è provveduto
all'adeguamento del quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità alla luce delle
esigenze successivamente manifestate dalle strutture;
• dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale avviso di selezione per la
presentazione delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A
della deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018, avviso scaduto in data 02 febbraio 2018;
• considerato che sono state effettuate dai Direttori delle Direzioni afferenti all'Area - sulla base delle candidature
pervenute per ogni singola Posizione Organizzativa (e Alta Professionalità) - le operazioni per la scelta dei candidati
da incaricare, in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica citata;
• preso atto delle risultanze istruttorie trasmesse sinteticamente dai Direttori delle Direzioni e, in particolare delle
schede tecniche riassuntive derivanti dalla stesura delle schede tecniche analitiche redatte per ogni Posizione
Organizzativa (e Alta Professionalità) e conservate agli atti presso la presente Area;
Tutto ciò premesso
decreta
1. di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa (e di Alta Professionalità) nell'ambito dell' AREA SANITÀ E
SOCIALE nei termini di cui all'Allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le schede tecniche redatte per ogni Posizione Organizzativa (e Alta Professionalità) sono conservate
agli atti presso la presente Area;
3. di dare atto che gli incarichi hanno decorrenza dal 1° marzo 2018 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 del CCNL Regioni e
Autonomie Locali del 31/03/1999 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Mantoan
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Allegato A

al decreto n. 29 del 15-2-2018

pag. 1 /1

ASSETTO ORGANIZZATIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA'
ORG.

GRAD.

AREA

STRUTTURA

TITOLARE

SANITA' E SOCIALE

PO

A

Coordinamento amministrativo di Area

UO

B

Legislazione sanitaria e accreditamento

PO

C

Accreditamento strutture sanitarie

DIR

RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV

AP

Consulenza giuridica alla Direzione e alla CRITE

UO

B

Personale e professioni SSR

PO

C

Gestione sistemi informativi e monitoraggio personale SSR

DIR

De Pieri Silvia

Pontello Piero

Bardin Lorenza

De Bellonia Simone

SERVIZI SOCIALI

UO

B

FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE

PO

C

Politiche e servizi per la famiglia

UO

B

NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

PO

B

Autorizzazione e accreditamento

UO

B

DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE

PO

C

Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali

Mantovan Lucio

Temporin Elisabetta

Pinello Salvatore
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI
SOCIO - SANITARIE
(Codice interno: 365522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO SANITARIE n. 54 del 22 dicembre 2017
Programma Mattone Internazionale Salute ProMIS. DGR n. 105 del 2/02/2016. DGR n. 1963 del 6/12/2016. DGR n.
2047 del 14/12/2017. Accertamento e impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
118/2011, della quota destinata al finanziamento integrale del terzo anno di attività del ProMIS, attinta dalle risorse
vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2017 (Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 26/10/2017 - rep.
Atti n. 182/CSR del 26/10/2017). Liquidazione della quota incassata in acconto (70%).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DGR n. 2047 del 14/12/2017 che ha approvato la prosecuzione della
partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di Coordinatrice, alle attività del ProMIS - terza annualità - e
contestualmente stabilito di proseguire con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale il rapporto per la gestione
economico-finanziaria del ProMIS, differendo il termine di efficacia della Convenzione stipulata con la suddetta Azienda Atto del 21/03/2016 rep. n. 32118 - dal 30/04/2018 fino alla data del 30/04/2019, in coincidenza con la chiusura delle attività
relative alla terza annualità del Programma, si procede, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011, ad accertare ed
impegnare a favore dell'Azienda Zero, responsabile della GSA (L.R. n. 19/2016), l'importo di euro 400.000,00= a valere sul
Bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio 2017, attinto dalle risorse vincolate e finalizzate alla realizzazione degli
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale anno 2017 e assegnato, ai sensi dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del
26/10/2017 - rep. Atti n. 182/CSR del 26/10/2017, alla Regione del Veneto, quale Coordinatrice del Programma, a copertura
integrale del terzo anno di attività (1/05/2018-30/04/2019). Si dispone altresì a favore dell'Azienda Zero la liquidazione della
somma di euro 280.000,00=, incassata, corrispondente al 70% del finanziamento ministeriale relativo alla terza annualità del
Programma, per la successiva erogazione all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ai sensi dell'art. 5, comma 4 del succitato
Atto di convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 intitolato - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
con il quale, al Titolo II, viene tra l'altro rinnovato il sistema di rilevazione contabile, da parte della Regione del Veneto, delle
partite afferenti il Sistema Sanitario Regionale, secondo i principi della tracciabilità e della trasparenza;
VISTO che il succitato D.Lgs. n. 118/2011 all'art. 22 prevede l'istituzione presso le regioni che esercitano la scelta di gestire
direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);
VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19 che ha istituito l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei
servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, denominata "Azienda Zero";
VISTO in particolare l'art. 2 comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2016 il quale stabilisce che spettano ad Azienda Zero le funzioni
e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal D.Lgs. n. 118/2011, secondo le direttive impartite
dalla Giunta regionale;
VISTA la DGR n. 52 del 27/01/2017 che ha preso atto dell'avvio operativo di Azienda Zero alla quale, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2017, spettano le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) assegnate
dalla L.R. n. 19/2016;
VISTO l'art. 20, comma 2, lett. a) del predetto D.Lgs. n. 118/2011, il quale testualmente prevede che le Regioni "accertano ed
impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota
premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote del finanziamento sanitario vincolate o finalizzate,
nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno
sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze";
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PRESO ATTO che la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 16/12/2015
ha approvato il "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS";
PRESO ATTO che la Commissione Salute, nella medesima seduta del 16/12/2015, ha affidato alla Regione del Veneto il
coordinamento delle attività del ProMIS;
VISTA la DGR n. 105 del 2/02/2016 che ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Salute, nella
seduta del 16/12/2015, del documento "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS" e dell'affidamento alla Regione
del Veneto del coordinamento del primo anno di attività con assegnazione alla stessa, quale Coordinatrice, del relativo
finanziamento di euro 400.000,00 riferito alle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2015, a
copertura integrale delle attività della prima annualità, ai sensi dell'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23/12/2015 - rep. Atti n. 236/CSR del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 105/2016 che ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto al ProMIS, quale Coordinatrice delle
attività del Programma, come convenuto dalla Commissione Salute nella seduta del 16/12/2015, individuando il Settore
Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale quale Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del ProMIS e
l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" quale soggetto incaricato delle relative attività di gestione economico-finanziaria;
VISTO che la DGR n. 105/2016 ha altresì approvato lo schema tipo di Convenzione, che regola i rapporti tra la Regione del
Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 nell'ambito della realizzazione del ProMIS, atto sottoscritto tra le Parti in data 21/03/2016 rep. n. 32118;
PRESO ATTO che, a fronte del suddetto incarico, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 10, con nota prot. n. 25788 del
28/04/2016, ha comunicato quale data di avvio operativo del ProMIS il giorno 1/05/2016 e che la Regione del Veneto ne ha
dato comunicazione al Ministero della Salute con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 170503 del
2/05/2016;
DATO ATTO che, in attuazione della DGR n. 105/2016 e al fine di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 20, comma 1,
lett a) del D.Lgs n. 118/2011, verificato e tenuto conto delle disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del D.Lgs n. 118/2011) in particolar modo per quanto attiene all'esigibilità, il Settore
Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, con nota prot. n. 20600 del 25/05/2016, ha chiesto alla Sezione Bilancio
di apportare le necessarie variazioni sul Bilancio Regionale di Previsione 2016-2018 con l'istituzione di un nuovo capitolo di
entrata e di un correlato nuovo capitolo di spesa (perimetro sanità - ALLEGATO A2);
PRESO ATTO che le variazioni sul Bilancio Regionale di Previsione 2016-2018, richieste con la precitata nota prot. n.
20600/2016, sono state rese effettive con DGR n. 835 del 7/06/2016 e con DDR della Sezione Bilancio n. 25 del 30/06/2016 di
istituzione nel Bilancio Regionale di Previsione 2016-2018 del Capitolo di entrata n. 100905: "Assegnazione statale per la
realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" e del
correlato capitolo di spesa n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti
correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" - finanziamento ProMIS I annualità: accertamento n. 2576/2016 impegno n.
9208/2016;
VISTA la DGR n. 1963 del 6/12/2016 che ha recepito l'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 14/04/2016 - rep. Atti n.
64/CSR del 14/04/2016 - concernente la ripartizione alle Regioni delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016, e contestualmente preso atto che, nell'ambito
della succitata Intesa, sono stati destinati euro 400.000,00 al finanziamento integrale del secondo anno di attività 1/05/2017-30/04/2018 - del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, assegnati alla Regione del Veneto quale
Coordinatrice;
VISTO che la DGR n. 1963/2016 ha approvato la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto, quale
Coordinatrice, alle attività del ProMIS - seconda annualità - 1/05/2017-30/04/2018, interamente finanziate per un importo
complessivo di euro 400.000,00 con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale 2016 - finanziamento ProMIS II annualità: accertamento n. 3837/2016 impegno n. 9540/2016;
VISTO che la DGR n. 1963/2016 stabilisce di proseguire con l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" il rapporto per la
gestione economico-finanziaria del ProMIS anche relativamente alla seconda annualità, secondo i medesimi termini,
condizioni e modalità originariamente fissati con la Convenzione stipulata in data 21/03/2016 - rep. n. 32118, in attuazione
della DGR n. 105/2016, differendone conseguentemente il termine di efficacia dal 30/04/2017 fino alla data del 30/04/2018 in
coincidenza con la data di chiusura delle attività relative alla seconda annualità del Programma;
VISTO che la DGR n. 1963/2016 ha approvato lo schema tipo di "Atto di proroga della Convenzione del 21/03/2016 - rep. n.
32118 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10"; atto sottoscritto tra le Parti con firma digitale in data 28/12/2016 e
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29/12/2016 - numero di repertorio 33167;
VISTO l'art. 14 della L.R. n. 19 del 25/10/2016 che ridefinisce l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS;
VISTO, in particolare, il comma 4, lettera e), del succitato art. 14 della L.R. n. 19/2016 che stabilisce che l'ULSS n. 10 Veneto
Orientale modifichi, a far data dall'1/01/2017, la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale", con sede
legale in San Donà di Piave, con conseguente trasferimento in capo alla nuova Azienda, come sopra denominata, di tutti i
rapporti giuridici in essere con l'ULSS n. 10 Veneto Orientale; compresi pertanto anche quelli di cui al succitato Atto di
convenzione del 21/03/2016 (rep. n. 32118) e del relativo Atto di proroga del 29/12/2016 (rep. n. 33167);
PRESO ATTO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 26/10/2017 ha sancito l'Intesa - rep. Atti n. 182/CSR del 26/10/2017 - recante: "Intesa, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34 bis, della legge 23/12/1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del
CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale
per l'anno 2017" tra cui rientra anche la quota di euro 400.000,00= destinata al finanziamento integrale del terzo anno di attività
del ProMIS (1/05/2018-30/04/2019) e assegnata alla Regione del Veneto quale Coordinatrice del Programma;
DATO ATTO che, con nota dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 490978 del 23/11/2017, alla luce della precitata Intesa - rep. atti
n. 182/CSR/2017, e al fine di dare adempimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011, è stata
richiesta la variazione positiva (competenza e cassa) al Bilancio Regionale di Previsione 2017-2019 - esercizio 2017 per
l'importo di euro 400.000,00 a valere sul capitolo di entrata n. 100905 "Assegnazione statale per la realizzazione del
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" e sul correlato capitolo di
spesa n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa
Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)", resa definitiva con DGR n. 1953 del 06/12/2017 e con DDR della Direzione Bilancio e
Ragioneria n. 196 del 21/12/2017;
VISTA la DGR n. 2047 del 14/12/2017 che ha recepito l'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 26/10/2017 - rep. Atti n.
182/CSR del 26/10/2017 - concernente la ripartizione alle Regioni delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017, e contestualmente preso atto che, nell'ambito
della succitata Intesa, sono stati destinati euro 400.000,00 al finanziamento integrale del terzo anno di attività 1/05/2018-30/04/2019 - del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, assegnati alla Regione del Veneto quale
Coordinatrice;
VISTO che la DGR n. 2047/2017 ha approvato la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di
Coordinatrice, alle attività del ProMIS - terza annualità - 1/05/2018-30/04/2019, interamente finanziate per un importo
complessivo di euro 400.000,00 con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale 2017;
VISTO che la DGR n. 2047/2017 determina in euro 400.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
dell'Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
n. 102693 del Bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio finanziario 2017, ad oggetto "Realizzazione del Programma
Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)";
VISTO che la DGR n. 2047/2017 stabilisce di proseguire con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale il rapporto per la gestione
economico-finanziaria del ProMIS anche relativamente alla terza annualità, secondo i medesimi termini, condizioni e modalità
fissati con la Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 e con il relativo Atto di proroga del 29/12/2016 (rep. n. 33167),
disponendo un'ulteriore proroga della succitata convenzione, con decorrenza dal 1/05/2018 fino alla data del 30/04/2019, in
coincidenza con la data di chiusura delle attività relative alla terza annualità del Programma;
VISTO che la DGR n. 2047/2017 approva lo schema di "Atto di proroga fino al 30/04/2019 della Convenzione del 21/03/2016
- rep. n. 32118 per la gestione economico-finanziaria del ProMIS";
VISTA la nota dell'Unità Organizzativa Ragioneria prot. n. 532453 del 20/12/2017, con la quale è stato comunicato l'incasso
con Bolletta n. 0050291 del 19/12/2017, nel conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia ed
intestato alla Regione Veneto Sanità n. 306697, dell'importo complessivo di euro 1.680.000,00 (Versante: Dipartimento della
Ragioneria Generale-IGESPES - Uff. VIII) comprensivo, per la quota parte di euro 280.000,00=, dell'acconto 70% del
finanziamento del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - terza annualità attinto dalle risorse di cui agli Obiettivi
del Piano sanitario nazionale per l'anno 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 10/10/2016 che individua, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 18 lett. a) della L.R. n. 54 del 31/12/2012 - come modificato dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016 - e
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dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1 del 31/05/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, gli atti e
i provvedimenti amministrativi la cui adozione spetta al Direttore responsabile dell'Unità Organizzativa Commissione salute e
relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, nel cui ambito di competenza rientra anche la tematica oggetto del presente
decreto;
VISTA la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 392002 del 13/10/2016 di delega al Direttore
dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione entrate sui capitoli di Bilancio assegnati al Budget dell'Area Sanità e Sociale, limitatamente alle
tematiche e agli ambiti di competenza indicati nel Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del
10/10/2016, di cui al precedente punto, e tra cui rientra il capitolo di entrata n. 100905 e il capitolo di spesa n. 102693;
VISTO che la DGR n. 2047/2017 incarica il Direttore dell'Unità Organizzativa commissione salute e relazioni socio-sanitarie
dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto in essa previsto;
PRESO ATTO pertanto che, per quanto sopra esposto, appurate le ragioni del credito della Regione del Veneto e individuato
quale soggetto debitore il Ministero della Salute, ai sensi del D.Lgs n.118/2011, in particolare art. 20, comma 2, lettera a), e art.
53, e secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs n.
118/2011, risulta necessario disporre l'accertamento, per competenza, a carico del Bilancio Regionale di Previsione 2017-2019
per l'Esercizio 2017 dell'entrata di euro 400.000,00= relativa all'assegnazione prevista con la predetta Intesa della Conferenza
Stato-Regioni rep. Atti. n. 182/CSR/2017 (finalizzata al finanziamento del ProMIS terza annualità) a valere sul capitolo di
entrata n. 100905 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS (Intesa
Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" - perimetrato sanità - Allegato A2, Codice di V livello del Piano dei Conti Finanziario
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri;
ATTESTATO che il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Ministero della Salute - soggetto versante
Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES - Uff. VIII, che l'obbligazione si è perfezionata ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e che il suddetto credito ha scadenza nell'anno 2017 e non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
ATTESTATO che il correlato capitolo di spesa n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" rientra nei capitoli del Perimetro Sanità - Allegato
A2 - soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria regionale (codice
CIG/CUP: no);
VISTO che l'art. 5, comma 4 del succitato Atto di convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 - stabilisce che, successivamente
all'avvenuta erogazione del finanziamento statale a favore della Regione, la stessa provveda a trasferirlo all'Azienda ULSS n.
10 (dall'1/01/2017 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ai sensi della L.R. n. 19/2016), quale affidataria della gestione
economico-finanziaria del Programma, a seguito di specifica richiesta di rimborso e contestuale presentazione di idonea e
regolare rendicontazione delle spese sostenute;
VISTO che l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, quale soggetto incaricato della gestione economico-finanziaria del
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, ha dichiarato, con nota prot. 73217 del 21/12/2017, che la realizzazione
del piano attività e spesa del Programma, relativamente alla terza annualità (1/05/2018-30/04/2019) comporta, da parte della
stessa, l'assunzione di obbligazioni di spesa pari a complessivi euro 400.000,00 e contestualmente ha richiesto, ai sensi del
succitato art. 5 della Convenzione del 21/03/2016, il trasferimento della somma di euro 280.000,00 corrispondente alla prima
quota (70%) del finanziamento ministeriale assegnato e già incassato dalla Regione del Veneto, quale coordinatrice del
Programma (quota parte - pari ad euro 280.000,00= - Bolletta n. 0050291 del 19/12/2017), allegando alla succitata nota
relativo piano attività e spesa del ProMIS e idonea e regolare rendicontazione contabile delle spese;
RITENUTO che la documentazione relativa al piano attività e spesa del ProMIS, terza annualità (1/05/2018-30/04/2019), di
cui alla nota dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale prot. n. 73217 del 21/12/2017, agli atti dell'Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, competente in materia, sia congrua rispetto alla DGR
n. 2047/2017;
PRESO ATTO che l'obbligazione a favore dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale è giuridicamente perfezionata sulla base
del succitato Atto di convenzione del 21/03/2016 (rep. n. 32118);
VISTO che la succitata L.R. n. 19/2016 stabilisce che all'Azienda Zero spetti, tra l'altro, la gestione dei flussi di cassa relativi al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi
conti di tesoreria intestati alla sanità (L.R. 19/2016, art. 2, c. 1, lettera b);
RITENUTO pertanto che, per quanto sopra esposto, in attuazione della DGR n. 2047/2017 e in adempimento di quanto
disposto dall'art. 20, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011, risulti necessario provvedere all'impegno, nell'esercizio
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finanziario 2017, sul Bilancio di previsione 2017-2019, a favore dell'Azienda Zero, C.F. 05018720283 (anagrafica n. 165738),
dell'importo di euro 400.000,00= sul capitolo/U n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" - Articolo 002, codice V livello U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f., natura dell'impegno:
debito non commerciale - che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che il capitolo di spesa n. 102693 rientra nei capitoli del Perimetro Sanità - Allegato A2 - soggetti a specifica
perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria regionale;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
PRESO ATTO che la somma di euro 400.000,00=, oggetto di accertamento e impegno con il presente provvedimento, risulta
finanziata con risorse statali vincolate del FSN 2017 (quota finalizzata al finanziamento integrale del terzo anno di attività del
ProMIS - Intesa Stato/Regioni del 26/10/2017 - rep. Atti n. 182/CSR del 26/10/2017);
DATO ATTO che, a successiva esecutività del presente provvedimento, e a valere sull'impegno assunto con il medesimo, si
provvederà a liquidare a favore dell'Azienda Zero la somma di euro 280.000,00=;
PRECISATO che ai fini della liquidazione a favore di Azienda Zero l'importo di euro 280.000,00= , incassato (acconto 70%
ProMIS - quota parte dell'importo complessivo di cui alla Bolletta n. 0050291 del 19/12/2017), sarà da imputarsi al conto di
tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia Banca d'Italia;
DATO ATTO che si rende necessario rinviare a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie, la liquidazione a favore dell'Azienda Zero, a valere sull'impegno assunto con il
presente provvedimento, della rimanente somma (saldo), pari al 30% delle risorse, di cui agli Obiettivi del Piano sanitario
nazionale per l'anno 2017, destinate al finanziamento del terzo anno di attività del ProMIS (Intesa Stato e Regioni rep. atti n.
182/CSR del 26/10/2017) da effettuarsi, successivamente all'incasso, a valere sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione
Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare, il Titolo II, art.20, comma 2, lett. a), art. 22;
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. , allegato 4/2;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001 e s.m.i, in particolare l'art. 42 comma 1;
VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/2011;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 7/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto SGP n. 1 del 13/01/2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
del 26/10/2017- rep. Atti n. 182/CSR del 26/10/2017;
decreta
1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di disporre, per quanto riportato nelle premesse, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, in particolare art. 20, comma 2,
lettera a), e art. 53, e secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al relativo
Allegato n. 4/2, l'accertamento, per competenza, nel Bilancio Regionale di Previsione 2017-2019 per l'esercizio
finanziario 2017 - Gestione Sanitaria, dell'importo di euro 400.000,00=, relativo all'assegnazione prevista con l'Intesa
della Conferenza Stato-Regioni rep. atti. n. 182/CSR/2017 (finalizzata al finanziamento del ProMIS terza annualità) a
valere sul capitolo di entrata n. 100905 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma Mattone
Internazionale Salute - ProMIS (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" - perimetrato sanità, Codice di V livello
del Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri;
3. Di dare atto che il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Ministero della Salute - soggetto versante
Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES - Uff. VIII, che l'obbligazione si è perfezionata ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011 e che il suddetto credito ha scadenza nell'anno 2017 e non è garantito da polizza fideiussoria o
fidejussione bancaria;
4. Di dare atto che il correlato capitolo di spesa n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale
Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" rientra nei capitoli del Perimetro
Sanità - Allegato A2 - soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione
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sanitaria regionale (codice CIG/CUP: no);
5. Di impegnare, per quanto riportato nelle premesse, in attuazione della DGR n. 2047/2017 e in adempimento di quanto
disposto dall'art. 20, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011, a favore dell'Azienda Zero - C.F. 05018720283
(anagrafica n. 165738) - la spesa di euro 400.000,00= sul capitolo/U n. 102693: "Realizzazione del Programma
Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" - Articolo
002, codice V livello U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - Trasferimenti correnti a
Aziende sanitarie locali n.a.f. - del Bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017, che presenta
sufficiente disponibilità, finalizzata al finanziamento integrale delle attività relative alla terza annualità del ProMIS;
6. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
7. Di dare atto che il capitolo di spesa n. 102693 rientra nei capitoli del Perimetro Sanità - Allegato A2 - soggetti a
specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria regionale;
8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
9. Di dare atto che la somma di euro 400.000,00=, oggetto di accertamento e impegno con il presente provvedimento,
risulta finanziata con risorse statali vincolate del FSN 2017 (quota finalizzata al finanziamento integrale del terzo anno
di attività del ProMIS 1/05/2018-30/04/2019- Intesa Stato/Regioni del 26/10/2017 - rep. Atti n. 182/CSR del
26/10/2017);
10. Di liquidare a favore dell'Azienda Zero, a successiva esecutività del presente provvedimento e a valere sull'impegno
assunto con il medesimo sul cap/U n. 102693, la somma di euro 280.000,00= (acconto 70% finanziamento ProMIS
terza annualità);
11. Di dare atto che, ai fini della liquidazione a favore dell'Azienda Zero, l'importo di cui al precedente punto pari ad euro
280.000,00=, incassato (acconto 70% ProMIS terza annualità - quota parte dell'importo complessivo di cui alla
Bolletta n. 0050291 del 19/12/2017) sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità"
n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
12. Di attestare che l'obbligazione, di cui si dispone la liquidazione con il presente atto, a favore dell'Azienda Zero, per
l'importo di euro 280.000,00=, è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile;
13. Di disporre che l'Azienda Zero provveda alla successiva erogazione dell'importo di cui al precedente punto, pari ad
euro 280.000,00=, a favore dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, in un'unica soluzione, ad esecutività del
presente atto e previo ricevimento del finanziamento regionale;
14. Di rinviare a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale la liquidazione a favore dell'Azienda Zero, a valere sull'impegno assunto con
il presente atto, della rimanente somma (saldo) pari al 30% delle risorse di cui agli Obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale per l'anno 2017 finalizzate al finanziamento del terzo anno di attività del ProMIS (Intesa Stato Regioni del
26/10/2017 - rep. Atti n. 182/CSR del 26/10/2017) da effettuarsi, successivamente all'incasso, a valere sul conto di
tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di
Venezia - Banca d'Italia, per la successiva erogazione, mediante Azienda Zero, all'Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale ai fini dell'attuazione della DGR n. 2047/2017 e ai sensi dell'Atto di convenzione del 21/03/2016 (rep. n.
32118) citato in premessa;
15. Di comunicare all'Azienda Zero e all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale il presente decreto ai sensi dell'art. 56,
comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
16. Di attestare che la documentazione relativa al piano attività e spesa del ProMIS, terza annualità
(1/05/2018-30/04/2019) - nota Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale prot. n. 73217 del 21/12/2017, agli atti dell'Unità
Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, competente in materia, è
ritenuta congrua rispetto alla DGR n. 2047/2017;
17. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
18. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
19. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
20. Di pubblicare, in forma integrale, il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Antonio Maritati
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 365706)
DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 del 27 febbraio 2018
Conferimento incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa presso la Direzione Rapporti Stato/Regioni
e supporto programma del Presidente nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale, a seguito delle risultanze istruttorie
trasmesse dalla struttura afferente.

Il Segretario
• visto l'art. 8 del CCNL del personale del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali 1998/2001, che ha previsto che
gli Enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di
risultato;
• dato atto che con Deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione
della nota metodologica predetta e all'individuazione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
• dato atto che con Deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2018 la Giunta regionale ha disposto un adeguamento del quadro
organizzativo delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità, autorizzando altresì la pubblicazione di un avviso di
selezione per la copertura di alcune posizioni;
• dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato conseguentemente pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di
selezione per la presentazione delle candidature relative alle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità, ivi
compresa la Posizione Organizzativa "Rapporti con lo Stato e le Regioni" - PO A presso la Direzione Rapporti
Stato/Regioni e supporto programma del Presidente nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale;
• considerato che è stata effettuata dal Direttore della Direzione Rapporti Stato/Regioni e supporto programma del
Presidente, afferente alla Segreteria della Giunta regionale, - sulla base delle candidature pervenute per la Posizione
Organizzativa "Rapporti con lo Stato e le Regioni", PO A - la proposta per la scelta del candidato da incaricare, in
applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica citata;
• preso atto delle risultanze istruttorie trasmesse dal Direttore della Direzione Rapporti Stato/Regioni e supporto
programma del Presidente con nota prot. n. 76234/73.00.04 del 27 febbraio 2018, agli atti della Segreteria della
Giunta regionale, e ritenuto di farle proprie;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa "Rapporti con lo Stato e le Regioni" - PO A presso la Direzione
Rapporti Stato/Regioni e supporto programma del Presidente nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale alla
dott.ssa Stefania Strano;
3. di dare atto che l'incarico ha decorrenza dal 1° marzo 2018 e scadenza al 28 febbraio 2021, fatta salva eventuale
revoca in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi della vigente contrattazione collettiva, o
in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mario Caramel
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO
(Codice interno: 365709)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 3 del 23 febbraio 2018
Conferimento dell' incarico di Posizione Organizzativa "Tutela dei Consumatori" presso la Direzione Industria,
Artigianato, Commercio e Servizi - U.O. Commercio e Servizi, nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico. DGR n.32
del 19 gennaio 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Tutela dei consumatori" presso la
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi - U.O. Commercio e Servizi, nell'ambito della Area Sviluppo
Economico, a seguito delle risultanze istruttorie.

Il Direttore
- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l' art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti istituiscano
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
-considerato che - con la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018 - si è provveduto all'adeguamento del
quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità;
- dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della citata
deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018;
-dato altresì atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 13:00 del 2 febbraio 2018;
-considerato che, per la posizione in oggetto, sono state effettuate dal Direttore della Direzione Industria, Artigianato,
Commercio e Servizi le valutazioni istruttorie per la scelta del candidato da incaricare, in applicazione dei parametri contenuti
nella nota metodologica citata;
-preso atto delle dichiarazioni di anzianità di servizio nella categoria D e del possesso del titolo di studio fatte dai candidati,
fatte salve le verifiche della Direzione Organizzazione e Personale;
-ritenuto, in base al confronto delle valutazioni espresse per ogni candidatura, di conferire al dott. Salvatore Pinello, la
Posizione Organizzativa "Tutela dei consumatori" presso la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi - U.O.
Commercio e Servizi, nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico;
- dato atto che l'incarico, come disposto dalla DGR n. 32/2018 avrà decorrenza dal 1° marzo 2018, e che la durata di tale
incarico sarà di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta
comunque salva eventuale revoca in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4
e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
decreta
1. di conferire al dott. Salvatore Pinello l'incarico di Posizione Organizzativa "Tutela dei consumatori", presso la Direzione
Industria, Artigianato, Commercio e Servizi - U.O. Commercio e Servizi;
2. di stabilire che l'incarico conferito decorra dal 1° marzo 2018, con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa
ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di specifico
accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o
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in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
3. di comunicare il conferimento dell'incarico all'interessato e al Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio
e Servizi, nonché di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
competenza;
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, salve le competenze del Giudice Ordinario;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Trapani
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(Codice interno: 365710)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 4 del 23 febbraio 2018
Conferimento dell' incarico di Posizione Organizzativa "Rete Regionale Sostenibilita'" presso la Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca" - U.O. Agroambiente, nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico. DGR n. 32 del 19
gennaio 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Rete regionale sostenibilità" presso la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - U.O. Agroambiente, nell'ambito della Area Sviluppo Economico, a seguito delle
risultanze istruttorie.

Il Direttore
- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l' art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti istituiscano
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
- considerato che - con la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018 - si è provveduto all'adeguamento del
quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità;
- dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della citata
deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018;
-dato altresì atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 13:00 del 2 febbraio 2018;
-considerato che, per la posizione in oggetto, sono state effettuate dal Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
le valutazioni istruttorie per la scelta del candidato da incaricare, in applicazione dei parametri contenuti nella nota
metodologica citata;
-preso atto delle dichiarazioni di anzianità di servizio nella categoria D e del possesso del titolo di studio fatte dai candidati,
fatte salve le verifiche della Direzione Organizzazione e Personale;
-ritenuto, in base al confronto delle valutazioni espresse per ogni candidatura, di conferire a Loriano Zara, la Posizione
Organizzativa "Rete regionale sostenibilità" presso la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - U.O. Agroambiente,
nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico;
- dato atto che l'incarico, come disposto dalla DGR n. 32/2018 avrà decorrenza dal 1° marzo 2018, e che la durata di tale
incarico sarà di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta
comunque salva eventuale revoca in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4
e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
decreta
1. di conferire a Loriano Zara l'incarico di Posizione Organizzativa "Rete regionale sostenibilità" presso la Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca - U.O. Agroambiente;
2. di stabilire che l'incarico conferito decorra dal 1° marzo 2018, con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa
ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di specifico
accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o
in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
3. di comunicare il conferimento dell'incarico all'interessato e al Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca
nonché di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
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competenza;
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, salve le competenze del Giudice Ordinario;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Trapani

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
25
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 365711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 5 del 23 febbraio 2018
Conferimento dell' incarico di Posizione Organizzativa "Ricerca scientifica e innovazione" presso la Direzione
Ricerca Innovazione e Energia - U.O. Ricerca Distretti e Reti, nell' ambito dell' Area Sviluppo Economico. DGR n.32
del 19 gennaio 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Ricerca scientifica e innovazione" presso la
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Ricerca Distretti e Reti, nell'ambito della Area Sviluppo Economico, a
seguito delle risultanze istruttorie.

Il Direttore
- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l' art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti istituiscano
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
- considerato che - con la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018 - si è provveduto all'adeguamento del
quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità;
- dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della citata
deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018;
-dato altresì atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 13:00 del 2 febbraio 2018;
-considerato che, per la posizione in oggetto, sono state effettuate dal Direttore della U.O. Ricerca Distretti e Reti le valutazioni
istruttorie per la scelta del candidato da incaricare, in applicazione dei parametri contenuti nella nota metodologica citata;
-preso atto delle dichiarazioni di anzianità di servizio nella categoria D e del possesso del titolo di studio fatte dai candidati,
fatte salve le verifiche della Direzione Organizzazione e Personale;
-ritenuto, in base al confronto delle valutazioni espresse per ogni candidatura, di conferire al dott. Roberto Collodel la
Posizione Organizzativa "Ricerca scientifica e innovazione" presso la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O.
Ricerca Distretti e Reti, nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico;
- dato atto che l'incarico, come disposto dalla DGR n. 32/2018 avrà decorrenza dal 1° marzo 2018, e che la durata di tale
incarico sarà di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta
comunque salva eventuale revoca in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4
e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
decreta
1. di conferire al dott. Roberto Collodel l'incarico di Posizione Organizzativa "Ricerca scientifica e innovazione" presso la
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Ricerca Distretti e Reti;
2. di stabilire che l'incarico conferito decorra dal 1° marzo 2018, con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa
ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di specifico
accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o
in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
3. di comunicare il conferimento dell'incarico all'interessato e alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, nonchè di
trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
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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, salve le competenze del Giudice Ordinario;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Trapani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 365707)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 10 del 28 febbraio 2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità nell'ambito dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuiscono gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità nell'ambito
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a seguito delle risultanze istruttorie trasmesse dalle strutture.

Il Direttore
- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999, che prevede che gli Enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedano
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
- considerato che recentemente - con la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19 gennaio 2018 - si è provveduto
all'adeguamento del quadro organizzativo delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità alla luce delle esigenze
successivamente manifestate dalle strutture;
- dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della deliberazione
della Giunta regionale n. 32 del 19 gennaio 2018, avviso scaduto in data 2 febbraio 2018;
- considerato che sono state effettuate dai Direttori delle Direzioni / Strutture di Progetto afferenti all'Area - sulla base delle
candidature pervenute per ogni singola Posizione Organizzativa e Alta Professionalità - le operazioni per la scelta dei candidati
da incaricare, in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica citata;
- preso atto del parere formulato dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale con nota prot. 78689 in data odierna,
in merito alla assegnazione delle Posizioni Organizzative incardinate nella Direzione Commissioni Valutazioni e messe a
bando, a seguito di quesito formulato dal Vicedirettore di Area con nota prot. 74640 in data 26 febbraio 2018;
- preso atto delle risultanze istruttorie trasmesse sinteticamente dal Vicedirettore di Area e dal Direttore delle Direzioni /
Strutture di Progetto e, in particolare delle schede tecniche riassuntive che, riportate in un unico allegato, vengono a costituire
parte integrante del presente provvedimento (Allegato A), e derivanti dalla stesura delle schede tecniche analitiche redatte per
ogni Posizione Organizzativa e Alta Professionalità e conservate agli atti della Direzione di Area;
- considerato, altresì, che sulla base delle candidature pervenute per la Posizione organizzativa C "Coordinamento
amministrativo di Area" il sottoscritto Direttore di Area ha effettuato le operazioni per la scelta del candidato da incaricare, in
applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica citata;
- dato atto che, sulla base delle candidature pervenute per la Posizione organizzativa C "Coordinamento amministrativo di
Area" e in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica citata, non si evidenziano candidati
aventi profilo conforme alla posizione messa a bando, che richiede l'aver maturato una significativa esperienza in attività di
coordinamento amministrativo nell'ambito di Strutture regionali apicali, quale appunto l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio,
la cui articolazione è altamente complessa e alla quale sono assegnate competenze in molteplici materie;
Tutto ciò premesso, viste le schede tecniche e preso atto delle risultanze trasmesse dalle strutture e dal Vicedirettore di Area
con le note:
• prot. n. 59807 del 15.02.2018 del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
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• prot. n. 59332 del 15.02.2018 del Direttore della Direzione Operativa;
• prot. n. 63148 del 19.02.2018 e prot. n. 79156 del 28.02.2018 a firma del Vicedirettore di Area, Direttore della
Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica;
Vista la nota prot. 78689 in data 28 febbraio 2018 a firma del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale
Visto il citato Avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle Posizioni Organizzative e Alte
Professionalità pubblicato in data 24 gennaio 2018 nel sito intranet regionale, in base al quale, per motivate ragioni
organizzative e in considerazione delle specifiche professionalità richieste, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla
copertura della posizione.
decreta
1. di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio nei termini di cui all'Allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ;
2. di non conferire, per le motivazioni in premessa, l'incarico di Posizione Amministrativa C "Coordinamento amministrativo
di Area";
3. di dare atto che le schede tecniche redatte per ogni Posizione Organizzativa e Alta Professionalità sono conservate agli atti
presso la presente Area;
4. di dare atto che gli incarichi hanno decorrenza dal 1° marzo 2018 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale, fatti salvi gli eventuali esiti negativi dei controlli e fatta
comunque salva eventuale revoca in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4
e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
5. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro Benassi
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giunta regionale

Allegato al Decreto n. 10

del 28/02/2018

pag. 1/1

ELENCO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA’
ORG. GRAD. STRUTTURA
TITOLARE
AREA
TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PO
C
Coordinamento amministrativo di Area
non assegnata*
SdP
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
PO
C
Coordinamento tecnico - amministrativo
Bittante Fabio
DIR
INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA
UO
A
Infrastrutture Strade e Concessioni
AP
Progettazione e Lavori
Zanini Simone
DIR
COMMISSIONI VALUTAZIONI
UO
B
Commissioni VAS VINCA NUVV
PO
A
Valutazione Ambientale Strategica responsabilità gestione istruttorie
Sanavia Tarcisio
PO
C
Segreteria Commissione Salvaguardia di Venezia
Morelli Teresa
DIR
OPERATIVA
UO
Forestale Ovest
PO
C
Interventi di gestione idrogeologica, naturalistica e forestale dell’area litoranea
Schergna Emanuela
DIR
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
UO
Supporto di Direzione
PO
B
Servizi e forniture e gestione risorse economiche progetti europei
Piatto Vania
UO
Urbanistica
PO
A
Osservatorio della pianificazione territoriale, coordinamento comunicazione
Mattiuzzo Fabio
PO
B
Strumenti urbanistici concertati e accordi di programma di interesse regionale
Puglielli Rita Anna
PO
C
Monitoraggio urbanistica attuativa e Sportello Unico
Lion Lucio
*Ai sensi dell’Avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità pubblicato in data 24 gennaio
2018, l’Amministrazione si riserva di non procedere alla copertura della posizione “Per motivate ragioni organizzative e in considerazione delle specifiche
professionalità richieste ….”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 365210)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
132 del 30 novembre 2017
L.R. n. 39/1991, art 7. Sistemazione dell'incrocio di entrata nella localita' Volto di Rosolina tra la S.S. n. 309
"Romea" a via Borgata Volto. Impegno di liquidazione del contributo, radiato dalla contabilita' regionale, a favore
della societa' ANAS S.p.A.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone il reimpegno e la liquidazione, a favore della società ANAS S.p.A., del contributo di Euro
338.524,43 assegnato per la realizzazione dell'intervento denominato "Sistemazione dell'incrocio di entrata nella località
Volto di Rosolina tra la S.S. n. 309 "Romea" e via Borgata Volto", radiato dalla contabilità regionale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
(omissis)
4. di impegnare e liquidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, come disposto con decreto del Dirigente della
Direzione Infrastrutture di Trasporto n. 066/45.01 del 07.03.2005, l'importo di cui al punto 2., pari a Euro 338.524,43,
a favore della Società ANAS S.p.A., per il saldo del contributo dell'intervento denominato "Sistemazione dell'incrocio
di entrata nella località Volto di Rosolina tra la S.S. n. 309 "Romea" e via Borgata Volto", mediante impegno di spesa
a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa n. 45280 "Contributi in conto capitale per l'adeguamento della viabilità
statale, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionale (art. 3, comma 1, lett. A), B),
C), H), I); art. 16, comma 2, lett. A)) della L.R. 30.12.1991, n. 39", dando atto che la spesa di cui trattasi rientra
nell'art. 001, con codifica del V livello del Piano dei conti n. U.2.03.01.01.008 "contributi agli investimenti a ANAS
S.p.a.";
(omissis)
10. 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;
11. di comunicare gli estremi del presente provvedimento all'ANAS S.p.A. ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs.
118/2011;
12. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
13. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 365286)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 39 del 14
febbraio 2018
Rilascio concessione idraulica per occupare specchio acqueo mq. 29,75 in dx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di
Jesolo Dimensioni: ml. 8,50 x ml. 3,50 Richiedente: DALLA PUPPA SILVIA (codice pratica IPCA170032).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dalla Sig.ra. Dalla Puppa Silvia Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nr. 221908 del 07 giugno 2017; Parere favorevole Responsabile Genio
Civile di Venezia prot. nr. 492581 del 24 novembre 2017; Parere favorevole Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di
Jesolo (VE) prot. nr. 53304 del 24 agosto 2017; Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi
Territoriali S.p.A. prot. nr. 15179 del 23 agosto 2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 221921 del 07 giugno 2017 con la quale la Sig.ra. Dalla Puppa Silvia (omissis) ha chiesto
all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per occupare specchio acqueo mq. 29,75 in dx.
canale Cavetta in loc. Cortellazzo di Jesolo. per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Jesolo (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o
domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 492581 del 24 novembre 2017;
VISTO il parere favorevole del Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 53304 del 24 agosto 2017
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 15179 del
23 agosto 2017.
CONSIDERATO che la Sig.ra. Dalla Puppa Silvia a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 24 gennaio 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e
le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio la
Sig.ra. Dalla Puppa Silvia (omissis) della concessione per occupare specchio acqueo mq. 29,75 in dx. canale Cavetta in loc.
Cortellazzo di Jesolo per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 370 di Repertorio Ispettorato
di Porto Venezia del 24 gennaio 2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,07 (duecentoundici/07)
per l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 370 del 24 gennaio 2018 e
sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna
all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin
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(Codice interno: 365287)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 40 del 14
febbraio 2018
Svincolo deposito cauzionale concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Quarto d'Altino (VE)
fiume Sile per uso privato da diporto. Codice pratica: C02_000521 Ditta: SMANIOTTO ADRIANO (omissis)
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di svincolo deposito cauzionale concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Quarto
d'Altino (VE) fiume Sile per uso privato da diporto, su istanza di parte.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinuncia e svincolo prot. reg. nr. 417656 del 06.10.2017.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 10 del 21/01/2014 e il relativo Disciplinare n. 1747 del
27/12/2013 di rilascio della concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Quarto d'Altino (VE) fiume Sile
per uso privato da diporto alla ditta SMANIOTTO ADRIANO (omissis);
VISTA l'istanza di svincolo deposito cauzionale a seguito rinuncia per subentro alla concessione demaniale prot. reg. nr.
417656 presentata dalla ditta SMANIOTTO ADRIANO all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 06/10/2017;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016
decreta
1. nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
dichiarare cessata, a seguito rinuncia per subentro, la concessione demaniale per l'occupazione dello spazio acqueo in
Comune di Quarto d'Altino (VE) fiume Sile per uso privato da diporto rilasciata alla ditta SMANIOTTO ADRIANO
(omissis) con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. .10 del 21/01/2014 con decorrenza 27.12.2013;
2. di restituire alla ditta SMANIOTTO ADRIANO (omissis) la somma di euro 170,00 versata in data 30/04/2004 n.
VCY0079 a titolo di deposito cauzionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 365288)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 41 del 14
febbraio 2018
Rilascio concessione idraulica per occupare specchio acqueo mq. 15,00 in sx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di
Jesolo Richiedente: CAPPELLETTO FABRIZIO (codice pratica C95_001898).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Sig. Cappelletto Fabrizio.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nr. 480176 del 16 novembre 2017; Parere favorevole CTRD
di cui al voto n. 316 del 02 10 1995; Parere favorevole Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 515673del 11 dicembre
2017; Parere favorevole Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 79753 del 14 dicembre 2017;
Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 21648 del 04 dicembre 2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 480176 del 16 novembre 2017 con la quale il Sig. Cappelletto Fabrizio (omissis) ha chiesto
all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per occupare specchio acqueo mq. 15,00 in sx.
canale Cavetta in loc. Cortellazzo di Jesolo. per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Jesolo (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o
domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 316 del 02 10 1995,
VISTO il parere favorevole del Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 515673del 11 dicembre 2017;
VISTO il parere favorevole del Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 79753 del 14 dicembre
2017.
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 21648 del
04 dicembre 2017.
CONSIDERATO che il Sig. Cappelletto Fabrizio a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 24 gennaio 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e
le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio il
Sig. Cappelletto Fabrizio (omissis) della concessione per occupare specchio acqueo mq. 15,00 in sx. canale Cavetta in loc.
Cortellazzo di Jesolo per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 369 di Repertorio Ispettorato
di Porto Venezia del 24 gennaio 2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,08 (duecentoundici/08)
per l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 369 del 24 gennaio 2018 e
sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna
all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin
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(Codice interno: 365289)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 42 del 14
febbraio 2018
Rilascio concessione idraulica per occupare specchio acqueo mq. 17,50 in dx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di
Jesolo Dimensioni: ml. 7,00 x ml. 2,50 Richiedente: DALLAN LUIGI (codice pratica C96_000076).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Sig. Dallan Luigi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nr. 205226 del 25 maggio 2017; Parere favorevole CTRD di
cui al voto n. 365 del 30 08 1996; Parere favorevole Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 249788 del 26 giugno
2017; Parere favorevole Responsabile U.O. Urbastistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 39702 del 11 luglio 2017; Parere
favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 12460 del 05 luglio 2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 205226 del 25 maggio 2017 con la quale il Sig. Dallan Luigi (omissis) ha chiesto all'Ispettorato di
Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per occupare specchio acqueo mq.17,50 in dx. canale Cavetta in loc.
Cortellazzo di Jesolo. per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Jesolo (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o
domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 365 del 30 08 1996,
VISTO il parere favorevole del Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 249788 del 26 giugno 2017;
VISTO il parere favorevole del Responsabile U.O. Urbanistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. . 39702 del 11 luglio 2017.
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 12460 del
05 luglio 2017.
CONSIDERATO che il Sig. Dallan Luigi a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 19 gennaio 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e
le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio il
Sig. Dallan Luigi (omissis) della concessione per occupare specchio acqueo mq. 17,50 in dx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo
di Jesolo per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 368 di Repertorio Ispettorato di Porto
Venezia del 19 gennaio 2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,08 (duecentoundici/07)
per l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 368 del 19 gennaio 2018 e
sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna
all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin
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(Codice interno: 365209)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 63 del 05
marzo 2018
Subentro di concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo mq. 24 in dx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo
di Jesolo. Subentrante: ZANATTA LEONARDO. Rinunciante: BOEM MARIO. (codice pratica C95_000031).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concesso al Sig. ZANATTA LEONARDO il subentro al Sig. BOEM MARIO relativo
alla concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo acqueo mq. 24 in dx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di
Jesolo.
Dichiarazioni contestuali di rinuncia prot. 465191 del 08.11.2017.

Il Direttore
VISTO il disciplinare n. 1515 rep. del 14.03.2012 ed il relativo decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 54 del
22.03.2012 con i quali si concedeva al Sig. BOEM MARIO (omissis) uno spazio acqueo mq. 24 in dx. canale Cavetta in loc.
Cortellazzo di Jesolo, per una durata di anni 10 e con scadenza il 31.12.2021.
VISTO la dichiarazione pervenuta in data 08.11.2017 prot. n. 465191 con la quale il Sig. BOEM MARIO ha rinunciato alla
concessione indicata in oggetto, e con la quale il Sig. ZANATTA LEONARDO (omissis) ne ha chiesto di subentrare, allegando
la ricevuta delle spese di istruttoria;
CONSIDERATO che la ditta subentrante ha preso visione del disciplinare n. 1515 rep. del 14.03.2012 e ne ha accettato tutti i
patti e le condizioni, compresa la data di scadenza della concessione, come indicato su dichiarazione rilasciata in data
27.10.2017 ed assunta a protocollo regionale con n. 465191 del 08.11.2017;
CONSIDERATO che l'art. 31 comma 2 della DGR n. 1791/2012, prevede un'espressa autorizzazione dell'Autorità Demaniale,
qualora il Concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione stessa (subingresso);
CONSIDERATO altresì che il richiedente, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della DGR 1791/2012, ha presentato istanza di
subingresso e che il Sig. ZANATTA LEONARDO ha costituito cauzione con versamento di Euro 211,07 effettuato in data
19.12.2017
VISTO il decreto n. 14 del 26.07.2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica che assegna al Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto la competenza in materia di programmazione e gestione del settore
della navigazione interna, prima attribuita alla Sezione Mobilità, Settore Navigazione Interna;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
decreta
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1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il subentro
della concessione descritta in oggetto a favore del Sig. ZANATTA LEONARDO (omissis), al quale è riconosciuta la titolarità
a tutti gli effetti della concessione specificata nelle premesse alle stesse condizioni previste nel disciplinare n. 1515 rep. del
14.03.2012 e nel relativo decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 54 del 22.03.2012.
2) la concessione avrà scadenza 31.12.2021 così come indicato nel decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 54 del
22.03.2012
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,07 (duecentoundici/07)
per l'anno 2017 come già previsto dall'art. 5 del Disciplinare citato, aggiornato in base agli indici ISTAT vigenti in materia di
canoni demaniali e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario
si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 365290)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 64 del 05
marzo 2018
Subentro di concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo mq. 16,50 in sx. canale Cavetta in loc.
Cortellazzo di Jesolo. Subentrante: SCATTOLIN ANGELA. Rinunciante: MENGO LANFRANCO. (codice pratica
C97_000192).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concesso alla Sig. ra SCATTOLIN ANGELA il subentro al Sig. MENGO
LANFRANCO relativo alla concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo acqueo mq. 16,50 in sx. canale Cavetta
in loc. Cortellazzo di Jesolo.
Dichiarazioni contestuali di rinuncia prot. 432581 del 17.10.2017.

Il Direttore
VISTO il disciplinare n.320/62.01.02 rep. del 01.08.2017 ed il relativo decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica
e Ispettorati di Porto di Venezia n. 276 del 02.08.2017 con i quali si concedeva al Sig. MENGO LANFRANCO (omissis) uno
spazio acqueo mq. 16,50 in sx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di Jesolo, per una durata di anni 10 e con scadenza il
01.08.2027.
VISTO la dichiarazione pervenuta in data 17.10.2017 prot. n. 432581 con la quale il Sig. MENGO LANFRANCO ha
rinunciato alla concessione indicata in oggetto, e con la quale la Sig. ra SCATTOLIN ANGELA (omissis) ne ha chiesto di
subentrare, allegando la ricevuta delle spese di istruttoria;
CONSIDERATO che la ditta subentrante ha preso visione del disciplinare n. 320/62.01.02 rep. del 01.08.2017 e ne ha
accettato tutti i patti e le condizioni, compresa la data di scadenza della concessione, come indicato su dichiarazione rilasciata
in data 07.09.2017 ed assunta a protocollo regionale con n. 432581 del 17.10.2017;
CONSIDERATO che l'art. 31 comma 2 della DGR n. 1791/2012, prevede un'espressa autorizzazione dell'Autorità Demaniale,
qualora il Concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione stessa (subingresso);
CONSIDERATO altresì che il richiedente, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della DGR 1791/2012, ha presentato istanza di
subingresso e che la Sig. ra SCATTOLIN ANGELA ha costituito cauzione con versamento di Euro 211,07 effettuato in data
29.12.2017
VISTO il decreto n. 14 del 26.07.2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica che assegna al Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto la competenza in materia di programmazione e gestione del settore
della navigazione interna, prima attribuita alla Sezione Mobilità, Settore Navigazione Interna;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il subentro
della concessione descritta in oggetto a favore della Sig. ra SCATTOLIN ANGELA (omissis), al quale è riconosciuta la
titolarità a tutti gli effetti della concessione specificata nelle premesse alle stesse condizioni previste nel disciplinare n.
320/62.01.02 rep. del 01.08.2017 e nel relativo decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto di
Venezia n. 276 del 02.08.2017.
2) la concessione avrà scadenza 01.08.2027 così come indicato del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di
Porto di Venezia n. 276 del 02.08.2017
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,07 (duecentoundici/07)
per l'anno 2017 come già previsto dall'art. 5 del Disciplinare citato, aggiornato in base agli indici ISTAT vigenti in materia di
canoni demaniali e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario
si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 365384)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 65 del 05
marzo 2018
Trasferimento ad erede di concessione ordinaria di bene del demanio della navigazione interna in Comune di
Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, a seguito decesso concessionario. Pratica codice IPRE140107.
Concessionario deceduto: Catalano Riccardo (omissis). Concessionario erede/figlia: Catalano Jennifer (omissis). DGRV
n. 1791/2012, Allegato A, Capo II, art. 31, comma 6.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Trasferimento titolarità concessione a seguito decesso concessionario.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza trasferimento titolarità concessione prot. reg. nr. 82540/2018;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà eredi legittimi prot. reg. nr. 82455/2018.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Mobilità n. 192/71.01.02 del 8 giugno 2015 e il relativo Disciplinare n. 139 del
21 maggio 2015 di rilascio concessione per utilizzo spazio acqueo ml. 15,00 x ml. 3,00 in Comune di Eraclea (VE) canale
Revedoli, per uso privato da diporto, alla ditta Catalano Riccardo (omissis);
VISTA la richiesta di trasferimento della titolarità concessione prot. reg. nr. 82540/2018 corredata di allegata documentazione
attestante il decesso del Concessionario Catalano Riccardo, pervenuta dalla figlia/erede Catalano Jennifer (omissis);
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli eredi legittimi prot. reg. nr. 82455/2018;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii;
VISTA la L. 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
decreta
1. il trasferimento, ai sensi del comma 6, art. 31, Capo II, Allegato alla DGRV n. 1791/2012, alla figlia/erede Catalano
Jennifer (omissis) alla quale è riconosciuta la titolarità a tutti gli effetti, della concessione rilasciata con Decreto del
Direttore della Sezione Mobilità n. 192/71.01.02 del 8 giugno 2015 alla ditta Catalano Riccardo (omissis) deceduto;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi della lettera a) art. 23, D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 365540)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 67 del 06
marzo 2018
Concessione demaniale per la costruzione di un pontile 2,00X1,20 ml e spazio acqueo per l'ormeggio 6,00X2,40 ml di
un imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume Lemene a Concordia Sagittaria nelle vicinanze di via
Marcantonio n. 35 Concessionario Siciliano Luigi ( codice pratica IPLE 170035)
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio rinnovo concessione demaniale occupazione spazio acqueo a seguito istanza di parte presentata dal
Sig. Siciliano Luigi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza prot. reg.le n. 254889 del 28/07/2017;
Comune di Concordia Sagittaria Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria (Ve) del 04/10/2017
con prot. n. 16156.
Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. n. 0015293 del 25/08/2017.
Parere favorevole Scheda Tecnica Idraulica della Sezione Bacino Idrografico Litorale di Venezia in data 07/08/2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg.le n. 254889 del 28/07/2017 Concessione demaniale per la costruzione di un pontile 2,00X1,20 ml e
spazio acqueo per l'ormeggio 6,00X2,40 ml di un'imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume Lemene a Concordia
Sagittaria nelle vicinanze di via Marcantonio n. 35.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune di Concordia Sagittaria (VE) dal 25/07/2017 al 14/08/2017 per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute
osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;
RICHIAMATA la Scheda Tecnica Idraulica della Sezione Bacino Idrografico Litorale di Venezia in data 07/08/2017 con
parere favorevole;
VISTO il Parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria (VE) del 04/10/2017 con
prot. n. 16156.
VISTO il parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 0015283 del
25/07/2017;
CONSIDERATO che il Sig. Siciliano Luigi, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 02/03/2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il Disciplinare contenente gli obblighi e le
condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
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decreta
1) nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di concedere
al sig. Siciliano Luigi la concessione demaniale per la costruzione di un pontile 2,00X1,20 ml e spazio acqueo per l'ormeggio
6,00X2,40 ml di un'imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume Lemene a Concordia Sagittaria nelle vicinanze di via
Marcantonio n. 35 con il Parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con
prot. n. 16156 del 04/10/2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,07 (duecentoundici/07)
come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 374 di Repertorio Ispettorato di Porto
Venezia del 02/03/2018 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 365558)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 68 del 06
marzo 2018
Concessione demaniale per la costruzione di un pontile 2,00X1,20 ml e spazio acqueo per l'ormeggio 6,00X2,40 ml di
un'imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume Lemene a Concordia Sagittaria nelle vicinanze di via
Marcantonio n. 35. Concessionario: Zoia Lucia (codice pratica IPLE170037).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio rinnovo concessione demaniale occupazione spazio acqueo a seguito istanza di parte presentata
dalla Sig.ra ZOIA LUCIA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza prot. reg.le n. 254900 del 28/07/2017;
Comune di Concordia Sagittaria parere favorevole con prescrizioni - il pontile in oggetto venga realizzato in aderenza al
pontile esistente adiacente, così come previsto dall' Allegato 6 del Repertorio degli approdi e delle cavane delle Norme
Tecniche di Attuazione del PRG vigente - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria (VE) prot. n.
6598 del 11/04/2017.
Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. n. 0015290 del 25/08/2017.
Parere favorevole Scheda Tecnica Idraulica della Sezione Bacino Idrografico Litorale di Venezia in data 27/02/2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg.le n. 254900 del 28/07/2017 per la concessione demaniale per la costruzione di un pontile 2,00X1,20
ml e spazio acqueo per l'ormeggio 6,00X2,40 ml di un'imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume Lemene a
Concordia Sagittaria nelle vicinanze di via Marcantonio n. 35.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune di Concordia Sagittaria (VE) dal 10/08/2017 al 30/08/2017 per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute
osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;
RICHIAMATA la Scheda Tecnica Idraulica della Sezione Bacino Idrografico Litorale di Venezia in data 27/02/2017 con
parere favorevole;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Concordia Sagittaria - il pontile in oggetto venga realizzato in
aderenza al pontile esistente adiacente, così come previsto dall' Allegato 6 del Repertorio degli approdi e delle cavane delle
Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria (VE)
prot. n. 6598 del 11/04/2017;
VISTO il parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. n. 0015290 del
25/08/2017;
CONSIDERATO che la Sig.ra Zoia Lucia a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 02/03/2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il Disciplinare contenente gli obblighi e le
condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
decreta
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1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di concedere
alla Sig.ra Zoia Lucia (omissis) la concessione per la costruzione di un pontile 2,00X1,20 ml e spazio acqueo per l'ormeggio
6,00X2,40 ml di un'imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume Lemene a Concordia Sagittaria nelle vicinanze di via
Marcantonio n. 35 con il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Concordia Sagittaria - il pontile in oggetto venga
realizzato in aderenza al pontile esistente adiacente, così come previsto dall' Allegato 6 del Repertorio degli approdi e delle
cavane delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concordia
Sagittaria (VE) prot. n. 6598 del 11/04/2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. 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, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,07 (duecentoundici/07)
come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 373 di Repertorio Ispettorato di Porto
Venezia del 02/03/2018 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 365203)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 23 del 02 marzo 2018
Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara
Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso (TV). Impianto di trattamento rifiuti speciali con
recupero delle frazioni riutilizzabili in Comune di Zero Branco (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli
artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale conclusa con
D.G.R. n. 882 del 7/04/2009. Riesame a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6917/2011 del 12/07/2011,
depositata il 28/12/2011. Documentazione integrativa e di adeguamento ai sensi della D.G.R. n. 534 del 15/04/2014.
Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale. L.R. 18/02/2016, n. 4.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto relativo all'impianto di trattamento rifiuti speciali con
recupero delle frazioni riutilizzabili sito nel Comune di Zero Branco (TV), presentato dal Fallimento Impresa Costruzioni
Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: presentazione della documentazione integrativa e di adeguamento ai sensi della D.G.R. n. 534 del 15/04/2014,
in data 30/04/2015; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 596) espresso dal Comitato Tecnico Regionale
V.I.A. in data 29/06/2016; comunicazione al Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) in
attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 14/07/2016 con protocollo 273058;
osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente acquisite al protocollo
regionale 290497 in data 28/07/2016; sentenze del TAR del Veneto n. 1142 del 13/12/2017, n. 1143 del 13/12/2017, n. 1144
del 13/12/2017, relative rispettivamente ai ricorsi proposti da Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro
S.p.A.) contro Regione Veneto e altri, per l'annullamento D.G.R. n. 534/2014, della D.G.R. n. 63/2015 e della nota del Settore
V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 protocollo regionale 430012.

Il Direttore
VISTA e analizzata l'istanza presentata alla Regione Veneto in data 25/11/2004 dalla Ditta Mestrinaro S.p.A. (R.I./C.F./P.IVA
01834140269), oggi dichiarata fallita, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, domanda di Valutazione d'Impatto
Ambientale e contestuale autorizzazione di un progetto relativo all'ampliamento dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali
con recupero delle frazioni riutilizzabili attualmente in esercizio nel Comune di Zero Branco, acquisita al protocollo 773782;
VISTO che, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 05/02/2005 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del
Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del
Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Zero Branco (TV) e che ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei
contenuti del progetto e del SIA in data 10/02/2005.
VISTO il parere n. 215 del 10/12/2008 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.),
allegato A alla D.G.R. n. 882 del 07/04/2009, con la quale il suddetto intervento è stato assentito;
CONSIDERATO che, il Comune di Zero Branco (TV), ha presentato ricorso giurisprudenziale al TAR del Veneto
(procedimento R.G. 1420/2009), chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della succitata Delibera e
dell'allegato parere della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) n. 215 del 10/12/2008;
CONSIDERATO che, il TAR del Veneto, con Ordinanza n. 00723/2009, ha rigettato l'istanza di sospensione. Contro tale
decisone il Comune di Zero Branco (TV) ha interposto appello avanti al Consiglio di Stato che lo ha accolto con l'Ordinanza n.
4962/2009.
CONSIDERATO che, nell'ambito del suddetto ricorso il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4962/2009 del 29/09/2009, ha
sospeso in via cautelare l'efficacia della D.G.R. n. 882/2009, sollecitando "un motivato riesame [del progetto] da parte
dell'Amministrazione procedente".
La Regione Veneto ha disposto pertanto un supplemento di istruttoria al fine di riesaminare il progetto con riferimento ai rilievi
del Consiglio di Stato ed ha quindi adottato la D.G.R. n. 100 del 26/01/2010 con la quale ha approvato il progetto della
Mestrinaro S.p.A.
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CONSIDERATO che, la D.G.R. n. 100 del 26/01/2010 è stata impugnata con motivi aggiunti di ricorso dal Comune di Zero
Branco nel procedimento R.G. 1420/2009.
CONSIDERATO che, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1082/2011 (pubblicata in data 28/12/2011), ha ritenuto che la
destinazione urbanistica dell'area interessata dalla realizzazione del progetto non sia stata sufficientemente valutata e "(...) i
provvedimenti impugnati non risultano essere fondati sul corretto, esaustivo ed effettivo apprezzamento della situazione di
fatto e di diritto concernente l'area interessata alla realizzazione del progetto di Mestrinaro S.p.A., sotto il profilo della
destinazione urbanistica vigente (...)";
CONSIDERATO che, la Ditta Mestrinaro S.p.A., in conseguenza della citata sentenza, ha chiesto alla Regione Veneto quanto
segue:
• di integrare l'attività istruttoria nel senso delineato nella sentenza del Consiglio di Stato (con nota del 09/01/2012,
protocollo 01/12CV, acquisita in atti con protocollo regionale 27502 del 19/01/2012);
• un provvedimento che confermi la legittimità dell'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti, per la parte non
viziata nei termini specificati dalla sentenza del Consiglio di Stato (con nota del 24/01/2012, prot. n. 31/12CV,
acquisita in atti con protocollo regionale 35294 del 24/01/2012);
CONSIDERATO che, in data 28/02/2012 la Direzione regionale Tutela Ambiente ha trasmesso all'Avvocatura Regionale un
quesito concernente la richiesta di avvio della procedura in esame, con specifico riguardo alla legittimità e alla procedibilità
delle richieste della Mestrinaro S.p.A., nei termini evidenziati dalle menzionate note;
CONSIDERATO che, con nota n. 114028 in data 08/03/2012, l'Avvocatura regionale ha inviato alla Direzione Tutela
Ambiente il proprio parere, ritenendo che l'istanza del 09/01/2012 fosse legittima e procedibile. In relazione all'istanza del
24/01/2012 ha ritenuto invece, di esprimersi solo a seguito dell'invio della documentazione progettuale dell'impianto;
CONSIDERATO che, in data 08/03/2012 la Commissione regionale V.I.A (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), sulla base
di quanto espresso dall'Avvocatura regionale, ha riavviato il procedimento per la parte concernente la valutazione di impatto
ambientale, autorizzazione e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di valutare la possibilità di eliminare i
vizi evidenziati nella menzionata sentenza e che l'istruttoria tecnica si è conclusa con parere n. 390 del 16/01/2013, e che la
Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), a maggioranza dei presenti, ha espresso parere
favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato
parere;
VISTO che, alla suddetta espressione di parere non è però seguita l'emanazione della correlata delibera di Giunta regionale e
che la D.G.R. n. 713 del 14/05/2013 ha sospeso temporaneamente ogni determinazione al riguardo in quanto in data
11/04/2013 è stato notificato alla Direzione Tutela Ambiente il decreto di sequestro preventivo n. 13701/2010 RGNR/Mod. 21
e n. 16919/2011 R.G. GIP emesso il 21/03/2013 dal Tribunale di Venezia - Sez. Giudice per le Indagini Preliminari con il
quale è stato disposto il sequestro preventivo degli impianti di trattamento rifiuti gestiti dalla Ditta Mestrinaro S.p.A. a Zero
Branco (TV) in relazione al delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 260 del D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO che, con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale incaricava il Dirigente regionale della Direzione Tutela
Ambiente di farsi parte attiva presso la competente Autorità giudiziaria per acquisire la perizia del C.T. del P.M., specie per
quanto riguardava le criticità progettuali e di funzionamento del processo di trattamento dei rifiuti, cui si fa cenno nel decreto
di sequestro preventivo dell'impianto in parola, e ogni altro elemento di informazione documentale utile ad effettuare le
opportune verifiche rispetto alle conclusioni istruttorie di cui al richiamato parere n. 390 del 16/01/2013 della Commissione
regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.);
CONSIDERATO che, con nota del Segretario regionale all'Ambiente - n. 278645 del 01/07/2013 - la documentazione acquisita
è stata trasmessa al Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) per le opportune
valutazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 713 del 14/05/2013;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico
regionale V.I.A.), nella seduta del 03/07/2013, ha invitato il medesimo gruppo di lavoro che ha istruito il parere n. 390, del
16/01/2013, ad effettuare un supplemento di istruttoria;
preso atto che, l'Avvocatura regionale con propria nota del 25/11/2013 - protocollo 510824, ha rilevato che la procedura,
oggetto di sospensione per effetto della D.G.R. n. 713/2013, "(...) debba essere conclusa in base ai principi che governano il
procedimento amministrativo, (...)" rappresentando "(...) l'opportunità che le determinazioni del gruppo di lavoro siano fatte
proprie dalla Commissione di VIA.";
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VISTA la D.G.R. n. 2214 del 03/12/2013 con la quale è stato rinviato il tutto alla Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato
Tecnico regionale V.I.A.) (convocata nel suo plenum deliberativo), affinché questa avesse a determinarsi, con espressione
definitiva, tenuto conto del proprio precedente parere n. 390 del 16/01/2013, nonché delle valutazioni in ordine alla
documentazione peritale acquisita presso gli Uffici Giudiziari competenti;
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) sulla base della suddetta
D.G.R. ha ritenuto di dover effettuare le opportune verifiche rispetto alle conclusioni istruttorie di cui al richiamato parere n.
390 del 16/01/2013 valutando la perizia del C.T. del P.M., per quanto riguardava le criticità progettuali e di funzionamento del
processo di trattamento dei rifiuti, cui si fa cenno nel decreto di sequestro preventivo dell'impianto;
VISTA l'istruttoria tecnica della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) n. 451/2014, che ha
ritenuto necessario che la Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.), provvedesse a
presentare un documento progettuale unitariamente intellegibile in tutte le parti di progetto. In particolare che la Ditta
ottemperasse in forma progettuale alle prescrizioni e raccomandazioni impartite con il parere n. 390 del 16/01/2013 in sede di
VIA e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e che la documentazione progettuale da predisporre e presentare
recepisse anche quanto evidenziato dall'Amministrazione provinciale di Treviso e del Comune di Zero Branco,
successivamente all'esame dei contenuti della perizia del C.T. del P.M.;
VISTA la D.G.R. n. 534 del 15/04/2014 con la quale il parere n. 451/2014 è stato recepito dalla Giunta Regionale;
VISTO il ricorso giurisdizionale al Tar Veneto proposto Fallimento Mestrinaro, chiedendo l'annullamento del provvedimento
di Giunta da ultimo citato e il risarcimento dei danni alla Regione ai sensi dell'art. 30 C.P.A. per complessivi Euro 4.000.000;
VISTA e ESAMINATA la documentazione depositata dal Curatore fallimentare (Dott.ssa Barbara Vettor) presso gli Uffici
regionali del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) (e presso i vari Enti e Amministrazioni interessati, a vario titolo,
sull'argomento) - con nota acquisita al protocollo regionale 182427 in data 30/04/2015 in ottemperanza a quanto prescritto
dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla valutazione della documentazione presentata, il Presidente, nella seduta della
Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) del 03/06/2015, ha provveduto a nominare il nuovo
gruppo istruttorio;
CONSIDERATO che, in data 08/07/2015, presso la sede regionale di Palazzo Linetti, si è svolto un incontro tecnico durante il
quale sono stati affrontati gli aspetti connessi alla documentazione integrativa e di adeguamento ai sensi della D.G.R. n. 534
del 15/04/2014, al quale sono stati invitai i vari Enti ed Amministrazioni interessate, a vario titolo, sull'argomento;
VISTA la nota della Sezione Coordinamento Attività Operative (ora Direzione Commissioni Valutazioni) in data 09/07/2015 protocollo regionale 284538, con la quale è stato richiesto dall'Avvocatura regionale, di esprimersi in relazione all'effettiva
permanenza e fondatezza dell'interesse da parte della Curatela fallimentare all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dell'approvato Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, che
introduce una serie di requisiti e condizioni di idoneità tecnica, di capacità finanziarie e di moralità;
PRESO ATTO che l'Avvocatura regionale, con proprio parere in data 04/01/2016 - protocollo 397, ha ritenuto che:
"(...) In primo luogo occorre verificare se lo stato di fallimento dichiarato di una società abbia l'attitudine a incidere e in che
termini in ordine ad un pendente procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
In via di principio, salva espressa previsione normativa contraria, che nel caso di specie pare non sussistere, la mera
dichiarazione di fallimento non determina una decadenza del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di impresa
esercitato né dunque fa venir meno l'interesse alla conclusione del procedimento autorizzatorio. Ciò trova peraltro conferma
nel fatto che, in sede di fallimento, è possibile che l'attività sociale prosegua, alle condizioni previste dall'art. 104 della legge
fallimentare, ovvero che l'azienda o alcuni rami d'azienda siano alienati o ceduti in locazione. D'altronde, ove la permanenza
del titolo autorizzatorio non sia ontologicamente interconnessa all'attuale svolgimento dell'attività assentita, non vi è dubbio
che lo stesso non solo non venga meno per effetto del fallimento ma anche che esso rappresenti un "bene" patrimonialmente
rilevante.
In astratto, dunque, non si può negare che, anche nel caso di specie, possa sussistere un interesse alla positiva conclusione del
procedimento di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Occorre, poi, verificare, se il manifestato interesse a conseguire l'autorizzazione in parola "al fine di valorizzare il compendio
dei beni aziendali in vista della loro eventuale futura alienazione" si ponga in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina
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autoitzzatoria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
A tale riguardo è pur vero che l'art. 208 delle Norme in materia ambientale fa espresso riferimento ai "soggetti che intendono
realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti". Ciò nondimeno l'espressa previsione legislativa non
esclude la possibilità che il soggetto richiedente l'autorizzazione possa esercitare la gestione dell'impianto anche in via
indiretta è tanto meno sono previsti vincoli di inalienabilità a suo carico.
Si deve perciò ritenere che il fine sottostante alla richiesta di autorizzazione non precluda di per sé il rilascio
dell'autorizzazione. Occorrerà invece verificare nel caso concreto se tale teleologia meramente "speculativa" incida sui
requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento del titolo abilitativo, anche tenendo conto di quanto recentemente previsto
dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e dalla normativa speciale regolante la materia.
Su tali basi prospettiche codesta Sezione dovrà dunque verificare se sussistono tutti i requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla Curatela fallimentare della Ditta Impresa Costruzioni
Generali s.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.), con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di ordine
finanziario nonché avuto riquadro alla positiva conclusione del procedimento di V.I.A. A tale ultimo riguardo si ricorda che il
procedimento di V.I.A. non risulta formalmente concluso e i provvedimenti interlocutori adottati dall'amministrazione
regionale sono attualmente sub iudice, in attesa di pronuncia di merito, a seguito di udienza pubblica tenutasi in data 4 marzo
2015.";
CONSIDERATO che, la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del 15/07/2015,
a seguito delle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio incaricato e per quanto emerso in sede di incontro tecnico svoltosi in
data 08/07/2015 (alla presenza dei progettisti, delle Amministrazioni e degli Enti interessati, a vario titolo sull'argomento), ha
ritenuto opportuno applicare l'art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che "(...) L'autorità
competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente
depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le
modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. (...)".
Pertanto, il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) avrebbe dovuto provvedere, per quanto
previsto dall'art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare avviso a mezzo stampa - secondo le modalità di
cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'avvenuto deposito della documentazione in
ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, presso gli Uffici regionali del Settore V.I.A. (ora Unità
Organizzativa V.I.A.) e presso i vari Enti e Amministrazioni interessati, a vario titolo, sull'argomento;
PRESO ATTO della nota pervenuta del Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor in data 16/07/2015 (protocollo regionale
294119), con la quale è stato trasmesso il parere dell'Avv. Franco Zambelli riguardante la ripubblicazione del progetto;
CONSIDERATO che, la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del 09/09/2015,
effettuate le verifiche e le valutazioni sulla nota pervenuta in data 16/07/2015 dal Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara
Vettor, ha ribadito la necessità che il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) provveda, per
quanto previsto dall'art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare avviso a mezzo stampa - secondo le
modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'avvenuto deposito della documentazione in
ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, presso gli Uffici regionali del Settore V.I.A. (ora Unità
Organizzativa V.I.A.) e presso i vari Enti e Amministrazioni interessati, a vario titolo, sull'argomento, con le seguenti
motivazioni:
1. le modifiche apportate al progetto originario, presentato e pubblicato nel 2004, sono sostanziali e rilevanti in quanto il
proponente di sua iniziativa:
a. ha rinunciato ad una delle linee di trattamento dei rifiuti (soil washing ),
b. ha modificato il ciclo di trattamento delle acque meteoriche introducendo un nuovo scarico nella
rete delle acque superficiali,
c. è stata modificata l'ubicazione, all'interno dell'area dell'impianto, della linea di trattamento di
stabilizzazione delle terre.
Pertanto, a giudizio del gruppo istruttorio, le modifiche apportate rientrano effettivamente nel presupposto
dell'art. 24 co. 9 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: "(...) L'autorità competente , ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia
ai sensi dell'art. 23 co. 3 (...)";
2. l'Avv. Zambelli sostiene che le modifiche al progetto rappresentano l'adeguamento in forma progettuale alle
prescrizioni impartite in sede istruttoria dalla Commissione regionale VIA. Questo non corrisponde al vero in quanto
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le modifiche precedentemente descritte sono state apportate spontaneamente dal proponente e non si trovano
nell'elenco delle richieste della Commissione regionale VIA contenute nella D.G.R. n. 534/2014;
VISTA la nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 - protocollo regionale 430012, con la
quale sono state comunicate al Curatore fallimentare le motivazioni addotte dalla Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato
Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del giorno 09/09/2015, in seguito alla quali il Fallimento Impresa Costruzioni Generali
S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) avrebbe dovuto dare avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito della documentazione in
ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, presso gli Uffici regionali del Settore V.I.A. (ora Unità
Organizzativa V.I.A.) e presso i vari Enti e Amministrazioni interessati a vario titolo sull'argomento;
VISTO e accertato che le modifiche apportate al progetto originario, presentato alla Regione Veneto in data 25/11/2004 dalla
Ditta Mestrinaro S.p.A, sono sostanziali e rilevanti per il pubblico;
CONSIDERATO che, la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) ha ritenuto nella seduta del
giorno 09/09/2015 di applicare l'art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che "(...) L'autorità
competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente
depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le
modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. (...)".
CONSIDERATO che, il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) non ha ottemperato a quanto
richiesto dalla Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 09/09/2015,
comunicatogli con nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 - protocollo regionale 430012;
PRESO ATTO che, in data 02/12/2015 il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. ha presentato ricorso presso il TAR
del Veneto, contro la Regione Veneto ed altri, per l'annullamento provvedimento datato 26/10/2015 - protocollo regionale
430012 e che la stessa non risultava gravato da sospensiva;
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del giorno
29/06/2016, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (n.596) sul progetto
in questione, per le motivazioni di seguito riportate:
• il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) - Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara
Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso (TV) - non ha provveduto, per quanto previsto dall'art.
24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare avviso a mezzo stampa delle varianti apportate al progetto
originariamente presentato con istanza del 25/11/2004, secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (comunicate con nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data
26/10/2015 - protocollo regionale n. 430012);
CONSIDERATO che, con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data 14/07/2016 - protocollo 273058, sono stati
comunicati al Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) i motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., dando facoltà al Fallimento di inoltrate le proprie
osservazioni entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione;
PRESO ATTO delle controdeduzione ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii., presentata dal Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) acquisita in data
28/07/2016 - protocollo regionale 290497, con le quali veniva esclusivamente richiesta l' immediata sospensione dei termini di
conclusione del procedimento, per i motivi esplicitati nella nota, in attesa del pronunciamento del TAR del Veneto sulle
controversie in atto, con richiesta di audizione;
VISTA la nota in data 22/09/2016 - protocollo regionale 357601, con la quale è stato comunicato al Fallimento Impresa
Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.), la sospensione dell'istruttoria in corso di valutazione a seguito della
decadenza della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) (ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 4 del
18/02/2016) e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
VISTA la D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 di nomina dei componenti del Comitato Tecnico regionale V.I.A. di cui all'art. 7,
comma 5, lettera f), della L.R. n. 4 del 18/02/2016;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 01/02/2017 è stato nominato il nuovo
gruppo istruttorio, assegnatario della pratica in questione;
PRESO ATTO delle sentenze del TAR del Veneto n. 1142 del 13/12/2017, n. 1143 del 13/12/2017, n. 1144 del 13/12/2017,
relative rispettivamente ai ricorsi proposti da Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) contro
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Regione Veneto e altri, per l'annullamento D.G.R. n. 534/2014, della D.G.R. n. 63/2015 e della nota del Settore V.I.A. (ora
Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 - protocollo regionale 430012.
PRESO ATTO che con le sentenze, favorevoli per la Regione del Veneto, n. 1143 del 13/12/2017 e n. 1144 del 13/12/2017,
sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse i ricorsi per l'annullamento della D.G.R. n. 63/2015 e
della nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 - protocollo regionale 430012;
PRESO ATTO che con la sentenza n. 1142 del 13/12/2017 è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato il
ricorso per l'annullamento della D.G.R. n. 534/2014;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 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";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non
siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure
della presente legge";
CONSIDERATO che l'art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal
dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul
progetto relativo all'impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili sito nel Comune di
Zero Branco (TV), presentato il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) - Curatore
fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso (TV) per tutto quanto in
premessa esposto, per i contenuti delle sentenze del TAR del Veneto n. 1142 del 13/12/2017, n. 1143 del 13/12/2017,
n. 1144 del 13/12/2017, relative rispettivamente ai ricorsi proposti da Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l.
(già Mestrinaro S.p.A.) contro Regione Veneto e altri, per l'annullamento D.G.R. n. 534/2014, della D.G.R. n.
63/2015 e della nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 - protocollo regionale
430012 e per quanto di seguito riportato:
♦ le modifiche apportate al progetto originario, presentato e pubblicato nel 2004, presentate nella
documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, sono da
ritersi sostanziali e rilevanti in quanto il proponente di sua iniziativa:
◊ ha rinunciato ad una delle linee di trattamento dei rifiuti (soil washing ),
◊ ha modificato il ciclo di trattamento delle acque meteoriche introducendo un
nuovo scarico nella rete delle acque superficiali,
◊ è stata modificata l'ubicazione, all'interno dell'area dell'impianto, della linea di
trattamento di stabilizzazione delle terre;
♦ il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) non ha ottemperato a
quanto previsto dall'art. 24 comma 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non avendo dato avviso
a mezzo stampa delle varianti apportate al progetto originariamente presentato con istanza del
25/11/2004, secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. (comunicate con nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data
26/10/2015 - protocollo regionale n. 430012);
♦ il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) non ha fornito adeguate
controdeduzioni al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicati ai sensi
dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., con nota della Direzione Commissioni Valutazioni
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in data 14/07/2016 - protocollo 273058;
3. di dichiarare, di conseguenza, per tutte le ragioni espresse in premessa, l'archiviazione definitiva del relativo
procedimento amministrativo, inteso nella complessiva articolazione descritta a far data dalla sua attivazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso (TV) (PEC:
f70.2014treviso@pecfallimenti.it) nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al
Comune di Zero Branco (TV), alla Direzione Ambiente, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla
Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni
VAS VINCA NUVV, al Consorzio di Bonifica Piave, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale
dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 365751)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 465 del 12 dicembre 2017
Legge 267/98. Progetto n.53 est. - Demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada comunale in loc. Rudan nel
Comune di Vodo di Cadore. Impegno di spesa per E.20.300,00 per incarico di progettazione, direzione lavori,
contabilita' e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere. CUP H97B14000540002 - CIG
Z731175DF4.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa a valere sul capitolo 52055 di complessivi E.20.300,00 per
l'incarico di progettazione, direzione lavori, contablita' e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di "Demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada comunale in loc. Rudan nel Comune di Vodo di Cadore".
Estremi principali dell'istruttoria: Decreto di affidamento n.30 del 24/02/2015 del Direttore dell'allora Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno.

Il Direttore
PREMESSO che
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi
di cui all'articolo l, comma 2, del D.L. 11 giugno 1998, n.180, convertito dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 è stata
assegnata alla Regione veneto per gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico la somma complessiva di
Euro 28.653.790,54;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 1999 è stato approvato il programma degli
interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico della Regione del Veneto;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2195 in data 14/7/2000 è stato approvato il quadro degli interventi
urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nonché sono state approvate le procedure di attuazione del
programma degli interventi;
• con DGR n. l022 del 18.03.2005 è stato aggiornato e modificato il programma degli interventi urgenti per la riduzione
del rischio idrogeologico della Regione del Veneto ex art. 1 comma 1 legge 267/98, di cui alla DGR 2195/2000;
• con le medesime delibere l'allora Ufficio del Genio Civile di Belluno è stato individuato quale soggetto preposto alla
redazione del progetto e all'esecuzione delle suddette opere;
• con DGR n. 1022 del 18.03.2005 è stato altresì disposto di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 29.11.2001 n. 39, di provvedere ai necessari impegni di
spesa sul bilancio regionale;
CONSIDERATO che tra gli interventi risulta incluso quello relativo alla "Demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada
comunale in loc. Rudan nel Comune di Vodo di Cadore." dell'importo complessivo di Euro 206.582,76;
• con DGR n. l022 del 18.03.2005 l'allora Ufficio del Genio Civile di Belluno, è stato individuato quale soggetto
preposto alla redazione del progetto e all'esecuzione delle suddette opere;
CONSIDERATO che con decreto n. 30 del 24/02/2015 del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno è stato affidato al dott. ing. Antonio Tenani con sede a Belluno via Col di Salce n. 5/a (c.f.
TNNNTN63P2BD530T e part. IVA 04827970252), iscritto all'Albo professionale degli ingegneri della provincia di Belluno al
n. 519, l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché direzione lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Demolizione e ricostruzione del ponte sulla
strada comunale in loc. Rudan nel Comune di Vodo di Cadore" per un importo di Euro 20.300,00, IVA e oneri previdenziali
inclusi;
DATO ATTO che l'importo del suddetto incarico, specificato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
comporta una spesa pari a Euro 20.300,00;
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RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi della DGR n. l022 del 18.03.2005, all'impegno di complessivi Euro 20.300,00
a favore del beneficiario individuato nell'Allegato A al presente provvedimento, necessari per l'incarico professionale per la
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza, in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 52055 "Interventi urgenti di
riduzione del rischio idrogeologico (art.1, c. 1, L. 03/08/1998, n. 267)" (art. 018 - PDC 2.02.03.05.001 "incarichi professionali
per la realizzazione di investimenti") del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, imputabili in base
all'esigibilità della spesa prevista negli esercizi finanziari 2017 e 2018, come di seguito specificato;
DATO ATTO che all'importo di Euro 20.300,00 di cui all'impegno di spesa disposto a valere sulle risorse in competenza per
l'annualità in corso, sul citato capitolo n. 52055 del bilancio regionale, si fa riferimento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n.
118/2011 e dell'Allegato 4/2, all'accertamento in entrata n. 682 in data 03/12/2003, reversale n. 4188 del 03/12/2003, a valere
sul capitolo di entrata 2732 "Assegnazione statale per la realizzazione di Interventi urgenti di riduzione del rischio
idrogeologico (D.L. 11/06/1998 n. 180 - L. 03/08/1998, n. 267 - D.P.C.M. 12/01/1999), secondo le attribuzioni di seguito
riportate per gli importi esigibili nelle rispettive annualità:
Esigibilità
Importo
Capitolo di Accertamento Capitolo di
impegno
impegno
spesa n.
in entrata n. entrata n.
2017
Euro 8.995,00 52055
682
2732
2018
Euro 11.305,00 52055
682
2732
IMPORTO

Importo
accertato
Euro 8.995,00
Euro 11.305,00
Euro 20.300,00

DATO atto che all'attribuzione dell'importo di Euro 11.305,00 per l'annualità 2018 si farà riferimento all'utilizzo del fondo
pluriennale vincolato del bilancio regionale;
DATO ATTO che
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale;
• il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
• le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate dalla U.O. Genio Civile di Belluno su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
DATO ATTO che il capitolo di spesa 52055 su cui verrà disposto l'impegno di spesa è costituito da risorse aventi destinazione
vincolata;
VISTI
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il D.Lgs. n. 163/2006;
• il D.P.R. n. 207/2010;
• il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• la L. R. n. 39/2001;
• la L. 267/98;
• la L.R. 07/11/2003, n. 27;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'impegno di spesa sul capitolo n. 52055 "Interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (art.1, c.
1, L. 03/08/1998, n. 267)" per l'esercizio finanziario corrente (art. 018 - PDC 2.02.03.05.001 "incarichi professionali
per la realizzazione di investimenti"), che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza, dell'importo di
Euro 20.300,00 a favore del dott. ing. Antonio Tenani con sede a Belluno via Col di Salce n. 5/a (omissis e part. IVA
04827970252), relativo all'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché
direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
"Demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada comunale in loc. Rudan nel Comune di Vodo di Cadore" - CUP
H97B14000540002 - CIG Z731175DF4;
3. di dare atto che, l'obbligazione regionale, perfezionatasi con il presente provvedimento, deve essere imputata, in
termini di spesa, nelle seguenti annualità del bilancio regionale con i rispettivi importi di seguito indicati: annualità
2017: Euro 8.995,00; annualità 2018: Euro 11.305,00;
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4. di date atto che all'attribuzione dell'importo di Euro 11.305,00 per l'annualità 2018 si farà riferimento all'utilizzo del
fondo pluriennale vincolato del bilancio regionale;
5. di dare atto che l'importo impegnato con il presente provvedimento di cui al precedente punto 2) si fa riferimento, ai
sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, all'accertamento in entrata n. 682 in data 03/12/2003,
reversale n. 4188 del 03/12/2003, a valere sul capitolo di entrata 2732 "Assegnazione statale per la realizzazione di
Interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (D.L. 11/06/1998 n. 180 - L. 03/08/1998, n. 267 - D.P.C.M.
12/01/1999), secondo le attribuzioni di seguito riportate per gli importi esigibili nelle rispettive annualità:
Esigibilità impegno
2017
2018

Importo
Capitolo di
impegno
spesa n.
Euro 8.995,00
52055
Euro 11.305,00
52055

Accertamento
in entrata n.
682
682

Capitolo di
entrata n.
2732
2732
IMPORTO

Importo
accertato
Euro 8.995,00
Euro 11.305,00
Euro 20.300,00

6. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale;
9. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs
118/2011);
10. tutti gli atti conseguenti e successivi al presente provvedimento saranno adottati dalla U.O. Genio Civile di Belluno;
11. le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate dalla U.O. Genio Civile di Belluno alle a
favore del beneficiario di cui al punto n. 2. su presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste
dalla LR 27/2003 e smi;
12. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
Marco Puiatti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

465

del

12/12/2017

pag. 1/1

Legge 267/98
Progetto n. 53 est. - Demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada comunale in loc. Rudan nel Comune
di Vodo di Cadore.
Impegno di spesa per € 20.300,00 per incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere. CUP H97B14000540002 - CIG Z731175DF4.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
2)

Attività affidate: incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: Decreto n.30 del 24/02/2015
del Direttore dell’allora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno
CIG: Z731175DF4
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: dott. ing. Antonio Tenani
Codice Anagrafica: 00151105
Indirizzo Contraente: Belluno, via Col di Salce n. 5/a
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 04827970252 / TNNNTN63P2BD530T
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 20.300,00
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: SI
Codice piano dei conti: PDC 2.02.03.05.001 “incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: € 8.995,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 11.305,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 0
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(Codice interno: 365581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 472 del 12 dicembre 2017
Art.1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilita' 2014). APQ VEPI - Accordo di
Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato
prioritariamente a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. DGR n.1755 del 29.09.2014. Consulta
d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene". Gestore del servizio idrico: "Livenza Tagliamento Acque
S.p.A.". VEPI08 - Collettamento Zona San Biagio in localita' Sacilato. Comune di Fossalta di Portogruaro - CUP
C81B12000340005. Importo progetto: E.650.000,00. Importo contributo: E.650.000,00. Accertamento e impegno del
contributo di E.650.000,00. Liquidazione della quota parte del contributo di E.585.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'accertamento finalizzato alla regolarizzazione contabile delle risorse, trasferite dal Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sul relativo capitolo di entrata e, contestualmente, si provvede ad
impegnare sul correlato capitolo di uscita il contributo alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene"
per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'importo del contributo di Euro 650.000,00; si provvede altresì alla liquidazione
di spesa dell'importo di Euro 585.000,00.

Il Direttore
PREMESSO - che con l'art. 1, comma 112 della Legge 27.12.2013, n. 147 è stato istituito, nel bilancio di previsione del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), un fondo per il finanziamento di interventi
finalizzati prioritariamente al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani, pari complessivamente ad Euro 90
milioni variamente ripartito per le annualità 2014-2016, da inserire all'interno di un Piano straordinario di tutela e gestione
della risorsa idrica da approvare, una volta acquisiti gli Accordi di Programma con le varie Regioni interessate, con apposito
decreto ministeriale;
• che con Deliberazione del 29.09.2014, n. 1755, la Giunta Regionale ha individuato gli interventi prioritariamente da
finanziare con le risorse disponibili per la Regione Veneto - in parte derivanti dalla citata Legge n. 147/2013 e in parte
da risorse di cui alla Legge n. 135/1997 già a disposizione della Regione e aventi finalità compatibili con quelle del
Piano straordinario, oltre a quelle messe a disposizione dai soggetti attuatori a valere sulla tariffa del Servizio Idrico
Integrato (S.I.I.) - e contestualmente approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per il suo successivo
inserimento nel Piano straordinario;
• che l' "Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa
idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani", valido per il Veneto, in
breve APQ VEPI, è stato sottoscritto dalla Regione e dalle altre Amministrazioni coinvolte in data 23 ottobre 2014;
• che con Decreto del 13.11.2014, n. 271 - registrato dalla Corte dei Conti, a seguito delle verifiche di rito, in data
17.12.2014, al registro n. 1, foglio 4806 - il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato
il Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica predisposto ai sensi dell'art.1, comma 112 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, confermando le risorse messe disposizione per la Regione Veneto, quantificate in Euro
8.776.958,04 a valere su fondi della Legge n. 147/2013 e in Euro 2.669.690,64 a valere su fondi della Legge n.
135/1997;
• che all'interno del predetto Piano straordinario, nella sezione riguardante la Regione Veneto, è incluso il "Progetto per
interventi di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud SS14 - Collettamento zona San Biagio e località
Sacilato", di importo complessivo pari ad Euro 650.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata per intero con
risorse di cui alla Legge n. 147/2013;
• che con D.G.R. n. 117 del 10.02.2015, la Giunta Regionale, al fine dell'attivazione del programma attuativo previsto
nel Piano straordinario, ha approvato lo "Schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto e Beneficiario
del contributo concesso per la realizzazione degli interventi previsti nell'APQ VEPI" (di seguito Disciplinare);
VISTA la nota del 22.04.2016, n. A-0740, con la quale il Gestore del servizio idrico integrato Livenza Tagliamento Acque
S.p.A. ha trasmesso la documentazione prevista dall'art. 4 del Disciplinare, contenente in particolare:
a. richiesta di conferma del contributo;
b. dichiarazione che l'intervento è contenuto nel Piano d'Ambito della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale
Interregionale (CATOI) "Lemene", Ente di governo dell'ATO Interregionale "Lemene", ed è conforme a quanto
previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;
c. provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte della CATOI "Lemene", interamente finanziato con il
contributo in argomento, contenente il quadro economico di spesa completo del progetto;
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d. copia dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., rilasciata dalla
Provincia di Venezia con Determinazione del Dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale e Urbanistica" del
13.04.2015, n. 999/2015;
e. copia del progetto esecutivo approvato dalla CATOI "Lemene" ai sensi della precedente lettera c);
f. dichiarazione di non necessità della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, in conformità alle
disposizioni di cui alla D.G.R. dello 09.12.2014, n. 2299;
g. indicazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico;
h. dichiarazione del progettista dell'opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezziario regionale;
i. dichiarazione che le somme dovute per IVA, peraltro non indicate nel quadro economico di progetto, non
costituiscono onere effettivo per l'azienda;
VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in argomento approvato ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 dalla CATOI
"Lemene" con Deliberazione di C.d.A. del 30.11.2015, n. 26, denominandolo con il titolo "Lavori di adeguamento della rete
fognaria aree produttive a sud SS14" in Comune di Fossalta di Portogruaro, per l'importo complessivo pari ad Euro 650.000,00
e così ripartito:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
- lavori
- costi per la sicurezza
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- spese professionali (rilievo, progettazione, D.LL., sicurezza)
- Inarcassa 4%
- spese per collaudi, attività tecnico amm., incentivi art. 92
D.Lgs 163/06, servitù, allacciamenti.
- opere complementari (estensione fognoli)
- imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO DELL'OPERA A+B

Euro
Euro
Euro

493.802,85
21.878,01
515.680,86

Euro
Euro

50.000,00
2.000,00

Euro

21.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro

48.000,00
13.319,14
134.319,14
650.000,00

VISTA la nota prot. n. 193908 del 17.05.2016 con la quale il Direttore della Sezione Tutela Ambiente ha preso atto della
documentazione pervenuta, attestandone la conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato, richiedendo la
trasmissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori in progetto;
VISTA la nota prot. n. A-1153 del 15.06.2016 con la quale il Gestore del servizio idrico integrato Livenza Tagliamento Acque
S.p.A., con riferimento alla citata nota del Direttore della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 193908 del 17.05.2016, ha
provveduto ad inviare la Determinazione del Direttore n. 92 del 23.02.2016 con la quale sono stati aggiudicati i lavori e nelle
quale è riportato il relativo quadro di spesa, di seguito riportato:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
- lavori a base d'appalto
- oneri di sicurezza del cantiere
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- spese professionali (rilievo, progettazione, D.LL., sicurezza)
- Inarcassa 4%
- spese per collaudi, attività tecnico amm., incentivi art. 92
D.Lgs 163/06, servitù, allacciamenti.
- opere complementari (estensione fognoli)
- imprevisti e arrotondamenti
- economie da ribasso d'asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO DELL'OPERA A+B

Euro
Euro
Euro

452.760,67
21.878,01
474.638,68

Euro
Euro

50.000,00
2.000,00

Euro

21.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

48.000,00
13.319,14
41.042,18
175.361,32
650.000,00

VISTA la nota prot. n. 273551 del 14.07.2016 con il quale il Direttore della Sezione Tutela Ambiente ha preso atto della
successiva perizia suppletiva e di variante trasmessa con nota del Gestore del servizio idrico integrato Livenza Tagliamento
Acque S.p.A. prot. n. A-1281 del 05.07.2016 al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta conseguito in
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seguito all'esperimento della procedura di appalto;
DATO ATTO che a norma del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la proprietà delle opere del servizio idrico integrato, ivi
comprese quelle oggetto dell'intervento in argomento, è demaniale ed appartiene ai Comuni costituenti l'Ente d'Ambito, e viene
gestita dal Gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente e titolare di affidamento da parte dell'Ente di
governo dell'Ambito Territoriale Ottimale medesimo, fino al termine del periodo concessorio indicato nella convenzione di
affidamento;
PRESO ATTO che, in base alle disposizioni dell'art. 6 del citato disciplinare, le economie riutilizzabili all'interno del
medesimo progetto sono limitate ad un importo massimo corrispondente al 10% dell'importo del progetto stesso, e tale
condizione risulta verificata nel caso in esame, essendo l'importo delle economie pari a Euro 41.042,18, inferiore all'importo di
Euro 65.000,00, corrispondente al 10% della somma complessiva;
PRESO ATTO che in ragione del soddisfacimento della condizione sopra esposta, il Direttore della Sezione Tutela Ambiente,
con la citata nota prot. n. 273551 del 14.07.2016, ha autorizzato al riutilizzo integrale delle somme derivanti dalle economie da
ribasso d'asta, di importo pari a Euro 41.042,18 a copertura dei maggiori costi previsti rispetto al progetto originario;
VISTE la D.G.R. n. 435 del 15.04.2016 e la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 concernenti il nuovo assetto dell'organizzazione
regionale e l'assegnazione delle competenze in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54;
CONSIDERATO che a seguito della suddetta riorganizzazione regionale, le competenze inerenti il servizio idrico integrato
risultano ora assegnate alla Direzione Difesa del Suolo, incardinata nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
DATO ATTO che la CATOI "Lemene", attuale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene"
per il servizio idrico integrato, è individuata quale Amministrazione competente alla gestione delle risorse provenienti dal
MATTM, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare il cui schema è stato approvato con la citata D.G.R. n. 117 del 10.02.2015, e
coerentemente con la prassi fin d'ora attuata per il trasferimento delle risorse di cui all'APQ VEPI di provenienza statale, come
alla stessa comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo prot. n. 397848 del 25.09.2017;
DATO ATTO che la CATOI "Lemene" ha provveduto ad approvare lo schema di disciplinare di cui sopra con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 24/2017, come dalla stessa comunicato con nota del 31.10.2017;
VISTA la propria nota prot. n. 326616 del 30.08.2016 con la quale è stata inoltrata al MATTM la richiesta di trasferimento
delle risorse assegnate all'intervento in oggetto a favore della CATOI "Lemene", coerentemente con le disposizioni di cui al
comma 1, art. 7 dell'APQ VEPI al fine di assicurare una generale accelerazione nell'adempimento delle procedure previste
dall'Accordo stesso, prevedendo un primo trasferimento pari al 90% del contributo, corrispondente ad Euro 585.000,00 ed un
secondo trasferimento corrispondente al saldo del contributo medesimo, ad avvenuto collaudo e rendicontazione della spesa a
chiusura dei lavori;
VISTA la propria nota prot. n. 81450 del 28.02.2017 con la quale, in ragione dell'impossibilità di accreditamento diretto delle
risorse richieste da parte del MATTM a favore della CATOI "Lemene", è stato richiesto al MATTM di trasferire la quota di
Euro 585.000,00 a favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la
Banca d'Italia, sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia;
VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 09.06.2017, prot. n. 333 con il
quale il MATTM ha accolto la suddetta richiesta e contestualmente autorizzato il trasferimento dell'importo pari ad Euro
585.000,00, corrispondente al 90% del contributo assegnato, a favore della Regione Veneto, con accredito presso il conto
infruttifero sopra indicato;
VISTA la nota prot. n. 283892 dell'11.07.2017 con la quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato l'accreditamento
delle risorse trasferite dal MATTM, presso la Tesoreria regionale per l'importo complessivo di Euro 585.000,00 con bollette
nn. 0026612 e 0026613 del 06.07.2017;
DATO ATTO che, in accoglimento della conseguente richiesta inoltrata con propria nota prot. n. 330441 del 03.08.2017, la
Direzione Bilancio e Ragioneria ha provveduto all'istituzione dei nuovi capitoli rispettivamente di entrata e di spesa sul
bilancio regionale, rispettivamente al n. 101100 "Assegnazione statale di fondi per l'attuazione di interventi di cui all'art. 1
comma 112 legge 147/2013. APQ VEPI. Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica" e al n. 103464
"Finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 comma 112 legge 147/2013. APQ VEPI. Piano straordinario di tutela e
gestione della risorsa idrica" sui quali sono state imputate le risorse trasferite dal MATTM;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 1755 del 29.09.2014 ha disposto la copertura integrale del contributo in oggetto con il
contributo a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 147/2003 per l'intervento in argomento, riportato nell'elenco di cui
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all'Allegato A alla medesima deliberazione, di importo pari a Euro 650.000,00;
DATO ATTO che in base all'avanzamento procedurale dell'intervento indicato nelle schede di monitoraggio periodicamente
trasmesse dal Gestore, risulta che la chiusura dell'intervento e l'approvazione della relativa rendicontazione finale avverrà entro
l'anno 2018, entro il quale pertanto matureranno le condizioni per il trasferimento del saldo del contributo di Euro 65.000,00;
CONSIDERATO che, in ragione dell'istituzione dei predetti capitoli sul bilancio regionale, nonché della disponibilità di
competenza e cassa risulta possibile provvedere all'accertamento in entrata e all'imputazione della spesa con riguardo alle
risorse introitate dal MATTM;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art.
53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata disposto con il presente provvedimento, a valere sul
capitolo di entrata 101100 "Assegnazione statale di fondi per l'attuazione di interventi di cui all'art. 1 comma 112 legge
147/2013. APQ VEPI. Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica";
DATO ATTO che l'obbligazione è già perfezionata, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che:
• ragione del credito: trasferimento statale finalizzato all'esecuzione del progetto relativo all'intervento in argomento,
approvato dalla CATOI "Lemene" con Deliberazione di C.d.A. del 30.11.2015, n. 26, denominandolo con il titolo
"Lavori di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud SS14" in comune di Fossalta di Portogruaro;
• titolo giuridico a supporto del credito: Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di
tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui
urbani", in breve APQ VEPI - Art. 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
• soggetto debitore: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);
• ammontare del credito: Euro 650.000,00, di cui Euro 585.000,00 nell'annualità 2017 e Euro 65.000,00 nell'annualità
2018;
• modalità di accertamento: competenza;
• il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.
DATO ATTO che il credito di Euro 585.000,00 è esigibile nel corrente esercizio finanziario, si dispone la registrazione
contabile specificando:
• capitolo di entrata: 101100 denominato "Assegnazione statale per il finanziamento del Piano di Tutela e Gestione
della risorsa idrica (art. 1, c. 112, L. 147/2013)";
• codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E.4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri";
• scadenza: anno 2017;
DATO ATTO che il credito di Euro 65.000,00 è esigibile nell'esercizio finanziario 2018, si dispone la registrazione contabile
specificando:
• capitolo di entrata: 101100 denominato "Assegnazione statale per il finanziamento del Piano di Tutela e Gestione
della risorsa idrica (art. 1, c. 112, L. 147/2013)";
• codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E.4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri";
• scadenza: anno 2018;
RITENUTO di impegnare a valere sul bilancio regionale 2017, capitolo di spesa 103464 "Finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1 comma 112 legge 147/2013. APQ VEPI. Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica" - P.d.C.
U.2.03.00.00.000, la somma di Euro 585.000,00 a favore della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale
"Lemene" e, contestualmente, di disporre la liquidazione del medesimo importo a favore dello stesso Ente;
RITENUTO in ragione del cronoprogramma dei lavori di impegnare a valere sul bilancio regionale 2018, capitolo di spesa
103464 "Finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 comma 112 legge 147/2013. APQ VEPI. Piano straordinario di tutela
e gestione della risorsa idrica" - P.d.C. U.2.03.00.00.000, la somma di Euro 65.000,00 a favore della Consulta d'Ambito
Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", con esigibilità 2018;
CONSIDERATO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
di cui alla L.R. n. 1/2011;
• che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
• che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
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DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente);
VISTO il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'accertamento per competenza della somma complessiva di Euro 650.000,00, relativa alle risorse
trasferite dal MATTM affluite nel conto di tesoreria, sul capitolo di entrata n. 101100 - Assegnazione statale per il
finanziamento del Piano di Tutela e Gestione della risorsa idrica (art. 1, c. 112, L. 147/2013) - Codice V° livello
P.d.C. E.4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri", di tale importo la quota parte di Euro 585.000,00
viene accertata nel corrente esercizio finanziario 2017, e la restante parte di Euro 65.000,00 viene accertata
nell'esercizio finanziario 2018;
3. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
4. di impegnare a favore della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" l'importo di Euro
585.000,00, che risulta esigibile, a valere sulle risorse di cui al bilancio regionale per l'annualità 2017, capitolo di
spesa 103464 "Finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 comma 112 legge 147/2013. APQ VEPI. Piano
straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica" art. 002 - V° livello P.d.C. U.2.03.01.02.999 "Contributi agli
investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c." che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e
cassa;
5. di impegnare a favore della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" l'importo di Euro
65.000,00, a valere sulle risorse di cui al bilancio regionale per l'annualità 2018, capitolo di spesa 103464
"Finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 comma 112 legge 147/2013. APQ VEPI. Piano straordinario di tutela e
gestione della risorsa idrica" art. 002 - V° livello P.d.C. U.2.03.01.02.999 "Contributi agli investimenti a altre
Amministrazioni Locali n.a.c.";
6. di liquidare a favore della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", per la realizzazione del
"Progetto per interventi di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud SS14 - Collettamento zona San
Biagio e località Sacilato", l'importo di Euro 585.000,00 corrispondente al 90% del contributo assegnato per
l'intervento in oggetto il cui pagamento è autorizzato a valere sul capitolo di spesa 103464 "Finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 comma 112 legge 147/2013. APQ VEPI. Piano straordinario di tutela e gestione della
risorsa idrica" il cui impegno è assunto con il presente provvedimento, a valere sull'impegno disposto nel corrente
esercizio finanziario;
7. di attestare che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al precedente punti 3 e 4 è assicurata, ai sensi dell'art.
53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dagli accertamenti in entrata disposti con il presente provvedimento, per
le annualità 2017 e 2018, a valere sul capitolo di entrata 101100 "Assegnazione statale di fondi per l'attuazione di
interventi di cui all'art. 1 comma 112 legge 147/2013. APQ VEPI. Piano straordinario di tutela e gestione della
risorsa idrica";
8. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
11. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art.56 Dlgs 118/2011);
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili,
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque, alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" ed alla società
"Livenza Tagliamento Acque S.p.A.";
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente);
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 365582)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 477 del 14 dicembre 2017
Convenzione tra l'Universita' degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale e la
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo. Impegno di spesa per l'importo di E.170.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento da attuazione a quanto disposto con DGR n.1752 del 7 novembre 2017 impegnando e disponendo la
liquidazione dell'importo di Euro 170.000,00 a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA)
dell'Università di Padova al fine di proseguire la collaborazione sinergica tra le Parti nell'ambito di studio e di ricerca riferite al
rischio idraulico e alla modellazione numerica.

Il Direttore
Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta regionale n.329 del 6 marzo 2012 "Approvazione dello schema di convenzione-quadro
tra la Regione Veneto e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) dell'Università di Padova, ai
fini della realizzazione di ricerche e studi inerenti il rischio idraulico nel territorio veneto" è stato attivato un rapporto
di collaborazione tecnico-scientifica con l'Università di Padova - Dipartimento ICEA, ai fini dello sviluppo, in
sinergia tra le parti, di ricerche e studi nel settore idraulico, per intraprendere strategie di controllo e mitigazione del
rischio;
• in data 22 maggio 2012 è stata sottoscritta tra il Dipartimento ICEA e la Regione del Veneto la convenzione per
definire i contenuti di dettaglio, le modalità di svolgimento e gli impegni reciproci;
• il provvedimento della Giunta Regionale n.1565 del 3 settembre 2013 ha approvato il programma per l'esercizio 2013
e assegnato ad ICEA un contributo di Euro 150.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'accordo
medesimo;
• il 25 settembre 2013 è stata sottoscritta la Convenzione con cui la Regione e il Dipartimento ICEA si impegnavano a
realizzare congiuntamente il progetto di "Messa a punto dei modelli idrologici e idraulici già sviluppati e loro
applicazione ai sistemi Brenta-Bacchiglione" le cui attività si incentravano nella simulazione matematica del
comportamento idraulico e idrologico dei sistemi fluviali esaminati, con particolare riferimento ai sistemi
Brenta-Bacchiglione, anche ai fini della verifica degli interventi da realizzare;
• con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo 24 dicembre 2014, n.556 è stato approvato il programma per
l'esercizio 2014, nonché lo schema di convenzione ed è stato inoltre impegnato un ulteriore contributo per una
seconda annualità ammontante a Euro 150.000,00;
• successivamente il Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n.25 del 19 febbraio 2016 ha modificato il
decreto precedente, nonché lo schema di convenzione, confermando d'altra parte l'impegno di spesa;
• il rapporto instaurato con il Dipartimento ICEA, che al momento ha prodotto la modellistica numerica relativa al
sistema Brenta-Bacchiglione, attualmente in fase di test presso il CFD, ha come caratteristica principale la messa a
disposizione, oltre ai modelli idrologici e idraulici sviluppati e alle competenze dei propri professori e ricercatori, di
tre dottori di ricerca altamente specializzati nel campo della modellistica matematica idraulica e idrologica ed
esclusivamente dedicati alle attività previste in convenzione;
• con DGR 1752 del 7 novembre 2017, è stato approvato il nuovo schema di convenzione che conferma e regola i
rapporti con il dipartimento ICEA proseguendo il rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova
per la realizzazione di ricerche e studi inerenti il rischio idraulico nel territorio veneto, individuando un trasferimento
massimo di Euro 170.000,00 con risorse allocate al capitolo n.103296 "Azioni regionali per l'applicazione di modelli
idrologici per la mitigazione del rischio alluvionale - trasferimenti correnti (art. 76, L.R. 30/12/2016, n. 30)" esercizio
2017;
• la sopracitata DGR 1752/2017 ha inoltre demandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo l'adozione dei
provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività previste dal provvedimento medesimo;
• in data 30 novembre 2017 è stata sottoscritta la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per la
realizzazione di ricerche e studi inerenti il rischio idraulico nel territorio veneto e che tale atto prevede la
corresponsione di un importo pari a Euro 170.000,00, comprensivo di ogni onere, da erogarsi in un'unica soluzione
alla sottoscrizione della convenzione, su richiesta del beneficiario;
VISTA la L.R.1/2008;
VISTA la L.R.11/2010;
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VISTA la L.R.39/2011 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e sue successive modifiche;
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R.54 del 31 dicembre 2012.
VISTA la L.R.3/2013;
VISTA la DGR 1752/2017;
VISTA le vigenti direttive di bilancio;
decreta
1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Padova, con sede
in Padova, l'importo di Euro 170.000,00, al fine di proseguire la collaborazione sinergica tra le Parti nell'ambito di
studio e di ricerca riferite al rischio idraulico e alla modellazione numerica, sul capitolo n.103296 "Azioni regionali
per l'applicazione di modelli idrologici per la mitigazione del rischio alluvionale - trasferimenti correnti (art. 76, L.R.
30/12/2016, n. 30)" - art.002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" - V° livello del P.d.C. 1.04.01.02.008
"Trasferimenti correnti a Università", del bilancio di previsione, esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di attestare che l'obbligazione relativa al trasferimento dell'importo sopracitato al Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale dell'Università di Padova è perfezionata ed esigibile;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R.1/2011;
5. di liquidare l'importo di Euro 170.000,00 da parte della Direzione Difesa del Suolo, in un'unica soluzione,
nell'esercizio finanziario corrente, su richiesta del soggetto beneficiario;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone è riconducibile a debito non commerciale;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art.56, comma 6
del D.Lgs.118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt.26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 365583)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 487 del 15 dicembre 2017
Conferma del contributo di E.300.000,00 L.R. 30 dicembre 2016, n.30, art.75. Sostegno delle spese di investimento
per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana. Consiglio di Bacino
"Veronese". Azienda Gardersana Servizi S.p.A. - Impegno di spesa e liquidazione dell'importo di E.300.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma il contributo regionale di Euro 300.000,00 assegnato ai sensi della L.R. 30
dicembre 2016, n. 30, art. 75 per il sostegno alle spese di progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario
dell'area gardesana.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 75, con il quale la Giunta regionale è stata autorizzata a disporre lo
stanziamento di un contributo di Euro 300.000,00, finalizzato al sostegno delle spese di investimento per la progettazione del
rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.
DATO ATTO che si tratta di un intervento di notevole complessità che interessa sia la sponda veronese, che la sponda
bresciana del Lago di Garda, finalizzato alla messa in sicurezza dei collettori fognari esistenti che convogliano i reflui
provenienti dai centri abitati ubicati lungo la costa all'impianto di depurazione di Peschiera del Garda;
DATO ATTO che il Soggetto competente all'approvazione del progetto delle opere è il Consiglio di Bacino "Veronese", Ente
di governo del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) "Veronese", ai sensi della L.R. n. 17/2012 e
la predisposizione degli elaborati progettuali spetta al gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente,
individuato nell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
DATO ATTO che il progetto preliminare dell'intervento complessivo, relativamente alla parte veneta di competenza, è stato
approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Veronese" n. 1 del 29 gennaio 2015,
prevedendo, con riguardo alla parte veneta, i seguenti interventi, suddivisi in lotti funzionali e distinti come segue:
Lotto 1: Dismissione Sublacuale Pergolana - Pioppi
(Lazise - Peschiera)
Lotto 2: Alto Lago 1° Stralcio (Torri - Pai)
Lotto 3: Alto Lago 2° Stralcio (Pai - Assenza)
Lotto 4: Alto Lago 3° Stralcio (Assenza - Malcesine)
Lotto 5: Dismissione Sublacuale Maraschina - Pioppi
(Peschiera)
Lotto 6: Dismissione Sublacuale Brancolino - Cisano
Lotto 7: Adeguamento dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda
(quota veronese)
TOTALE

Euro 13.000.000
Euro 15.000.000
Euro 14.000.000
Euro 13.000.000
Euro 11.000.000
Euro 19.000.000
Euro 3.000.000
Euro 88.000.000

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2094 del 14.12.2017 recante "Sostegno al rinnovo e messa in sicurezza del
sistema fognario dell'area gardesana. Concessione contributo regionale al gestore del servizio idrico integrato Azienda
Gardesana Servizi S.p.A. per il sostegno delle spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del
sistema fognario dell'area gardesana. L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, art. 75" con la quale è stato assegnato il contributo
regionale di Euro 300.000,00;
CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale ha stabilito che il contributo verrà impegnato ed erogato a
favore del Consiglio di Bacino "Veronese", Ente di governo del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale
"Veronese", il quale provvederà ad erogare le rispettive somme a titolo di acconto e saldo a favore del beneficiario Azienda
Gardesana Servizi S.p.A. in base alle modalità stabilite del disciplinare approvato con il medesimo provvedimento;
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Soggetto beneficiario, approvato dalla Giunta
regionale con la citata D.G.R. n. 2094 del 14.12.2017 (Allegato A), che stabilisce le modalità di erogazione del contributo
regionale in argomento;
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VISTA la nota prot. n. 7156 del 08.11.2017 con la quale il gestore del servizio idrico integrato, Azienda Gardesana Servizi
S.p.A., ha trasmesso la richiesta di conferma del contributo in oggetto, comunicando di aver provveduto ad approvare il
capitolato tecnico per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva delle opere, per un importo a base di
gara di Euro 928.212,30;
CONSIDERATO che relativamente al contributo regionale in oggetto si farà fronte per l'importo di Euro 300.000,00 a valere
sulla disponibilità del capitolo n. 103299 "Interventi regionali per il rinnovo e la messa in sicurezza del sistema fognario
dell'area gardesana - contributi agli investimenti (art. 75, L.R.. 30/12/2016, n.30)";
VISTA la propria nota prot. n. 520611 del 13.12.2017 con la quale, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta
regionale dello specifico provvedimento di assegnazione delle risorse, al fine di perfezionare le procedure per l'effettiva
erogazione del contributo, è stato richiesto al Consiglio di Bacino "Veronese" di trasmettere la seguente documentazione:
1. richiesta di conferma del contributo;
2. dichiarazione che l'intervento è contenuto nel proprio Piano d'Ambito ed è conforme a quanto previsto dagli strumenti
di pianificazione e programmazione regionale;
3. schede dati anagrafici e scheda beneficiario disposte su apposito modello regionale, con allegata copia del documento
d'identità del sottoscrittore;
VISTA la nota prot. n. 1711 del 13.12.2017 con la quale il Consiglio di Bacino "Veronese" ha trasmesso la documentazione
richiesta dalla succitata nota regionale;
RITENUTO di provvedere, in seguito all'inoltro della succitata documentazione e all'approvazione da parte della Giunta
regionale della Deliberazione n. 2094 del 14.12.2017 concernente l'assegnazione del contributo in oggetto e l'approvazione del
Disciplinare concernente le modalità di erogazione, alla conferma del contributo di Euro 300.000,00 a favore del Consiglio di
Bacino "Veronese", al fine dell'esecuzione dei lavori da parte del proprio Gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.A., e di
disporre l'impegno di spesa e la liquidazione del medesimo importo a valere sulla disponibilità del capitolo di bilancio n.
103299 "Interventi regionali per il rinnovo e la messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana - contributi agli
investimenti (art. 75, L.R.. 30/12/2016, n.30)" per l'esercizio finanziario corrente, a favore del Consiglio di Bacino medesimo;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di confermare al Consiglio di Bacino "Veronese" il contributo regionale di Euro 300.000,00 ai sensi della D.G.R. n.
2094 del 14.12.2017 recante "Sostegno al rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.
Concessione contributo regionale al gestore del servizio idrico integrato Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per il
sostegno delle spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario
dell'area gardesana. L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, art. 75."
3. Di disporre l'impegno di spesa e la relativa liquidazione sul capitolo n. 103299 "Interventi regionali per il rinnovo e la
messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana - contributi agli investimenti (art. 75, L.R.. 30/12/2016,
n.30)" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa, dell'importo di Euro 300.000,00 a
favore del Consiglio di Bacino "Veronese" per l'esercizio finanziario corrente - art. 002 - Contributi agli investimenti
ad Amministrazioni locali - V livello del P.d.C. U.2.03.01.02.999 "Contributi agli investimenti a altre
Amministrazioni locali n.a.c.";
4. Di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti.
5. Di stabilire che la concessione del contributo di cui al precedente punto 2) è definita dal disciplinare regolante i
rapporti tra Regione Veneto e assegnatario del contributo, approvato con la citata D.G.R. n. 2094 del 14.12.2017, in
particolare:
a. il Consiglio di Bacino "Veronese" provvederà a sua volta all'erogazione delle risorse al proprio gestore
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per successivi stati di avanzamento dell'attività di progettazione con le
modalità stabilite dal comma 2 dell'art. n. 54 della L.R. n. 27/2003 e s.m. e i.;
b. il Consiglio di Bacino "Veronese" dovrà dare comunicazione agli Uffici regionale della Direzione Difesa del
Suolo delle avvenute erogazioni a titolo di acconto e saldo delle rate del contributo;
c. il saldo, pari al 10% dell'importo complessivo, sarà erogato dal Consiglio di Bacino "Veronese" all'Azienda
Gardesana Servizi S.p.A. una volta emesso l'atto di approvazione del progetto definitivo da parte del
Consiglio di Bacino "Veronese" medesimo;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
67
_______________________________________________________________________________________________________

d. il termine ultimo per la presentazione alla Direzione Difesa del Suolo, da parte del Consiglio di Bacino
"Veronese", del provvedimento di approvazione del progetto definitivo delle opere di rinnovo e messa in
sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana è stabilito in due anni dalla data del presente
provvedimento salvo motivata proroga da concedersi con provvedimento del Direttore della Direzione Difesa
del Suolo.
6. Di dare atto che l'importo impegnato con il presente provvedimento è esigibile nella corrente annualità;
7. Di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e regole di finanza
pubblica.
8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
9. Di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale.
10. Di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 del D. Lgs
118/2011).
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili,
al Consiglio di Bacino "Veronese" e ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
13. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
14. Il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 365584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 36 del 07 febbraio 2018
Ditta Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. - Cava di detrito, denominata "MASIERE" e sita in Comune di Sospirolo
(BL). Autorizzazione con DD.G.R. n. 4406 del 31.08.1982, n.5058 del 25.10.1994 e n.4018 del 03.11.1998. Proroga dei
termini dei lavori di sistemazione ambientale e correlata autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/82) - D.G.R. 652/2007).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Rilascio di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale nella cava "Masiere" in Comune di
Sospirolo (BL).
Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza ditta acquisita al prot. n. 251422 del 27.06.2017.
DD.G.R. di autorizzazione n. 5058 del 25.10.1994 e n. 4018 del 03.11.1998.
Comunicazione avvio procedimento con nota n. 281076 in data 07.07.2017.
Pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sospirolo dal 12.12.2017 al 27.12.2017.
Richiesta parere alla Soprintendenza con nota n. 387466 in data 18.09.2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prorogare al 31.12.2020, alla ditta Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL), Via Secca Vecia n.
3, per i motivi di cui in premessa, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5058 del 25.10.1994 e correlata
D.G.R. n. 4018 del 03.11.1998 e riguardante la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale della cava di detrito
denominata "MASIERE"e sita in Comune di Sospirolo (BL);
2. di autorizzare alla medesima ditta, sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi di cui in
premessa, la prosecuzione delle opere di ricomposizione ambientale 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 alle
autorizzazioni minerarie rilasciate con D.G.R. n. 5058 del 25.10.1994 e n. 4018 del 03.11.1998;
4. di confermare l'obbligo per la ditta di adempiere alla prescrizione di cui al punto 7 del decreto n. 157 del 02.10.2010,
riguardante la realizzazione delle opere ricompositive previste per la "Zona B" - Intervento di risanamento naturalistico e
paesaggistico previo impianto di gruppi di piccoli alberi ed arbusti e rinverdimento, di cui al programma di ricomposizione
ambientale approvato con D.G.R. n. 4018 del 03.11.1998, anche nella parte dell'area di cava residuale interessata dal vincolo
paesaggistico per presenza di zona boscata, come individuata sulla ortofoto a pag. 2 della Relazione Paesaggistica in data
23.07.2010;
5. di confermare l'obbligo per la ditta di mettere in atto, durante i lavori, tutte le misure che possano evitare gli inquinamenti
da olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano comunque ridurre gli effetti di eventuali
sversamenti accidentali;
6. di confermare l'obbligo per la ditta di utilizzare, per quanto possibile, mezzi e macchine operatrici con bassa emissione di
rumore, percolato, ecc., ai sensi della vigente normativa europea;
7. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
8. 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;
9. 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;
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10. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Sospirolo e alla Provincia di Belluno, nonché la
pubblicazione dello stesso per estratto nel B.U.R. del Veneto;
11. 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;
12. 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: 365585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 44 del 16 febbraio 2018
Incarico di supporto tecnico scientifico per la definizione di interventi urgenti sul versante in frana della Busa del
Cristo in comune di Perarolo di Cadore (BL). Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce l'incarico e di approva lo schema di convenzioe per il supporto scientifico per la
definizione di interventi urgenti da realizzare sul versante in frana della Busa del Cristo in comune di Perarolo di Cadore (BL).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare in via d'urgenza all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geoscienze, l'incarico di supporto
tecnico scientifico per la definizione degli interventi urgenti da eseguire sul fronte della frana della "Busa del Cristo"
in Comune di Perarolo di Cadore (BL), per un compenso complessivo di Euro 39.500,00 iva esclusa;
2. di approvare a tal fine lo schema di convenzione (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, atto a
regolare i rapporti tra le parti;
3. di subordinare la sottoscrizione della convenzione al perfezionamento dell'impegno di spesa su idoneo capitolo del
bilancio regionale 2018;
4. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 33/13 del 14.03.2013;
5. il presente Decreto Sarà Pubblicato Per Estratto Nel Bollettino Ufficiale Della Regione Del Veneto.
Marco Puiatti

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 365734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 40 del 08 marzo 2018
Approvazione Progetto n. 1016 del 15/02/2018 "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su fenomeni franosi
incombenti sul F. Piave in comune di Santo Stefano di Cadore Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante",
come aggiornato rispetto alla precedente approvazione di cui al DDR n. 10 del 23.01.2018, e contestuale avvio delle
procedure di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Importo lavori (oneri esclusi):
euro 34.000,00 Rif. Ordinanze Capo Dip. Protezione Civile n. 170/2014, 262/2015 e DGR 642/2016 (cod. int. 146-150).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione dell'aggiornamento del progetto n. 1016 del 15/02/2018, relativo a un
intervento propedeutico alla progettazione dal titolo "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su fenomeni franosi
incombenti sul F. Piave in comune di Santo Stefano di Cadore Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante" per
l'importo lavori (oneri esclusi) di euro 34.000,00. Contestualmente viene definita e avviata la procedura per l'affidamento dei
lavori.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare sotto il profilo tecnico ed economico il progetto n. 1016 "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su
fenomeni franosi incombenti sul F. Piave in comune di Santo Stefano di Cadore - Realizzazione di inclinometri sulla
frana delle Ante", aggiornamento 15.02.2018, per un importo dei lavori stimato in Euro 34.000,00 (oneri esclusi), con
il seguente quadro economico:
A Lavori a base di appalto
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
B Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
Oneri per la sicurezza
Totale (sommano A+B)
C Somme a disposizione della stazione appaltante
C1 Spese tecniche - art.113, c.2 D.lgs 50/2016
C2 Imprevisti e arrotondamenti
C3 IVA su A+B (22%)
Totale Somme a disposizione
Totale (sommano A+B+C)

32.950,25 Euro
1.049,75 Euro
34.000,00 Euro
680,00 Euro
2.840,00 Euro
7.480,00 Euro
11.000,00 Euro
45.000,00 Euro

3. di aggiornare ed approvare il quadro economico generale dell'intervento, di cui al Decreto n. 2 del 12.01.2017 del
Direttore della Struttura di Progetto - Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi, per l'importo
complessivo di 1.400.000,00 come di seguito ripartito:
A Lavori a base di appalto
A1) Lavori a base d'asta e oneri attuazione dei Piani di Sicurezza
Totale
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 Spese tecniche - art.113, c.2 D.lgs 50/2016
B2 Spese Tecniche - Studio geologico/tecnico (oneri inclusi)
B3 Spese Tecniche - Studio geologico/tecnico integrazione (oneri inclusi)

950.000,00 Euro
950.000,00 Euro
950,00 Euro
43.367,34 Euro
5.500,00 Euro
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B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

Spese Tecniche - Progettazione definitiva-esecutiva (oneri inclusi)
Spese Tecniche - Direzione Lavori (oneri inclusi)
Spese Tecniche - C.S.E. (oneri inclusi)
Indagini geognostiche sulla Frana della Ante (oneri inclusi)
Indennità ed espropi
Imprevisti ed arrotondamenti
IVA 22%
Totale Somme a disposizione
Totale (Sommano A + B)

40.000,00 Euro
27.000,00 Euro
11.500,00 Euro
45.000,00 Euro
15.000,00 Euro
52.682,66 Euro
209.000,00 Euro
450.000,00 Euro
1.400.000,00 Euro

4. di procedere all'avvio delle procedure volte alla individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori
mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato fra più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della DGR 1475 del 18.09.2017, acquisendo la disponibilità e i preventivi di non meno di
tre operatori economici, annullando contestualmente quelle già avviate con il citato decreto n.10 del 26.01.2018;
5. di trasmettere il presente decreto alla Struttura di Progetto - Gestione Post Emergenze Connesse ad eventi calamitosi
per gli eventuali adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'armi
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(Codice interno: 365739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 41 del 08 marzo 2018
Utilizzo di un'area di mq.7.550 come campo di tiro in Comune di Perarolo di Cadore, loc. Val Montina Pian de
l'Abate su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Val Montina a rinnovo della concessione di
cui al decreto n.95 del 1.09.2011 (pratica n. C/0817/2). Domanda dell'Associazione Sportiva Tiro A.S.D. in data
06.07.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.376476 in data 08/09/17 della U.O. Forestale
Est sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3791 in data 28.02.2018.

Il Direttore
VISTO il decreto n.95 del 1.09.2011 del dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno con il quale è stata rilasciata
all'Associazione Sportiva Tiro A.S.D. fino al 31.08.2017, la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e
condizioni n.3075 del 30.08.2011, per l'utilizzo di un'area di mq.7550 come campo di tiro, in comune di Perarolo di Cadore,
località Val Montina Pian de l'Abate, area di pertinenza del torrente Val Montina;
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.376476 in data 08/09/17 della U.O. Forestale Est sede di Belluno relativa alla richiesta di
rinnovo dell'Associazione Sportiva Tiro A.S.D. per l'utilizzo di un'area di mq.7.550 come campo di tiro in Comune di Perarolo
di Cadore, loc. Val Montina Pian de l'Abate su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Val Montina a
rinnovo della concessione di cui al decreto n.95 del 1.09.2011;
PRESO ATTO della nota in data 15.01.2018 del Comune di Perarolo di Cadore;
VISTO il disciplinare, in data 28.02.2018, iscritto al n. 3791 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, all'Associazione Sportiva Tiro A.S.D. (Cod. Fiscale 01108820257 - Partita IVA
01108820257) l'utilizzo di un'area di mq.7.550 come campo di tiro in Comune di Perarolo di Cadore, loc. Val Montina Pian de
l'Abate, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Val Montina a rinnovo della concessione di cui
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decreto n.95 del 1.09.2011;
2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 28.02.2018 iscritto al n. di
rep. 3791, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 105,45.- (centocinque/45.-) a
valere per l'anno 2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 365740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 42 del 08 marzo 2018
Concessione per lavori di posa in opera di una linea a bassa tensione su terreno demaniale in cavo sotterraneo, in
uscita da cabina Le Vare, in Comune di Longarone, loc. Fortogna, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di
pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/1304). Domanda della ditta e-distribuzione spa in data 20.03.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 20.03.2017 ; - parere in data 28.09.2017 della
CTRD con voto n. 154 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3792 in data 01.03.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 20.03.2017, con la quale la ditta e-distribuzione spa ha chiesto la concessione in oggetto;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 154, in data 28.09.2017;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 442082 in data 24.10.2017;
VISTO il disciplinare, in data 01.03.2018, iscritto al n. 3792 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che la ditta e-distribuzione spa ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta e-distribuzione spa (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000)
la posa in opera di una linea a bassa tensione su terreno demaniale in cavo sotterraneo, in uscita da cabina Le Vare, in Comune
di Longarone, loc. Fortogna, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave;
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 01.03.2018 iscritto al n. di
rep. 3792, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 908,72.- (novecentotto/72.-.) a
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valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 365741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 43 del 08 marzo 2018
Concessione per l'utilizzo di una superficie di mq.255, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza
del Rio Celarda in Comune di Feltre, ad uso residenziale, a rinnovo della concessione di cui al decreto n.102 del
13.09.2011 (pratica n. C/0742/2). Domanda della ditta Pauletti Fernando in data 29.09.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n. 418057 in data 06/10/2017 emessa dalla U.O.
Forestale Est sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3790 in data 28.02.2018.

Il Direttore
VISTO il decreto n.102 del 13.09.2011 del dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno con il quale è stata
rilasciata alla ditta Pauletti Fernando fino al 12.09.2017, la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e
condizioni n.3078 del 02.09.2011, per l'utilizzo di un'area DPS di mq.255 ad uso residenziale, con sovrastante pavimentazione
in betonelle, in comune di Feltre, loc. Celarda, area di pertinenza del Rio Celarda;
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n. 418057 in data 06/10/2017 della U.O. Forestale Est sede di Belluno relativa alla richiesta,
della ditta Pauletti Fernando, di rinnovo della concessione per l'utilizzo di una superficie di mq.255, su area di proprietà del
D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Celarda in Comune di Feltre, ad uso residenziale, di cui al decreto n.102 del
13.09.2011;
VISTO il disciplinare, in data 28.02.2018, iscritto al n. 3790 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Pauletti Fernando (omissis) l'utilizzo di una superficie di mq.255, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Celarda in Comune di Feltre, ad uso residenziale a rinnovo del decreto
n.102 del 13.09.2011;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 13.09.2017, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 28.02.2018 iscritto al n. di rep. 3790, che si
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approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 210,91.- (duecentodieci/91) a valere per l'anno
2018, a parziale modifica dell'articolo 7 del disciplinare obblighi e condizioni;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
79
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 365193)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 55 del 02 marzo 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra gli stanti 0 e
172 nel tratto compreso tra i comuni di Badia Polesine e Rovigo. Progetto n. 731 del 14.08.2017 CUP H84H17000860002
CIG 7296149C9D
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 25.01.2017
Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017 Decreto del Direttore
dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 472 del 15.11.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico
Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 508 del 04.12.2017 Proposta di aggiudicazione del
25.01.2017

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 472 del 15.11.2017 ha
approvato il progetto relativo ai "Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra gli stanti 0 e 172 nel tratto compreso tra i
comuni di Badia Polesine e Rovigo", nell'importo totale di Euro 149.994,42.= (oneri di sicurezza compresi);
CONSIDERATO che il giorno 23.01.2018 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei "Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra
gli stanti 0 e 172 nel tratto compreso tra i comuni di Badia Polesine e Rovigo" e al termine del quale è stata presentata proposta
di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti nelle
norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;

decreta
1. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 per i "Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra gli stanti 0 e 172 nel tratto compreso tra
i comuni di Badia Polesine e Rovigo" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa MARTINI Silvestro Costruzioni
Stradali s.r.l. con sede in Via IV Novembre 1232 -35030 Vò (PD) - C.F. - P.IVA 03274590284 con il ribasso del
20,674%, pari all'importo di Euro 118.984,57.=
2. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa MARTINI Silvestro Costruzioni Stradali s.r.l. con sede in Via IV
Novembre 1232 -35030 Vò (PD) - C.F. - P.IVA 03274590284 a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura
privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul BURVET ai sensi dell'art. 23
del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365198)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 56 del 02 marzo 2018
D.G.R. 899 del 14.06.2016 "Autorizzazione al rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico ricreativo", in laguna di Caleri". Approvazione del verbale della Commissione di valutazione di assegnazione
provvisoria delle aree demaniali marittime in laguna di Caleri Comune di Rosolina (Ro) e contestuale assegnazione
provvisoria dei 13 lotti messi a bando.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il Direttore, con il presente provvedimento, a seguito della pubblicazione dell'avviso di apertura di una procedura comparativa
per la concessione di aree del demanio marittimo per l'attività di acquacoltura in laguna di Caleri Comune di Rosolina (Ro),
approva il verbale della Commissione di valutazione di assegnazione provvisoria delle aree demaniali in oggetto ai soggetti
aventi titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti nel punto 6, dell'Allegato A alla D.G.R. n.899 del 14.06.2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n.899 del 14.06.2016; Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile
di Rovigo n.383 del 27/09/2017; Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo n.438 del 27/10/2017; Verbale della
Commissione di Valutazione n. 1 del 20/09/2016; Verbale della Commissione di Valutazione n.2 del 18/10/2016; Verbale
della Commissione di Valutazione n.3 del 09/11/2016; Verbale della Commissione di Valutazione n.4 del 06.12.2016; Verbale
della Commissione di Valutazione n. 5 del 23/10/2017; Verbale della Commissione di Valutazione n. 6 del 20/12/2017;
Verbale della Commissione di Valutazione n. 7 del 09/02/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con D.G.R. n. 2435 del 20.12.2013 la Giunta Regionale del Veneto, in attuazione a quanto deliberato con D.G.R.
n.918/2010 che individuava i criteri da adottare per la procedura di gara per l'assegnazione di aree demaniali
marittime in laguna di Caleri, ha inteso procedere all'approvazione di uno schema di bando di gara- tipo per il rilascio
di concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico - ricreativo" ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione
e dell'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, su aree della laguna di Caleri non oggetto
di precedente rilascio di concessioni, aree dichiarate demaniali marittime a seguito della conclusione del processo di
delimitazione da parte dell'Autorità Marittima competente con l'adozione di appositi decreti da parte della Direzione
Marittima di Venezia;
• in conseguenza di quanto sopra, l'allora Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ora U.O. Genio
Civile di Rovigo, a seguito del completamento delle operazioni di delimitazione individuava "nuove aree demaniali",
per le quali erano state effettuate le necessarie verifiche ambientali, da porre a bando per il successivo rilascio di
concessioni, aventi una superficie demaniale complessiva pari ad ettari 39,05;
• con D.G.R. n.899 del 14.06.2016, la Giunta Regionale approvava lo schema di "avviso di apertura di una procedura
comparativa per la concessione di aree del demanio marittimo per l'attività di acquacoltura in laguna di Caleri Comune di Rosolina (Ro)", incaricando il Direttore della struttura regionale competente al rilascio delle concessioni in
oggetto, ora U.O. Genio Civile di Rovigo, di istituire e nominare la Commissione di valutazione di ammissibilità delle
manifestazioni di interesse;
• l'avviso è stato pubblicato nel B.U.R.V. n.63 del 1° luglio 2016.
VISTO che con decreto n.73 del 12.09.2016 del Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo è stata istituita la Commissione di
Valutazione ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla D.G.R.V. n.899/2016;
VISTO il decreto n.383 del 27/09/2017 " Approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi dalla procedura
di manifestazione di interesse per la concessione di aree del demanio marittimo per l'attività di acquacoltura in laguna di Caleri
- Comune di Rosolina (Ro)";
CONSIDERATO che con note in data 02/10/2017 (protocolli vari) sono stati notificati a ciascuna ditta non ammessa alla
seconda fase del bando, il decreto n.383/2017 e le motivazioni di esclusione;
CONSIDERATO che con note in data 02/10/2017 (protocolli vari) sono stati notificati a ciascuna ditta ammessa alla seconda
fase del bando il decreto n. 383/2017 e la superficie massima richiedibile con invito a presentare istanza entro le ore 12 del
31/10/2017;
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CONSIDERATO che a seguito dell'esclusione, alcune ditte hanno presentato osservazioni che sono state esaminate dalla
Commissione di Valutazione nella seduta del 23/10/2017, accogliendo parzialmente le richieste con conseguente riammissione
di un soggetto precedentemente escluso;
VISTO il decreto 438 del 27/10/2017 "Rettifica ed integrazione del decreto n.383 del 27/09/2017" con il quale è stata
riapprovato con modifiche l'elenco dei soggetti ammessi e fissato il nuovo termine per la presentazione delle domande di
concessione nella data del 30/11/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del 20/12/2017 la Commissione ha esaminato le domande pervenute ed in coerenza con gli
obiettivi del bando, finalizzati a " favorire il più ampio insediamento possibile sulle superfici disponibili nel rispetto delle
esigenze aziendali e imprenditoriali degli allevatori ", ha invitato l'ufficio ad inoltrare, ai soggetti che avevano presentato una
documentazione incompleta, la richiesta di integrazione delle stesse entro le ore 12 del 19/01/2018, a pena di esclusione;
RICHIAMATO il verbale n.6 del 20/12/2017 nel quale la Commissione ha fornito i seguenti chiarimenti relativamente ad
alcune questioni interpretative relativa alla procedura di assegnazione:
• qualora una ditta presenti i requisiti per accedere alle superfici riservate ( lett A,B,C del comma 2, art.6) non sia
assegnataria di tutta la superficie richiesta, per effetto dell'esaurimento della superficie prevista per ogni singola
riserva, potrà risultare assegnataria della parte rimanente della superficie ad essa spettante, qualora prevalga su altri
soggetti nella graduatoria stilata con i criteri di cui punto 3, dell'art. 6, dell'Allegato A alla D.G.R. n.899/2016, per la
parte eccedente. Nel caso in cui, anche i lotti di riserva indicati dalla ditta, non siano disponibili in quanto già
assegnati ad altre ditte, alla stessa, non sarà assegnato alcun lotto;
• In caso di domande concorrenti per quanto riguarda la formazione di una graduatoria propedeutica alla successiva
attribuzione di superfici demaniali nel limite massimo del 15% delle superfici concedibili di cui alla lettera B, dell'art.
6, dell'Allegato A alla D.G.R. n.899/2016, riservato alle imprese di nuova costituzione, la commissione sulla scorta
delle indicazioni fornite dall'Avvocatura regionale, stabilisce di procedere all' assegnazione delle superfici
richieste, mediante sorteggio tra le Società che risultino in situazione di parità di valutazione, così come previsto al
punto 7, dell'art. 6, dell'Allegato A alla D.G.R. n.899/2016.
CONSIDERATO che l'ufficio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione, ha provveduto ad invitare tutti i 5
soggetti rientranti nel comma 2, lett. B, dell'articolo 6, dell'allegato A alla D.G.R. n.899/2016, a partecipare in seduta pubblica
al sorteggio fissato alle ore 9.00 del 09/02/2018 per la formazione di una graduatoria di priorità;
PRESO ATTO delle risultanze del sorteggio che ha fornito la seguente graduatoria di priorità tra i soggetti rientranti nel
comma 2, lett. B, dell'articolo 6 dell'allegato A alla D.G.R. n.899/2016:
1. Società Agricola Germogli;
2. Società Agricola Nautilux;
3. Società Agricola Ondemar;
4. Società Agricola Bivalvos;
5. Società Agricola Polesine Vongole.
CONSIDERATO che la Commissione nella seduta del 09/02/2018 nel prendere visione delle integrazioni documentali
richieste con nota della U.O. Genio Civile di Rovigo del 22 dicembre 2017 (protocolli vari) ha accertato che rispetto all'elenco
degli ammessi elencati nel decreto n.438 del 27/10/2017, non hanno risposto nei termini le ditte: Cooperativa Pescatori Levante
e Minerva S.r.l., escludendole dalla graduatoria;
CONSIDERATO che al termine delle procedure di sorteggio e sulla base dei criteri di priorità stabiliti nel bando, integrati
dalla indicazioni fornite dall'Avvocatura regionale nella nota in data 11/09/2017 prot. n. 378742, la Commissione, al termine
dell'istruttoria e del processo comparativo-valutativo è addivenuta ai seguenti risultati:
1. lotto 1 di superficie mq 5.600 alla Società Agricola Germogli per mq 3.000 e alla Società Agricola Ondemar per mq
2.600;
2. lotto 2 di superficie mq 14.800 alla Società Cooperativa Arcobaleno per mq 5.341, alla Società Cooperativa Pescatori
Rosolina per mq 1.988 e alla Società Agricola Ondemar per mq 7.471;
3. lotto 3 di superficie mq 5.700 alla Società Agricola Ondemar per mq 5.700;
4. lotto 4 di superficie mq 9.300 al Consorzio Delta Nord per mq 1.988 e alla Società Cooperativa Pescatori Rosolina per
mq 7.312;
5. lotto 5 di superficie mq 13.600 al Consorzio Delta Nord per mq 1.988, alla Società Cooperativa Pescatori Rosolina per
mq 908, alla Società Agricola Ondemar per mq 2.229, alla Società Agricola Bivalvos per mq 6.000 e al Consorzio
Molluschicoltori Veneti per mq 2.475;
6. lotto 6 di superficie mq 15.200 al Consorzio Molluschicoltori Veneti per mq 15.200;
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7. lotto 7 di superficie mq 23.000 al Consorzio Molluschicoltori Veneti per mq 5.800 e alla Cooperativa Pescatori
Eridania per mq 7.800;
8. lotto 8 di superficie mq 31.200 al Consorzio Molluschicoltori Veneti per mq 16.725 e alla Cooperativa Pescatori
Eridania per mq 14.475;
9. lotto 9 di superficie mq 29.800 al Consorzio Molluschicoltori Veneti per mq 29.800;
10. lotto 10 di superficie mq 23.300 alla Cooperativa Pescatori Eridania per mq 23.300;
11. lotto 11 di superficie mq 23.600 a Società Agricola Nautilux per mq 18.000;
12. lotto 12 di superficie mq 97.100 alla Società Agricola Viro per. Mq 4.000;
dettagliatamente riportati e riassunti per ogni singolo lotto e per ogni singola ditta rispettivamente negli allegati A e B;
TUTTO CIO' PREMESSO :
RITENUTO di poter procedere al'approvazione delle risultanze della valutazione della Commissione, ai sensi dell'art. 7
dell'allegato A alla D.G.R. n.899 del 14.06.2016;
VISTA la D.G.R. n.899 del 14.06.2016;

decreta
1. sono approvate le valutazioni della Commissione di valutazione contenute nel verbale n.7 del 09/02/2018
comprensivo degli allegati A e B, considerati parti integranti del presente decreto.
2. sono escluse dalla graduatoria di assegnazione le ditte Cooperativa Pescatori Levante e Minerva Srl per non aver
presentato nei termini le integrazioni richieste per l' ammissibilità della domanda.
3. sono provvisoriamente assegnati i 13 lotti messi a bando alle seguenti ditte :
• lotto 1 di superficie mq 5.600 alla Società Agricola Germogli per mq 3.000 e alla Società Agricola Ondemar per mq
2.600;
• lotto 2 di superficie mq 14.800 alla Società Cooperativa Arcobaleno per mq 5.341 e alla Società Cooperativa Pescatori
Rosolina per mq 1.988 e alla Società Agricola Ondemar per mq 7.471;
• lotto 3 di superficie mq 5.700 alla Società Agricola Ondemar per mq 5.700;
• lotto 4 di superficie mq 9.300 al Consorzio Delta Nord per mq 1.988 e alla Società Cooperativa Pescatori Rosolina per
mq 7.312;
• lotto 5 di superficie mq 13.600 al Consorzio Delta Nord per mq 1.988, alla Società Cooperativa Pescatori Rosolina per
mq 908, alla Società Agricola Ondemar per mq 2.229, alla Società Agricola Bivalvos per mq 6.000 e al Consorzio
Molluschicoltori Veneti per mq 2.475;
• lotto 6 di superficie mq 15.200 al Consorzio Molluschicoltori Veneti per mq 15.200;
• lotto 7 di superficie mq 23.000 al Consorzio Molluschicoltori Veneti per mq 5.800 e alla Cooperativa Pescatori
Eridania per mq 7.800;
• lotto 8 di superficie mq 31.200 al Consorzio Molluschicoltori Veneti per mq 16.725 e alla Cooperativa Pescatori
Eridania per mq 14.475;
• lotto 9 di superficie mq 29.800 al Consorzio Molluschicoltori Veneti per mq 29.800;
• lotto 10 di superficie mq 23.300 alla Cooperativa Pescatori Eridania per mq 23.300;
• lotto 11 di superficie mq 23.600 alla Società Agricola Nautilux per mq 18.000;
• lotto 12 di superficie mq 97.100 alla Società Agricola Viro per mq 4.000;
• lotto 13 di superficie mq 98.300 non assegnato per mancanza di richieste.
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n.29 del 27/12/2011 e della D.G.R. n.677 del 14/05/2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 58 del 05 marzo 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra gli stanti 172
e 305 nei Comuni si S. Martino di Venezze e Pettorazza Grimani. Progetto n. 732 del 14.08.2017 CUP
H84H17000870002 CIG 72962174BD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - GARA 13/2017
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 25.01.2017
Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017 Decreto del Direttore
dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 475 del 17.11.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico
Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 510 del 05.12.2017 Proposta di aggiudicazione del
25.01.2017

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 475 del 17.11.2017 ha
approvato il progetto relativo ai "Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra gli stanti 172 e 305 nei Comuni si S.
Martino di Venezze e Pettorazza", nell'importo totale di Euro 149.996,92.= (oneri di sicurezza compresi);
CONSIDERATO che il giorno 23.01.2018 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei "Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra
gli stanti 172 e 305 nei Comuni si S. Martino di Venezze e Pettorazza Grimani" e al termine del quale è stata presentata
proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti nelle
norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;

decreta
1. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 per i "Lavori diffusi sull'argine destro del Fiume Adige tra gli stanti 172 e 305 nei Comuni si S.
Martino di Venezze e Pettorazza Grimani" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI TRAVERSO
S.R.L. con sede in Via Marosticana n. 40/A - 36050 BOLZANO VICENTINO (VI) - C.F. - P.IVA 01486680240 con
il ribasso del 23,810%, pari all'importo di Euro 114.255,00.=
2. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa COSTRUZIONI TRAVERSO S.R.L. con sede in Via Marosticana n.
40/A - 36050 BOLZANO VICENTINO (VI) - C.F. - P.IVA 01486680240 a mezzo di stipula di successivo contratto a
scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul BURVET ai sensi dell'art. 23
del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 59 del 05 marzo 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e
la foce nei comuni di Cavar-zere, Loreo e Rosolina Progetto n. 733 del 14.08.2017 CIG 7277152FCA CUP
H64H17000790002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - GARA 11/2017
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 24.01.2017
Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017 Decreto del Direttore
dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 468 del 14.11.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico
Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 489 del 20.11.2017 Proposta di aggiudicazione del
24.01.2017

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di ROVIGO n. 468 del 14.11.2017 ha
approvato il progetto relativo ai "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di
Cavarzere, Loreo e Rosolina", nell'importo totale di Euro 149.993,88.= (oneri di sicurezza compresi);
CONSIDERATO che il giorno 23.01.2018 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo
stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina" e al termine del quale è stata presentata proposta di
aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti nelle
norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;

decreta
1. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 per i "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di
Cavarzere, Loreo e Rosolina" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa ABBADESSE S.R.L. con sede in Camisano
Vicentino (VI), Via Vanzo Nuovo n. 61a - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01469430241 con il ribasso del 21,791%,
pari all'importo di Euro117.308,40.=
2. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa ABBADESSE S.R.L. con sede in Camisano Vicentino (VI), Via Vanzo
Nuovo n. 61a - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01469430241 a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura
privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul BURVET ai sensi dell'art. 23
del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365590)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 61 del 05 marzo 2018
Concessione di derivazione di acqua pubblica della Ditta Bellini Roberto e Bellini Giustiliano S.S. Società Agricola
da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 1 mapp. 239 in località Cà Bernarda nel Comune di
PINCARA (RO) ad uso Irriguo - Pos.n. P623/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 1 mapp. 239 in località Cà Bernarda nel Comune di Pincara (Ro) ad uso irriguo ai sensi del testo unico
1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo Prot. n. 2256/4-7 del
22/02/2017 Disciplinare n. 4682 del 26.02.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.12.2016 della ditta Bellini Roberto e Bellini Giustiliano S.S. Società Agricola, intesa ad ottenere il
rinnovo alla concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 1 mapp. 239
in località Cà Bernarda nel Comune di PINCARA (RO) ad 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. Lgs n. 152/2006;
CONSIDERATO che la ditta Bellini Roberto e Bellini Giustiliano S.S. Società Agricola ha costituito in data 17/06/2009
cauzione nei modi e forme di legge per un importo di Euro 21,53, che risulta congruo anche per questa concessione;
VISTO il disciplinare n. 4682 sottoscritto in data 26.02.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il D.Lgs 112/98, la L.R. 11/01;
VISTE le DD.GG.RR. n. 1511/2008 e n. 8/2018;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovata la concessione alla Ditta Bellini Roberto e Bellini Giustiliano S.S. Società Agricola (P.I.
n. 00975820291) con sede a PINCARA (RO) Via Ghirardini 3718/1, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda
sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 1 mapp. 239 in località Cà Bernarda nel Comune di PINCARA (RO), in
misura non superiore alla portata media di moduli 0,00111 corrispondenti al volume medio annuo m³3500 fermo restando la
portata massima di moduli 0,00666. L'acqua sarà utilizzata per l'irrigazione di una superficie di ha 13.00.00 di terreno coltivato
a frutteto (meli e peri) nel periodo da giugno ad agosto salvo particolari condizioni atmosferiche .
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 26.02.2018, n. 4682 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 48,66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n.
8/2018 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

102
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 365591)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 62 del 05 marzo 2018
L.R. 04.02.1980 n. 6. Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo. CUP: H13G17000300002- CIG Z2E210CB03 Importo complessivo euro
50.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DUVRI.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico per la redazione del documento DUVRI. Principali provvedimenti precedenti:
Decreto approvazione progetto n. 449 del 31.10.2017.

Il Direttore
Premesso che:
• la legge regionale 4.02.1980, n. 6, disciplina i servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali e consente di stanziare fondi per l'attuazione di tali attività sul capitolo di spesa n. 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e
Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi";
• con la L.R. n. 16 del 19.07.2017 è stata approvata la variazione di bilancio che eleva da Euro 200.000,00 ad Euro
450.000,00 lo stanziamento sul capitolo di spesa n.103378 "Spese per al manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali, acquisto di beni e servizi"
di competenza della Direzione Operativa;
• successivamente con nota prot. n. 301148 del 17.08.2017 la Direzione Operativa ha confermato l'assegnazione della
somma di Euro 50.000,00 sul capitolo 103378 per lavori di manutenzione da eseguire presso la sede della Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace n. 1/d - Rovigo;
• con Decreto n. 449 del 31.10.2017 è stato approvato il Progetto n. 740 datato 03.10.2017 redatto dall'unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo per l'esecuzione degli "Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della
sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo" dell'importo complessivi pari ad
Euro 50.000,00 ripartito come segue:

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B1. I.V.A. 22%
B2. Incarico esterno redazione DUVRI
B3. Imprevisti e arrotondamento

Euro 8.580,00
Euro 1.600,00
Euro 820,00
Sommano
Importo complessivo del progetto

Euro 39.000,00

Euro 11.000,00
Euro 50.000,00

PRESO ATTO che per la tipologia di intervento e ai fini della sicurezza necessita redigere il DUVRI (Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze) ai sensi di quanto disposto dalla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
CONSIDERATO che con decreto n. 498 del 30.11.2017 l'Arch. Furlani Marco di Adria - Via Riviera G. Matteotti n. 27 (P.IVA
01176460291) - (omissis) è stato individuato affidatario dell'incarico di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 81372 del 2/03/2018 è stato richiesto un aggiornamento relativamente alla redazione del
DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e una conferma dell'accettazione dell'incarico per la
redazione di tale documento nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo;
VISTA la nota prot. n. 82353 del 2/03/2018 di accettazione dell'incarico con conferma del corrispettivo fissato per l'importo
pari ad Euro 1.600,00 per la redazione del DUVRI (di cui Euro 1.261,04 per competenze professionali, Euro 50,44 per
contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro 288,52 per IVA 22%);
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PRESO ATTO che alla spesa per l'incarico oggetto del presente provvedimento si farà fronte con la somma accantonata alla
voce B2 del quadro economico sopra riportato.
CONSIDERATO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura
finanziaria con successivo Decreto del Direttore della Direzione Operativa;
CONSIDERATO che il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto
dall'art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 2401/2012 e che il contratto con l'Arch. Marco Furlani sarà efficace a decorrere dalla
data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39
VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27
VISTA la Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare l'incarico per la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze),
finalizzato "Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo, all'Arch. Marco Furlani avente studio tecnico in Adria (RO) via G. Matteotti
n. 27 (P.IVA 01176460291) - (omissis);
3. Di quantificare in Euro 1.600,00 la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico descritto in
premessa di cui di cui Euro 1.261,04 per competenze professionali, Euro 50,44 per contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro
288,52 per IVA 22%;
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuata con successivo
provvedimento dirigenziale della Direzione Operativa;
5. Di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto e che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
6. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV 354/2012.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.
33/2013.
8. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365592)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 63 del 06 marzo 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per due rampe a Y, una in lato campagna e una in lato fiume, tre tubazioni
industriali (due di scarico e una di presa) ed una passerella allo stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli
Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00323. Barricata Shellfish S.r.l.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni alla Barricata Shellfish S.r.l. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta l'1.12.2017 n. 503979 di prot.; Nulla-osta tecnico del
4.1.2017 n. 134 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4686 dell'1.3.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 30.11.2017 con la quale la Barricata Shellfish S.r.l. (C.F. 00980340293) con sede a Porto Tolle (RO), Via
Belvedere 9, ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per due rampe a Y, una in lato campagna e una in lato fiume, tre
tubazioni industriali (due di scarico e una di presa) ed una passerella allo stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli
Scardovari in Comune di Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po il 4.1.2017 n. 134 di prot.;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che l'1.3.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
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decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere alla Barricata Shellfish S.r.l. (C.F. 00980340293) con sede a Porto Tolle (RO), Via Belvedere 9, nei limiti
delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della
concessione idraulica per due rampe a Y, una in lato campagna e una in lato fiume, tre tubazioni industriali (due di scarico e
una di presa) ed una passerella allo stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle, con
le modalità stabilite nel disciplinare dell'1.3.2018 iscritto al n. 4686 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in Euro 849,83 (Euro ottocentoquarantanove/83) come previsto all'art. 6 del
disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 123,41, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 85207), sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
bancario e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365593)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 64 del 06 marzo 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 33 e 34 dell'argine di levante del
Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00023. Sig.re Filippi Simonetta, Filippi Nicla e Provasi Patrizia.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni della concessione idraulica di cui
all'oggetto alle Sig.re Sig.re Filippi Simonetta, Filippi Nicla e Provasi Patrizia, quali eredi della Sig.ra Zaninello Fernanda, ex
titolare della concessione scaduta.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 2.8.2017 n. 325086 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle dell'8.1.2018;
Disciplinare n. 4685 dell'1.3.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 28.7.2017 con la quale le Sig.re Filippi Simonetta (omissis), Filippi Nicla (omissis) e Provasi Patrizia
(omissis), tutte con sede a (omissis), Via (omissis), quali eredi della Sig.ra Zaninello Fernanda, ex titolare della concessione
scaduta, hanno chiesto il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 33 e 34 dell'argine di
levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia;
VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle dell'8.1.2018;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 5651 nell'adunanza del 6.4.1998;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che l'1.3.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere alle Sig.re Filippi Simonetta (omissis), Filippi Nicla (omissis) e Provasi Patrizia (.omissis), tutte con sede a
(omissis), Via (omissis), quali eredi della Sig.ra Zaninello Fernanda, ex titolare della concessione scaduta, nei limiti delle
disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione
idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 33 e 34 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia,
con le modalità stabilite nel disciplinare dell'1.3.2018 iscritto al n. 4685 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante
del presente decreto;
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3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 66 del 07 marzo 2018
Acquevenete SpA Subentro alla Polesine Acque SpA nell'uso delle concessioni di derivazione di acqua pubblica e
concessioni di occupazioni demaniali assentite a Polesine Acque S.p.A. ed in tutti i rapporti in essere.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene trasferita alla società acquevenete SpA la titolarità delle concessioni di derivazione di
acqua pubblica e concessioni di occupazioni demaniali in atto assentite a Polesine Acque S.p.A. elencate nell'allegato A) al
presente decreto di cui è parte integrante.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Comunicazione di subentro in data 20.11.2017 pervenuta al protocollo in data 30.11.2017 n. 501578.

Il Direttore
VISTA la comunicazione del 20.11.2017 pervenuta al n. 501578 di protocollo in data 30.11.2017 con la quale acquevenete
SpA ha rappresentato che con atto in data 9.11.2017 a rogito dott. Giorgio Gottardo notaio in Padova è stata formalizzata la
fusione per incorporazione della società Polesine Acque S.p.A. nella società Centro Veneto Servizi S.p.A. con decorrenza
1.12.2017 assumendo la denominazione di "acquevente SpA" e proseguendo di fatto, senza soluzione di continuità, in tutti i
diritti, obblighi e rapporti giuridici, attivi e passivi della società incorporata Polesine Acque SpA;'
VISTA la successiva comunicazione in data 28.2.2018 prot. n.2977 con la quale la precitata acquevenete SpA ha altresì
richiesto il mantenimento in essere dei depositi cauzionali versati da Polesine Acque SpA a garanzia delle concessioni di
derivazioni e occupazioni demaniali di cui all'allegato elenco A) con voltura degli stessi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. n. 1511 del 17.06.2008;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - La società acquevenete SpA (C.F. e P.I. 00064780281) avente sede in Monselice (PD) via C. Colombo 29/a, è riconosciuta
titolare a tutti gli effetti di legge delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica e concessioni di occupazioni demaniali in
essere di cui all'allegato elenco A) che forma parte integrante del presente atto.
2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nei rispettivi disciplinari che non risultano modificati con il presente
decreto; le concessioni rimangono perciò assentite fino alle rispettive scadenze e verso il pagamento dei relativi canoni annui
che saranno aggiornati ai sensi di legge.
3 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.;
4 - Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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ELENCO CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA E CONCESSIONI IDRAULICHE
DEMANIALI
PRATICA

OGGETTO

G005

derivazione di mod. 1,76 (max 2,50) - uso potabile -dx fiume Po di Venezia loc.
Polesinello in Comune di Corbola

64

derivazione di mod.1,00 ( max 1,50) dalla sponda destra del fiume Po in località Ponte
Molo c/o st. 136 – uso potabile - in Comune di Taglio di Po

P96

derivazione di mod. 0,184 attraverso n. 3 pozzi in Comune di ROVIGO, Sez. Rovigo al
foglio 13 mappale 590; Sez. Boara Pol. al foglio 12 mappale 127 e Sez. Fenil del Turco
al foglio 13 mappali 27-58, - uso igienico e assimilato c/o impianti di depurazione

58/1

derivazione di mod 0,92 e max 1,00 attraverso n. 7 pozzi (5 attivi + 2 di riserva) in loc.
Fondo suore del Comune di Occhiobello per uso potabile

G012/1

derivazione di mod. 4,00 (2,50 da superficie + 1,50 da pozzi) – (mod. 2,50 max 3,60)
uso potabile - dx Adige in Comune di Rovigo loc. Boara Polesine

248/1

derivazione di mod. 0,30 (max 0,45) sx fiume Po in Comune di Crespino per uso
potabile, centrale di Canalnovo

G011/1

derivazione di mod. 2,20 (max 3,00) - uso potabile - sponda dx fiume Adige in Comune
di Badia Polesine

276/1V

derivazione di mod. 0,55 (max 0,60) attraverso n. 6 pozzi loc. Cibo fg. 22 mapp. 353 uso Potabile - in Comune di Castelnovo Bariano (variante)

234/1V

derivazione di mod. 0,24 (max 0,30) n. 3 pozzi ubicati in Comune di Polesella per uso
Potabile (variante)

AD_AT00001 Concessione per attraversamento alveo in dx e sx del fiume Adige in Comune di
S.Martino V. - Anguillara.
AD_AT00008 Concessione di attraversamento sotterraneo degli argini destro, sinistro e dell'alveo del
fiume Adige con tubazione per trasporto acqua del diametro di 600 mm in loc.
Cantonazzo di Rovigo, tra st. 157-158, per il collegamento tra le centrali di Boara
Polesine (RO) e Vescovana (PD).
AD_AT00021 Concessione per mantenere condotta idrica S.P. 516 Piovese in dx. fiume Adige in loc.
Cavarzere.
CB_AT00001 Concessione per due attraversamenti in acciaio con condotta d'acqua potabile di cui
120,00 ml in parallelo e 50,00 ml in scavo in alveo fiume Canalbianco: DN 125 ponte
del Comune di Castelguglielmo (RO) e DN 250 ponte del Comune di Canda (RO).
CB_AT00006 Concessione idraulica per il mantenimento in essere di una condotta idrica di 800,00 ml
posta in parallelismo in sommità arginale Sx Canalbianco località “Paolino-PizzonPalazzine-Zaffarda” in Comune di Fratta Polesine (RO)
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CB_AT00015 Concessione demaniale idraulica per il mantenimento e la posa di condotte idriche per
acqua potabile interrate parallelamente alle sommità arginali destra e sinistra del Fiume
Canalbianco in Comune di Castelguglielmo (RO)
CB_AT00046 Concessione idraulica per il mantenimento di una condotta di acqua potabile DN 63 in
pvc posata in parallelismo di 180,00 ml lungo il ciglio a campagna in sommità arginale
Sx Canalbianco st. 66-68 loc. “Bocchetta” in Comune di San Bellino (RO).
CB_AT00049 Concessione per mantenere una condotta per acqua potabile in cemento amianto DN 60
di 340,00 ml lungo la sommita' arginale in Dx Canalbianco, in localita' “Bernarda“,
comune di Pincara (RO).
CB_AT00057 Concessione idraulica per il mantenimento di una condotta idrica in parallelismo posta
in sommita' arginale Sx Canalbianco di 185,00 ml, loc. “Ponte di Villamarzana” in
comune di Villamarzana (RO).
CB_AT00059 Concessione per posa condotta idrica in Via Argine destro del Fiume Canalbianco in
località S. Apollinare del Comune di Rovigo (RO).
CB_AT00060 Concessione idraulica demaniale per una condotta di acqua potabile in acciaio Ø1,5' in
parallelo all'argine dx del fiume Canalbianco in loc. Chiavica Pignatta frazione di
Baricetta del Comune di Adria (RO) per un'estensione di ml 200 circa.
CB_AT00062 Concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo del fiume Canalbianco con
una condotta idrica in acciao DN600 mediante trivellazione teleguidata in località
Piantamelon del Comune di Adria (RO) per un'estensione di ml 102,38
CB_AT00063 Concessione di collocare ed utilizzare una condotta idrica interrata lungo il ciglio
dell'argine dx del fiume Canalbianco in loc.tà Rocca nel Comune di Polesella(RO)
CB_AT00066 Attraversamento in sommità arginale sx fiume Canalbianco con tubazione del DN 500
per lo scarico delle acque depurate provenienti dal depuratore di S. Apollinare(RO) in
Comune di Rovigo.
CB_AT00069 Concessione per una condotta trasporto acqua potabile del DN 80 in ghisa sferoidale
parallelamente all'argine sx fiume Canalbianco tra le loc.tà Aserile e la Strada Mezzana
nel Comune di Ceregnano per un'estesa di ml 330.CB_AT00070 Concessione per attraversamento alveo fiume Canalbianco con condotta idrica delDN
250 in acciaio ancorata alla struttura esistente del ponte e della S.P. n.5 in loc.tà Passo di
Pontecchio Pol. tra i Comuni di Rovigo e Bosaro.
CB_AT00071 Attraversamento con condotta idrica del DN 250 ancorata alla struttura del ponte sulla
S.S. n.16 "ADRIATICA" e posa condotta attraverso i mapp. 145-156-67 del Fg. 16 del
Comune di Arqua' Pol.ne e mapp. 321-444 del Fg. 5 del Comune di Bosaro
CB_AT00072 Concessione ad attraversare con condotta idrica l'ex alveo del fiume Canalbianco in
loc.tà Campagna Grande nel Comune di Rovigo e in loc.tà Bosco del Monaco nel
Comune di Bosaro (RO) per un'estesa di circa ml 60.
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CB_AT00073 Concessione per il mantenimento di una condotta idrica in dx e sx fiume Canalbianco in
Comune di Rovigo in loc.tà Sant’Apollinare al Ponte Nuovo e Fenil del Turco(RO) per
complessivi m 447,90.
CB_AT00074 Concessione a mantenere una condotta d'acqua interrata lungo il ciglio a campagna del
vecchio argine sx fiume Canalbianco in loc.tà Lama Polesine nel Comune di Ceregnano.
CB_AT00075 Concessione attraversamento argine con tubazione ad uso acqua potabile in loc.tà
Valmolin in alveo fiume Canalbianco in Comune di Arquà Polesine(RO).
CB_AT00076 Concessione per attraversamento del fiume Canalbianco con condotta idrica in acciaio
DN 80 ancorata al ponte di Palà di Ceregnano e degli argini dx e sx del Canalbianco in
corrispondenza del ponte stesso in Comune di Ceregnano (RO).
CB_AT00077 Concessione per il mantenimento di una condotta idrica parallelamente all'argine dx
fiume Canalbianco in loc.tà Fenil del Turco - S. Cassiano in Comune di Rovigo per
un'estesa complessiva di m 709,70.
CB_AT00079 Concessione a mantenere una condotta idrica DN 65 parallelamente all' argine sx del
Canalbianco tra la loc.tà Palà e l' incrocio con stradone Samoro in Comune di
Ceregnano.
CB_AT00090 Concessione idraulica per il mantenimento di due scarichi DN 450 derivanti da uno
scarico DN 600 di acque depurate dall'impianto di depurazione urbano, (attraversamenti
sommità arginale SP/24) in Dx Canalbianco nel Comune di Trecenta (RO).
CB_AT00093 Concessione per l'attraversamento con una tubazione di rete idrica ancorata al ponte di
Palà sul fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO) - Ex ATTR/283
CB_AT00099 Concessione idraulica per un attraversamento aereo di acqua potabile DN 350
agganciato al ponte della SP/1 di 88,30 ml in Comune di Trecenta (RO).
CB_AT00103 Concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo ed a cavaliere degli argini del
fiume Canalbianco di una tubazione fognaria DN300 in località Retratto del Comune di
Adria (RO) per un'estensione della rete di ml 120. Ex ATTR/326
CB_AT00114 Concessione per attraversameno con condotta idrica di ml 215 ancorata al Ponte del
Passo di Rovigo e Passo di Bosaro lungo il fiume Canalbianco tra il Comune di Rovigo
ed il Comune di Bosaro (RO).
CB_AT00115 Concessione idraulica per l'attraversamento con condotta idrica in corrispondenza del
Ponte Canozio in localtà Sant'Apollinare in Comune di Rovigo.
CB_AT00118 Concessione idraulica per l'attraversamento, mediante condotta idrica agganciata al
Ponte, delle sommità arginali del Canalbianco per un'estensione di ml 84,00 su
pertinenza demaniale, in località "Calà del Moro" in Comune di Bagnolo di Po (RO)
CB_AT00120 Ampliamento della rete fognaria comunale mediante posa di tubazioni da Ø400 e Ø800
in c.a. parallelamente all'argine dx e sx del ramo int. (Castello) e del ramo princ. del
fiume Canalbianco di lunghezza ml 1.382 in Comune di Adria (RO)
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CB_AT00121 Concessione idraulica relativa alla posa di una condotta idrica in ghisa DN 80
parallelamente all'ex argine destro del Canalbianco, per un'estensione di ml. 250,00 in
Comune di Bosaro (RO).
CB_AT00127 Concessione demaniale per realizzazione tratto di rete fognaria in Via Leonardo Da
Vinci e via Macello nuovo prospicienti il ramo di Castello del Canalbianco in Comune
di Adria (RO).
CB_AT00141 Concessione per un nuovo attraversamento con condotta d'acqua potabile in alveo fiume
Canalbianco in Comune di Castelguglielmo (RO). (si unirà alla CB_AT00001)
CB_AT00145 Concessione demaniale per l'attraversamento del Canalbianco con trivellazione
teleguidata T.O.C., per la realizzazione di condotta idrica in loc. Chiavegoni - Volta
Grimana del Comune di Loreo (RO).
CB_AT00153 Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo
allacciamento alla condotta idrica principale in Dx Canalbianco st. 2, località Zelo Comune di Giacciano con Baruchella (RO).
CL_AT00032 Concessione demaniale per l'utilizzo di condotte idriche e fognarie suddivise in
parallelismi ed attraversamenti sul Canale di Loreo in comune di Loreo (RO).
CL_AT00038 Concessione demaniale per l'esecuzione dei lavori di attraversamento in sub alveo, con
condotta in pressione per acque di cartiera, del Canale di Loreo e di via Veneto (ex
rilevato arginale) in comune di Loreo (RO).
MR_AT00001 concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere di due condotte in acciaio inox di
diametro di 200 cm dell'argine di prima difesa a mare in prossimità dello stante 1 in
località Porto Levante in Comune di Porto Viro
MR_AT00010 concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo di una condotta adduttrice
del diametro DN 600 mm dell'argine di prima difesa a mare nelle località Ca' Morosini e
Portesine in Comune di Rosolina
MR_AT00015 concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere dell'argine di seconda difesa a
mare con una condotta idrica in acciaio DN 400 in prossimità della S.P. 37 in Comune
di Porto Viro
PB_AT00002

Concessione demaniale per l'attraversamento, a cavaliere degli argini ed in subalveo,
della linea navigabile Po di Brondolo con condotta fognaria DN 350 per trasporto reflui
civili e industriali della zona A.I.A. in comune di Loreo (RO).

PL_AT00004

Concessione idraulica demaniale, per l'attraversamento del fiume Po di Levante,
mediante posa di una tubazione idrica DN 250 in acciaio, parte interrata e parte ancorata
al ponte sulla S.S. n. 309 nei comuni di Rosolina e Porto Viro (RO).

PL_AT00005

Concessione idraulica per il mantenimento dell'attraversamento del fiume Po di Levante
con una tubazione idrica del DN 300 in acciaio, posta in sub-alveo e a cavaliere degli
argini, a monte del ponte sulla S.S. 309 "Romea" nei Comuni di Rosolina (RO) e Porto
Viro (RO).
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PL_AT00012

Concessione idraulica demaniale per l'attraversamento del fiume Po di Levante,
mediante la posa di una tubazione fognaria del DN 400 in acciaio, in sub-alveo ed a
cavaliere degli argini, a monte del ponte sulla S.S. n. 309 nei comuni di Rosolina e Porto
Viro (RO).

PL_AT00023

(parte dell'ex CL_AT00004) - Concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Po
di Levante, mediante ancoraggio al ponte della S.P. 8 in località Pilastro e Fornaci dei
Comuni di Loreo (RO) e Porto Viro (RO), tra gli stanti 314-315.

PO_AT00005 Concessione demaniale per attraversare il fiume Po di Tolle con tubazione in acciaio,
del DN 300 mm, posizionata nel ponte in concessione all Amm.ne Prov.le di Rovigo,
sito fra gli stanti 11 e 12 dell argine sinistro (in località Cà Venier) e fra gli stanti 23 e
24 dell argine destro (in località Cà Tiepolo) del Comune di Porto Tolle (RO).
PO_AT00006 Concessione per mantenere ed usufruire di un attraversamento con condotta idrica del
diam. 100 mm, ubicata in prossimità della chiavica denominata Risaia e del cimitero di
Cà Zuliani, fra gli stanti 31-32 dell argine di II Linea di Difesa a Mare -Boccasette-Cà
Zuliani- in comune di Porto Tolle (RO).
PO_AT00007 Concessione demaniale per l'attraversamento con condotta idrica dell'ex argine sx
(argine abbandonato) del fiume Po di Venezia in Località crocevia Patina in comune di
Porto Viro (RO).
PO_AT00008 Concessione per attraversare con condotta idrica di ml 55,00 interrata del corpo arginale
in Sx Po di Venezia st. 329-330 località Borgo S.Maura in Comune di Polesella (RO).
ATTR/108
PO_AT00009 Concessione demaniale per attraversare con una tubazione metallica ad uso acquedotto
ancorata alla struttura portante del ponte stradale Adria-Codigoro fra l'argine sx e dx del
fiume Po di Venezia fra i comuni di Adria e Taglio di Po (RO).
PO_AT00055 Concessione demaniale per attraversare l'argine dx, l'alveo e l'argine sx del fiume Po di
Venezia con due condotte in acciaio agganciate al ponte della S.S. 309-Romea, di cui
una del DN 400 adibita al trasporto di acqua potabile ed una del DN 300 di acque reflue,
nei comuni di Porto Viro e Taglio di Po (RO).
PO_AT00056 Concessione per attraversare il rilevato arginale con una tubazione acquedottistica, a
valle del ponte stradale SS.16 fiume Po di Venezia st. 246-247 con condotta ancorata
alle strutture del ponte, in loc S.Maria Maddalena-Occhiobello (RO).
PO_AT00077 Concessione demaniale per l'attraversamento dell'alveo del fiume Po di Maistra tramite
sostituzione della tubazione idrica esistente con nuovo attraversamento da realizzarsi
mediante trivellazione orizzontale teleguidata (TOC) sottopassante l'alveo del fiume Po
di Maistra in dx idraulica fra gli stanti 51-52 in loc. Boccasette nel comune di Porto
Tolle (RO) ed in sx idraulica fra gli stanti 669-670 in loc. Scanarello nel comune di
Porto Viro (RO).
PO_AT00089 Concessione idraulica per l'attraversamento con tubo in acciaio zincato, posizionato a
cavaliere tra gli stanti 72 e 73 dell'argine sinistro del fiume Po ed utilizzato per il
collegamento dei pozzi alla centrale di potabilizzazione in Comune di Castelnovo
Bariano
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Allegato A) al Decreto n. 66
PRATICA

del 07/03/2018

pag. 6/6

OGGETTO

PO_AT00094 Concessione demaniale per il mantenimento di una tubazione in acciaio DN 250 mm
ancorata al ponte di collegamento tra le località Cà Dolfin e l’isola di Polesine Camerini
in comune di Porto Tolle (RO) ad uso idropotabile, fiume Po di Tolle sponda dx fra gli
stanti 58-59 e in sponda sx allo stante 6.
PO_AT00095 Concessione demaniale per l'attraversamento con una tubazione di scarico di diametro
1000 mm in sx del fiume Po tra gli stanti 609-610 in Loc. Cà Pasta in comune di Porto
Viro (RO).
PO_AT00097 Concessione demaniale per attraversamento con una tubazione per acqua potabile in PE
del Dn 32 - argine sx Po di Pila in prossimità dello st. 65 in loc. Pila del Comune di
Porto Tolle (RO)
PO_AT00102 Concessione demaniale per il mantenimento di una condotta idrica per acqua potabile
sull'argine abbandonato, denominato Via Argine Po, in sx idraulica del fiume Po di
Venezia in corrispondenza degli stanti 552-553 in località Contarina in comune di Porto
Viro (RO).
PO_AT00105 Concessione idraulica per l'attraversamento di un tubo d'acqua posto su terreno
demaniale in sinistra del fiume Po in Comune di Castelnovo Bariano
PO_RA00241 Concessione demaniale per il mantenimento di una rampa carraia in terra ad uso
pubblico, in appoggio alla sagoma arginale, ubicata lato campagna fra gli stanti 8 e 9 in
dx idraulica del fiume Po di Venezia in comune di Corbola (RO).
PO_RA00246 Concessione per l'utilizzo di una rampa lato fiume a scopo di pubblica utilità, in
appoggio alla sagoma arginale in Sx fiume Po a valle dello st. 246 in località Santa
Maria Maddalena nel Comune di Occhiobello (RO). ex RAM/5 Rovatti Giancarlo
PO_VA00019 Concessione di terreno dem.le per opere di presa e impianti di potabilizzazione/n. 5
pozzi, nonchè condotta dai pozzi alla centrale di potabilizzazione e rampa accesso, loc.
Spaltone Comune di Occhiobello (RO). ex VAR69 E VAR70
CB_AT00117 Attr. demle con scarichi acque miste n. 2xØ800 loc. Retratto e n.1xØ800 loc. B.go 25
Luglio, 2xØ500 loc. Retratto, 2xØ600 loc. Borgo 25 luglio e n. 1xØ600 loc. Amolaretta,
1xØ350 loc. Amolaretta fiume Canalbianco in Comune di Adria (RO)
PL_AT00003

Concessione demaniale idraulica per il mantenimento di una condotta per acqua
potabile, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante (come da elaborati progettuali) in
comune di Porto Viro (RO).

PO_AT00098 Concessione demaniale per parallellismo con condotta idrica per acqua potabile del DN
125 lungo l'argine di II^ difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani
PO_AT00101 Concessione demaniale per l'utilizzo di una condotta idrica per acqua potabile in sx del
fiume Po di Pila fra gli stanti 48-59 in comune di Porto Tolle (RO).
PO_AT00114 Concessione per l'utilizzo di terreno demaniale a campagna per consentire il passaggio
di una nuova linea di acquedotto interrata per un'estesa di 2.120 m, da realizzare nel
tratto compreso tra la località Giarette e la sede del mercato ittico di Scardovari, in dx
del Po delle Tolle fra gli stanti 76 e 88 in comune di Porto Tolle (RO) - ex PO_TE00131
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(Codice interno: 365698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 67 del 07 marzo 2018
Rinnovo della concessione di derivazione alla Società Agricola Giacometti Giuliano, Maria Teresa E Adriana S.S. l/s
0,09 medi pari a mc/annui 2.847, di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14
mappale 134 del Comune di Lendinara (Ro) - per uso abbeveraggio pollame (Zootecnico Igienico e assimilato).
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. - Pos. n. 410/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 14 mappale 134 del Comune di Lendinara (Ro), ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i, e alla
regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge, mediante accertamento sul capito di
entrata in partite di giro e contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Ordinanza visita locale n. 520488 del 13/12/2017. Disciplinare n. 4687 del 1/03/2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza ricevuta in data 23/11/2017 della Società Agricola Giacometti Giuliano, Maria Teresa E Adriana S.S., intesa
ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dalla falda sotterranea l/s 0,09 medi pari a 2.847 mc/annui di acqua
pubblica per mezzo di un pozzo ubicato presso al fg. 14 mappale 134 del Comune di Lendinara (Ro) ad uso abbeveraggio
pollame - Zootecnico Igienico e assimilato;
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;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
affluiscono nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Società Agricola Giacometti Giuliano, Maria Teresa E Adriana S.S. ha costituito cauzione nei modi e
forme di legge e si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro
100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale
impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il disciplinare n. 4687 sottoscritto in data 01/03/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
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VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2018-2020";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Società Agricola Giacometti Giuliano, Maria Teresa E Adriana S.S. (P.I. n.
00850680299) con sede in Lendinara (Ro), Via Viazza 2/A, - Anagrafica n. 00145307 - il diritto di derivare l/s 0,09 medi pari a
mc/annui 2.847 fermo restando una portata massima di l/s 0,54 di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo
ubicato al fg. 14 mappale 134 del Comune di Lendinara (Ro) - per uso abbeveraggio pollame - Zootecnico Igienico e
assimilato;
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 01/03/2018, n. 4687 e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 130,68 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006, D.G.R .n.
1511/2008 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 11,25, versata in data 16/02/2018 con bonifico bancario dell'Istituto
Rovigo Banca sul c/c Unicredit Banca Spa n. 100543833, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2018-2020;
4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
6 - 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;
7 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in forma integrale.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365699)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 68 del 07 marzo 2018
R.D. 523/1904 Concessione terreno demaniale in dx argine Canalbianco al fg.7 mapp. 315/p-76/p e 306/p per la parte
prospiciente il mapp.84 in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo per una superficie di mq 1200 circa ad uso
taglio dei prodotti legnosi, mediante la coltivazione a bosco, e sfalcio dei prodotti erbosi liberamente nascenti. (Pratica
n. CB_SF00023) BERGAMINI LUCIANO e PIOLA DANIELA - GRIGNANO POLESINE (RO) Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni sei ai Signori Bergamini Luciano e Piola
Daniela della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 10.10.2017
Prot. n. 421461; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 09.02.2018; Disciplinare n. 4684 del 01.03.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.10.2017 con la quale i Signori BERGAMINI LUCIANO (omissis) e PIOLA DANIELA
(omissis) hanno chiesto il rinnovo della concessione terreno demaniale in dx argine Canalbianco al fg.7 mapp. 315/p-76/p e
306/p per la parte prospiciente il mapp. 84 in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo per una superficie di mq 1200 circa
ad uso taglio dei prodotti legnosi, mediante la coltivazione a bosco, e sfalcio dei prodotti erbosi liberamente nascenti;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 09.02.2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 18
nell'adunanza del 25.02.2005;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto
n. 18 nell'adunanza del 25.02.2005;
VISTO che in data 01.03.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui i concessionari dovranno attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede ai
Signori BERGAMINI LUCIANO (omissis) e PIOLA DANIELA (omissis) , il rinnovo della concessione di terreno demaniale
in dx argine Canalbianco al fg.7 mapp. 315/p-76/p e 306/p per la parte prospiciente il mapp. 84 in località Sant'Apollinare in
Comune di Rovigo per una superficie di mq 1200 circa ad uso taglio dei prodotti legnosi, mediante la coltivazione a bosco, e
sfalcio dei prodotti erbosi liberamente nascenti, con le modalità stabilite nel disciplinare del 01.03.2018 iscritto al n. 4684 di
Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
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3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 105,45 (centocinque/45) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, 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.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 365700)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 69 del 07 marzo 2018
L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n.1555 del 10.10.2016. Lavori di sistemazione idraulica dell'argine destro del fiume
Adige, tra gli stanti 56 e 236, di competenza del Genio Civile di Rovigo. CUP: H36J16000700002. Importo complessivo:
euro 210.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI TAPPETO D'USURA IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO SU TRATTO DI VIA ROMA IN COMUNE DI LUSIA (RO). CIG: Z2B22A019C.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento viene affidato alla ditta ECOVIE s.c. di Codevigo (PD) l'incarico per l'esecuzione di tappeto
d'usura in conglomerato bituminoso su un breve tratto di via Roma (rampa arginale) in comune di Lusia (RO). Principali
provvedimenti precedenti: DGRV 10.10.2016, n. 1555; DD 17/11/2016, n. 182 del Direttore U.O. Genio Civile Rovigo; DD
15.06.2017, n. 161 della Direzione Operativa; Nota preventivo in data 14.02.2018 della ditta ECOVIE s.c. di Codevigo (PD).

Il Direttore
VISTO il decreto n. 161 in data 15.06.2017 mediante il quale la Direzione Operativa ha approvato il quadro economico
dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 210.000,00, rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati,
assumendo i corrispondenti impegni di spesa sul capitolo n. 102715 del bilancio regionale relativo all'esercizio 2017;
CONSIDERATO che tra le somme a disposizione dell'amministrazione, tra le altre cose, figura la voce "Imprevisti ed eventuali
lavori complementari" per l'importo di Euro 17.166,24, attraverso cui affidare ulteriori attività esterne ritenute necessarie;
CONSIDERATO altresì che in seguito all'ultimazione dell'intervento PAR FSC 2007/2013 denominato "Lavori di
sistemazione dell'argine destro del fiume Adige, tra gli stanti 116-122, nel comune di Lusia (RO)", dell'importo complessivo di
Euro 800.000,00, è rimasta da completare la posa del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso per una superficie di circa
800 mq sul tratto di via Roma del comune di Lusia, coincidente con la parte iniziale della rampa arginale di accesso al ponte
per Sant'Urbano (PD);
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per il completamento dell'asfaltatura del tratto di strada sopra indicato ad una ditta
specializzata nel settore stradale;
CONSIDERATO il disposto della DGR n. 1475 del 18/09/2017 avente ad oggetto "Approvazione di linee guida sull'utilizzo
degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 56/2016)";
VALUTATO che la superficie stradale interessata dall'asfaltatura ammonta complessivamente a circa 800 mq;
ATTESTATO che tale incarico non è acquistabile in convenzione Consip;
VISTA la nota in data 14.02.2018 con la quale la ditta ECOVIE s.c. con sede in Strada dei Pescatori, 4 - 35020 Codevigo (PD),
a seguito di richiesta informale effettuata per le vie brevi, ha trasmesso un preventivo quantificando in Euro 7,80 al mq di
superficie il costo per le operazioni di asfaltatura ed Euro 900,00 per l'esecuzione della segnaletica orizzontale;
ATTESTATO che la ditta ECOVIE s.c. con sede in Strada dei Pescatori, 4 - 35020 Codevigo (PD) è in possesso dei requisiti di
carattere generale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
poiché è la medesima ditta che di recente, nell'ambito dell'intervento PAR FSC 2007/2013 sopra richiamato, ha effettuato
analoghe operazioni di asfaltatura nel tratto adiacente ubicato più a monte, dando dimostrazione di buone capacità esecutive;
CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'esecuzione delle citate lavorazioni stradali assume il valore di Euro 8.710,80,
di cui Euro 7.140,00 per l'espletamento delle attività ed Euro 1.570,80 per l'IVA al 22%;
PRESO ATTO che per effetto dell'ulteriore affidamento il quadro economico di progetto viene ad assumere il seguente nuovo
aspetto:
A)
a.1
a.2

LAVORI
Importo lavori
Importo oneri per la sicurezza

Euro 115.498,55
Euro 4.189,45
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B)
b.1

b.2

b.3

b.4

b.5
b.6

Sommano
SOMME IN DIRETTA
AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su A)
Service indagini geognostiche,
prove laboratorio,
caratterizzazione terreni,
relazione geotecnica (IVA e oneri compresi) Georicerche srl di Due Carrare
(PD)
Service rilievi topografici (IVA e oneri compresi)
- Geostat srl di Padova
Lavori di asfaltatura (IVA
compresa) Ecovie s.c. di Codevigo (PD)
Accantonamento art. 113
D.Lgs. 50/2016
(2% lavori a base d'asta)
Imprevisti ed eventuali lavori
complementari
Sommano
Totale

Euro 119.688,00

Euro 26.331,36

Euro 27.955,08

Euro 15.860,00

Euro 8.710,80

Euro 2.999,32
Euro 8.455,44
Euro 90.312,00
Euro 210.000,00

RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento diretto dell'incarico in questione, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a)
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del disposto della DGR n. 1475 del 18/09/2017;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare direttamente, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'incarico per l'esecuzione del tappeto di usura in
conglomerato bituminoso, per una superficie di circa 800 mq, sul tratto di via Roma del comune di Lusia (RO) alla
ditta ECOVIE s.c. (Codice Fiscale: 04543240289), con sede in Strada dei Pescatori, 4 - 35020 Codevigo (PD);
3. Di quantificare in Euro 8.710,80 la somma complessiva necessaria per lo svolgimento delle operazioni di asfaltatura,
di cui Euro 7.140,00 per l'espletamento delle attività in oggetto ed Euro 1.570,80 per IVA 22%;
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo
provvedimento della Direzione Operativa;
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV n. 354/2012;
6. Di dare Atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in forma integrale.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 365628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 104 del 20 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Quinto di
Treviso (TV) per moduli 0.00002 Concessionario: Mercury Surgelati s.r.l. - Quinto di Treviso (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.23 del 14.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 25.01.2018 della ditta Mercury Surgelati S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4422 di repertorio del 20.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Mercury Surgelati S.r.l. (C.F. 02423810262), con sede a Quinto di Treviso
(TV), via E. Mattei n. 8/A, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario
nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 14 mapp.674, per complessivi moduli medi 0.00002.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.12.2010 n.4422 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 105 del 20 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Carbonera (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Perocco di Meduna Lia Osiglietta - Milano (MI).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1115 del 21.10.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 29.01.2018 della ditta Perocco di Meduna Lia Osiglietta, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4208 di repertorio del 12.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Perocco di Meduna Lia Osiglietta (omissis), il rinnovo della concessione
di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Carbonera (TV), fg. 4 mapp.6 e
fg.3 mapp.142, per complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.10.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.10.2010 n.4208 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1115 del 21.10.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4208 del 12.10.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 106 del 20 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00001 Concessionario: Comune di Morgano - Morgano (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.59 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 25.01.2018 della ditta Comune di Morgano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4503 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Comune di Morgano (C.F. 80006320263), con sede a Morgano (TV),
P.zza Indipendenza n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune
di Morgano (TV), fg. 11 mapp.51, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n.4503 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 111 del 22 febbraio 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 12.03.2012
prot. n. 116849 e integrata in data 30.11.2017 con prot. 501842 per ottenere il rinnovo e il subingresso alla concessione
idraulica dall'anno 2009 alla pratica P00097, con riduzione di superficie, a decorrere dal 2012, da m² 35.912 a m² 32.511
di terreno demaniale a uso deposito materiali inerti, vasche di decantazione limi di lavaggio e presenza di impianti di
lavorazione, in golena del fiume Piave località Ponte di Vidor nei Comuni di Vidor e Valdobbiadene. Riferimenti
catastali: Comune di Vidor Foglio 7 e Comune di Valdobbiadene foglio 35. Richiedente: SUPERBETON S.p.A.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini industriali/commerciali al
soggetto richiedente proprietario dei terreni contigui dove insistono impianti di lavorazione e produzione funzionali all'attività
edilizia.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 86 in data 20.03.2012 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8706 di repertorio del 16.01.2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Conegliano al n.
435 in data 06.02.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciata alla società richiedente SUPERBETON S.p.A. con sede in Ponte della Priula di Susegana Via IV
Novembre 18; C.F./P.IVA - 01848280267, la concessione idraulica di m² 32.511 di terreno demaniale a uso deposito materiali
inerti, vasche di decantazione limi di lavaggio e presenza di impianti di lavorazione, in golena del fiume Piave località Ponte di
Vidor nei Comuni di Vidor e Valdobbiadene, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n.
8706 di rep. in data 16.01.2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Conegliano al n. 435 in data 06.02.2018;
ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2023, e verso il pagamento del canone annuo (2018) di Euro 12.722,69
calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 112 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Treviso (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.172 del 17.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.01.2018 della ditta Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4455 di repertorio del 05.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana (C.F. 03084880263), con sede a
Treviso (TV), Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea
tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 8 mapp.28-73-51, per complessivi moduli medi
0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 16.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.01.2011 n.4455 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365633)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 114 del 22 febbraio 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R. 18.9.2017, n. 1482. Interventi prioritari per assicurare la
tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. «Lavori di sistemazione delle opere idrauliche ricadenti nel
bacino idrografico del Livenza» TV-I0009.0 (Intervento n. 919/2017). Importo complessivo euro 700.000,00. CUP:
H68H17000020002 Affidamento incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, ai
sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 12.434,24 CIG:
Z882267D1D. DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'ing. Luca Toffoli con sede a Sernaglia della Battaglia (TV) l'incarico per il
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione in merito all'intervento in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta in data 23.1.2018 prot. n. 25805, Offerta Professionista in
data 24.1.2018 pervenuta per PEC il 25.1.2018 prot. n. 30996.

Il Direttore
PREMESSO:
- che con D.G.R. n. 1482 del 18.9.2017 è stato destinato, tra l'altro, l'importo complessivo di Euro 17.500.000,00 per gli
interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale e sui litorali veneti, da realizzare
mediante l'utilizzo delle risorse stanziate con L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017, sui capitoli di spesa n. 103294 e
103317;
- che nell'allegato A del citato provvedimento sono stati individuati gli "Interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete
idrografica regionale principale, ovvero per la tutela e la difesa delle coste venete" per l'importo complessivo di Euro
15.188.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso a indebitamento";
- che per l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso è ricompreso al n. 26 dell'allegato A l'intervento relativo a «Lavori di
sistemazione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino idrografico del Livenza» per l'importo complessivo di Euro
700.000,00;
VISTO il decreto n. 387 dell'1.12.2017 con il quale la Direzione Operativa ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori
in oggetto per l'importo complessivo di Euro 700.000,00;
CONSIDERATO che in data 19.12.2017 è stata esperita la gara d'appalto per i lavori in argomento;
PRESO ATTO:
- che per la realizzazione dell'intervento risulta necessario provvedere a individuare il Coordinatore in materia di sicurezza
durante la realizzazione dei lavori;
- che nel quadro economico del progetto esecutivo, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto un importo di
Euro 10.000,00 per "Spese tecniche in fase di realizzazione";
PRESO ALTRESÌ ATTO della carenza in organico di personale tecnico e in considerazione del fatto che quello in servizio
risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, per cui si ritiene necessario avvalersi di personale esterno
all'Amministrazione;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
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- iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di
incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 405 del 10.8.2017 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Luca Toffoli (C.F. TFF LCU 73C10
G645D e P. IVA 03597620263), con sede in Sernaglia della Battaglia (TV) - Via Giovanni XXIII, per la specifica esperienza e
la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al suddetto elenco al n. progressivo 568 (riferimento 906);
PRESO ATTO che l'ing. Luca Toffoli (omissis- P. IVA 03597620263), interpellato al riguardo, ha manifestato la piena
disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di
Euro 12.434,24 (Euro 9.800,00 + CNPAIA 4% Euro 392,00 + IVA 22 % sul totale Euro 2.242,24), come da offerta economica
in data 24.1.2018 che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 6.2.2018 dall'ing. Luca Toffoli, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
- che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta regionale,
l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
- che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a Euro 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a Euro 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare all'ing. Luca Toffoli (omissis- P. IVA 03597620263), con sede in Sernaglia della Battaglia (TV) - Via Giovanni
XXIII, l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione in merito a «Lavori di sistemazione
delle opere idrauliche ricadenti nel bacino idrografico del Livenza».
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate in
premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 12.434,24 (Euro 9.800,00 + CNPAIA
4% Euro 392,00 + IVA 22 % sul totale Euro 2.242,24), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103317 e che
all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento, come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.
1482 del 18.9.2017.
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7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs
33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.
Alvise Luchetta

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 365634)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 115 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Zero
Branco (TV) per moduli 0.01 Concessionario: O.P.O. Veneto S.c.a. - Zero Branco (TV). Pratica n. 3082.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.118 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.02.2018 della ditta O.P.O. Veneto S.c.a. , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4536 di repertorio del 19.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta O.P.O. Veneto S.c.a. (C.F. 03654870264), con sede a Zero Branco (TV),
Via Bellini n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune
di Zero Branco (TV), fg. 11 mapp.204, per complessivi moduli medi 0.01.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.01.2011 n.4536 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A rettifica dell'art.1 del decreto n.118 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4536 del 19.01.2011, si precisa che
il c.f./PIVA della Società O.P.O. VENETO S.c.a. era stato indicato per mero errore materiale con il n.00472970268, anziché
con il corretto 03654870264;
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365635)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 116 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave
(TV) per moduli 0.00032 Concessionario: Piovesan Nunzio - Breda di Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1300 del 03.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 29.01.2018 della ditta Piovesan Nunzio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4346 di repertorio del 23.11.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Piovesan Nunzio (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Maserada sul Piave (TV), fg. 34 mapp.578, per complessivi moduli
medi 0.00032.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.12.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.11.2010 n.4346 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365636)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 117 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
San Polo di Piave (TV) per moduli 0.00025 Concessionario: Società Agricola Paladin Gabriele s.s. - Oderzo (TV).
Pratica n. 4662.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.726 del 27.09.2013 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 30.01.2018 della ditta Società Agricola Paladin Gabriele s.s, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4464 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Paladin Gabriele s.s. (C.F. 04310580263), con sede a
Oderzo (TV), Via Verdi n. 67, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tremite due pozzi ad
uso irriguo nel comune di San Polo di Piave (TV), fg. 14 mapp.788 e fg. 17 mapp. 371, per complessivi moduli medi 0.00025.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4464 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.726 del 27.09.2013 e dell'art.1 del disciplinare n.4464 del 07.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00025 pari a metri cubi annui 800.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365637)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 119 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Altivole (TV) per
moduli 0.00602 Concessionario: La Regina Service di Persegona Leila - Altivole (TV). Pratica n. 1193.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.32 del 17.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 01.02.2018 della ditta La Regina Service di Persegona Leila, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4459 di repertorio del 05.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta La Regina Service di Persegona Leila (omissis), con sede a Altivole (TV),
via Barco n. 43, il rinnovo e subentro alla Società Vivai Piante Gabellini (c.f./PIVA:00485730477) nella concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Altivole (TV), fg. 8 mapp.124, per complessivi moduli
medi 0.00602.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 16.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.01.2011 n.4459 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.32 del 17.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4459 del 05.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00602 pari a metri cubi annui 19000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 120 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico in Comune di
Carbonera (TV) per moduli 0.00012 Concessionario: Snam Rete Gas - Centro di Montebelluna - Montebelluna (TV).
Pratica n. 1294.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1224 del 15.11.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.02.2018 della ditta Snam Rete Gas - Centro di Montebelluna, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4276 di repertorio del 03.11.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Snam Rete Gas - Centro di Montebelluna (C.F. 13271390158), con sede a
Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 137, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
assimilato all'igienico nel comune di Carbonera (TV), fg. 1 mapp.340, per complessivi moduli medi 0.00012.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 14.11.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.11.2010 n.4276 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 121 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Carbonera (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Azienda Agricola Quintavalle S.a.s. di Florian Giovanni e C. - Carbonera (TV). Pratica
n. 1298.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore generale
VISTO il decreto n.1085 del 19.10.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 30.01.2018 della ditta Azienda Agricola Quintavalle S.a.s. di Florian Giovanni e C., intesa ad
ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4183 di repertorio del 08.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Quintavalle S.a.s. di Florian Giovanni e C. (C.F.
01621450269), con sede a Carbonera (TV), Via Quintavalle n. 41, il rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla falda
sotterranea ad uso irriguo nel comune di Carbonera (TV), fg. 21 mapp.266, per complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.10.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.10.2010 n.4183 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1085 del 19.10.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4183 del 08.10.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 122 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Giavera del
Montello (TV) per moduli 0.0183 Concessionario: Postumia Inerti S.r.l. - Susegana (TV). Pratica n. 1648.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.278 del 10.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.02.2018 della ditta Postumia Inerti S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4594 di repertorio del 03.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Postumia Inerti S.r.l. (C.F. 02533040289), con sede a Susegana (TV), Via
IV Novembre n. 18, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di
Giavera del Montello (TV), fg. 19 mapp.48, per complessivi moduli medi 0.0183.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2011 n.4594 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 4355,86 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 123 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.0002 Concessionario: Sicom S.r.l. - Maserada sul Piave (TV). Pratica n. 1781.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1309 del 09.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.02.2018 della ditta Sicom S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4371 di repertorio del 26.11.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Sicom S.r.l. (C.F. 00768740268), con sede a Maserada sul Piave (TV), Via
dell' Industria n. 102, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel
comune di Maserada sul Piave (TV), fg. 9 mapp.877, per complessivi moduli medi 0.0002.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 08.12.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.11.2010 n.4371 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 124 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione area verde in Comune di
Oderzo (TV) per moduli 0.00002 Concessionario: B 2 S.n.c. di Boz Gino e Brugnaro Ines - Oderzo (TV). Pratica n.
1924.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.108 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.02.2018 della ditta B 2 S.n.c. di Boz Gino e Brugnaro Ines, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4470 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta B 2 S.n.c. di Boz Gino e Brugnaro Ines (C.F. 00647760263), con sede a
Oderzo (TV), Via Spinè n. 46/1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione
area verde nel comune di Oderzo (TV), fg. 4 mapp.191, per complessivi moduli medi 0.00002.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4470 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 125 del 22 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irriguo in Comune di
Oderzo (TV) per moduli 0.00443 Concessionario: Az. Agr. "Il tuo Orto" di Vendrame E. s.s. - Oderzo (TV). Pratica n.
1926.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.107 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.02.2018 della ditta Az. Agr. "Il tuo Orto" di Vendrame E. s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4476 di repertorio del 07.01.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. "Il tuo Orto" di Vendrame E. s.s. (C.F. 03597900269), con sede a
Oderzo (TV), Via Per Piavon n. 97, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2
pozzi ad uso irriguo nel comune di Oderzo (TV), fg. 22 mapp.323 e mapp.221, per complessivi moduli medi 0.00443.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2010 n.4476 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.107 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4476 del 07.01.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00443 pari a metri cubi annui 14000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 126 del 23 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso produzione vinicola ed irriguo
in Comune di ORMELLE (TV) per moduli 0.0019 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
LORENZON Angelo Espedito Soc. Agricola s.s.- ORMELLE (TV). Pratica n. 3956.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 19.11.2015 della ditta LORENZON Angelo Espedito Soc Agricola s.s., intesa ad ottenere la
concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8733 di repertorio del 19.02.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta LORENZON Angelo Espedito Soc. Agricola s.s. (P.I. 02343720260), con
sede a Ormelle (TV), Via Negrisia n. 44, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso
produzione vinicola uso cantina ed irriguo nel comune di ORMELLE (TV), fg. 19 mapp.194 e fg. 20 mapp. n. 319, per
complessivi moduli medi 0.0019 pari a mc/anno 5.992 di cui mod. 0,0006 pari a mc/anno 1.892 ad uso irriguo e mod. 0,0013
pari a mc/anno 4.100 ad uso cantina.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 01.01.2016 ovvero dalla scadenza
del precedente decreto di concessione n. 1267 del 13.12.2011, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel
citato disciplinare in data 19.02.2018 n.8733 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,56, riferito al
corrente anno 2017, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 127 del 23 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
FONTANELLE (TV) per moduli 0.0033 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: SOLIGON
Renato - Fontanelle (TV). Pratica n. 4975.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 24.05.2013 della ditta SOLIGON Renato, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8732 di repertorio del 19.02.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta SOLIGON Renato (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla
falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Fontanelle (TV), fg. 28 mapp.170 , per complessivi moduli
medi 0.0033 pari a mc/anno 10.500.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.02.2018 n.8732 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70, riferito all' anno 2017, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 128 del 23 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cordana ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene (TV) per
moduli 0.00064 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: SOC. AGR. CASA GIALLA S.S. Valdobbiadene (TV). Pratica n. 5488.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 03.05.2017 della SOC. AGR. CASA GIALLA S.S., intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8730 di repertorio del 19.02.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla SOC. AGR. CASA GIALLA S.S. (C.F. 03240710263), con sede a
Valdobbiadene (TV), via Campion n. 6, la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cordana ad uso irriguo nel comune
di Valdobbiadene (TV), fg. 23 mapp. 128, per complessivi moduli medi 0.00064 pari a mc/anno 2.009.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.02.2018 n.8730 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70, riferito all'anno 2017, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365647)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 129 del 23 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Teva ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene (TV) per moduli
0.00073 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: SOC. AGR. CASA GIALLA S.S. Valdobbiadene (TV). Pratica n. 5489.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 03.05.2017 della SOC. AGR. CASA GIALLA S.S., intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8731 di repertorio del 19.02.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla SOC. AGR. CASA GIALLA S.S. (C.F. 03240710263), con sede a
Valdobbiadene (TV), via Campion n. 6, la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Teva ad uso irriguo nel comune di
Valdobbiadene (TV), fg. 28 mapp. 489, per complessivi moduli medi 0.00073 pari a mc/anno 2.300.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.02.2018 n.8731 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 48,70, riferito al corrente anno 2017, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
143
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 365651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 130 del 23 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Cardin Remo - Ormelle (TV). Pratica n. 1950.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.102 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.01.2018 della ditta Cardin Remo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4461 di repertorio del 05.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cardin Remo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 19 mapp.21, per complessivi moduli medi
0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.01.2011 n.4461 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.102 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4461 del 05.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365652)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 131 del 23 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Vanin Vivai Società Agricola S.s. - Paese (TV). Pratica n. 2280.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.19 del 14.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 05.02.2018 della ditta Vanin Vivai Società Agricola S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4418 di repertorio del 20.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Vanin Vivai Società Agricola S.s. (C.F. 00650260268), con sede a Paese
(TV), Via Mascagni n. 21, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune
di Quinto di Treviso (TV), fg. 5 mapp.76, per complessivi moduli medi 0.00126.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.12.2010 n.4418 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.19 del 14.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4418 del 20.12.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00126 pari a metri cubi annui 4000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365653)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 132 del 23 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00036 Concessionario: Silglass S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2450.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.199 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.02.2018 della ditta Silglass S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4611 di repertorio del 04.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Silglass S.r.l. (C.F. 01308310265), con sede a San Biagio di Callalta (TV),
Via Gorizia n. 80, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di
San Biagio di Callalta (TV), fg. 57 mapp.187, per complessivi moduli medi 0.00036.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2011 n.4611 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 608,13 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365654)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 136 del 28 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo per uso igienico sanitario e
antincendio in località Via dell'Industria n. 2/C in Comune di Quinto di Treviso, pozzo utilizzato anche per uso
domestico : pratica n. PD16/056, per moduli medi annui complessivi 0,000126 pari a mc 400 o litri/sec 0,0126. ai sensi
delle seguenti leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015;
Decreto della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: C. & G. Venetolegno s.r.l. sede Quinto di
Treviso (TV). Pratica n. 5199. (pozzo utilizzato anche per uso domestico: pratica n. PD16/056 intestata alla ditta Due
Elle srl: prelievo annuo mc 2.500 o moduli 0,00079).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le domande pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso nelle seguenti date : precedenti domande
irregolari respinte del 23.03.2015 n. prot. 122180 e del 08.10.2015 n. prot. 403316, con domanda accolta pervenuta agli atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ex Sezione bacino idrografico Piave Livenza Sez. di Treviso in data 12.02.2016
prot. n. 54546;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria per realizzare il pozzo con prescrizioni, dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del
31.08.2016 n. protocollo 328011 allo scavo pozzo;
VISTA le comunicazione di scoperta d'acqua e dichiarazione di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori dr.
geologo Mortillaro Diego del 25.10.2016 pervenute agli atti il 08/11/2016;
VISTA la dichiarazione di corretta esecuzione della chiusura del pozzo denunciato da ex utilizzatore Fonderie Venete il
01/08/1994 redatta dal Direttore dei lavori dr. geologo Mortillaro Diego del 25.10.2016 pervenute agli atti il 08/11/2016;
VISTA la relazione integrativa della ditta Geotecnica Veneta s.r.l. del 29/01/2018 pervenuta agli atti il 31/01/2018 al n. di
protocollo 37874;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.19333 e s.m.i., la D.G.R. 694 del
14.05.13;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8354 di repertorio del 22.11.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
VISTA la ricevuta di versamento riepilogo Bonifici disposti dei canoni, in data 24/01/2018, della somma di Euro 522,33 per
canone del periodo 2017-2018 pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 31/01/2018 al n. di
protocollo 37874;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta C. & G. Venetolegno s.r.l., con sede a Quinto di Treviso (TV) cap 31055 in
Viale dell'Industria n. 2/C (c.f. e P. Iva 04152180263)
- la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, per uso igienico sanitario e antincendio per moduli complessivi
medi annui prelevati 0,000126, o l/sec 0,0126 o mc 400, tramite un pozzo per uso igienico sanitario e antincendio in località
Via dell'Industria n. 2/C in Comune di Quinto di Treviso, pozzo utilizzato anche per uso domestico : pratica n. PD16/056
intestata alla ditta Due Elle srl, come risulta dalla dichiarazione di scoperta d'acqua redatta dal direttore dei dr.
geologo Mortillaro Diego del 25.10.2016 pervenute agli atti il 08/11/2016 e dal concessionario tramite la ditta Geotecnica
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Veneta s.r.l. con relazione del 29/01/2018 pervenuta agli atti il 31/01/2018 al n. di protocollo 37874, descritto con le seguenti
caratteristiche:
USO IGIENICO SANITARIO E ANTINCENDIO:
Profondità m 146 ;
Diametro scavo: 120 mm ;
Diametro tubazione: 90 mm ;
Tipo pompa: elettropompa;
Marca, modello: DGFLOWPLJ 4/100 OS;
Prevalenza: 56,5 m massima, minima 11 m;
Livello statico: + 2 dal p.c.;
Livello dinamico: 0 ;
Temperatura dell'acqua: 14,5 °
Potenza della pompa: 7,5 HP , 5,5 kW ;
Portata massima: 2,16 l/sec;
Portata minima: 0,08 l/sec;
Portata media annua : litri/sec 0,0126 Volume annuo: mc 400 ;
Coordinate geografiche: / ;
Coordinate Gauss Boaga fuso ovest: LONG. : 1746603 LAT 5058119;
Comune: Quinto di Treviso;
Località : Via dell'Industria n.2/C;
Individuazione catastale: fg. 14 mappale 111;
USO DOMESTICO
Portata media annua : litri/sec 0,0792 Volume annuo: mc 2.500 ;
ART. 2 - Ai sensi dell'art. 41 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela della acque il rapporto tra la portata
massima e quella media è pari a 171,42 essendo la portata media di l/sec 0,0126 e quella massima di l/sec 2,16 poiché l'utilizzo
della derivazione, per sua peculiare natura, è saltuario e non continuativo.
ART. 3 - Si prescrive che deve essere posizionato lo uno strumento di misura alla testa del pozzo e deve essere comunicata
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART.4 - Per l'uso domestico, alla ditta Due Elle s.r.l. con sede in Viale dell'Industria n. 2 a Quinto di Treviso, si prescrive
di posizionare lo uno strumento di misura alla testa del pozzo e di comunicare al Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"
consigliodibacinolv@pec.it, l' autolettura annuale dei volumi prelevati;
ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22/11/2016 n. 8354 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 261,35, calcolato ai sensi della vigente normativa, riferito all'anno 2018, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 6 - Si rettifica l'articolo 1 del disciplinare n. 8354 del 29.06.2017 precisando che il prelievo d'acqua annuo concesso è
pari a moduli 0,000126, o mc 400, o l/sec 0,0126 anziché quello indicato errato 0,0106 o mc 33.476 o l/sec. 1,06;
ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365655)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 137 del 28 febbraio 2018
DGRV n. 1582 del 3.10.2017 Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante
scavo per espurgo e riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba
(TV) TV-I0032.0 Int. n. 912/2017 CUP H58H17000080001 - CIG: 7288123D59 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica definitivamente all'Impresa CANUTO s.r.l. con sede in Via Belvedere 26 Silea (TV), i lavori
affidati in via provvisoria a seguito di procedura negoziata del 12/12/2017. Criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 Aggiudicazione
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Estremi dei principali documenti: Lettera di invito a procedura negoziata prot. n. 494086 del 27/11/2017.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 687 del 22/11/2017 della Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con il quale è stato approvato il
progetto in oggetto nell'importo complessivo di Euro 180.000,00 così suddiviso: importo lavori Euro 137.874,81 dei quali
oneri per la sicurezza Euro 3.513,56 e somme a disposizione Euro 42.125,19.
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con nota prot. n. 494086 del 27/11/2017
ha invitato n. 12 operatori economici ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando secondo quanto previsto
dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
VISTO il verbale di gara redatto in data 12/12/2017 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'Impresa CANUTO s.r.l. con sede in Via Belvedere 26 - Silea (TV), P.IVA/C.F. 04579550262, che ha offerto il ribasso del
18,897 % per l'importo offerto di Euro 108.971,00.
CONSIDERATO che l'Unità organizzativa Genio civile di Treviso ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i
requisiti di ordine generale dichiarati dall'Impresa CANUTO s.r.l. in sede di gara.
VERIFICATO il rispetto da parte dell'impresa CANUTO s.r.l. di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.
Lgs. 50/2016 a seguito di documentazione trasmessa con nota assunta al prot. n. 538266 del 27/12/2017.
VISTO il D. Lgs. 50/2016 smi
decreta
1. È aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto a favore dell'Impresa CANUTO s.r.l. con
sede in Via Belvedere 26 - Silea (TV), P.IVA/C.F. 04579550262.
2. I l a v o r i v e n g o n o a g g i u d i c a t i p e r u n i m p o r t o c o m p l e s s i v o d i E u r o 1 1 2 . 4 8 4 , 5 6
(centododicimilaquattrocentoottantaquattro/56) (IVA esclusa), corrispondente al ribasso del 18,897 % per l'importo
offerto di Euro 108.971,00 cui si sommano gli oneri per la sicurezza di Euro 3.513,56.
3. Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto d'appalto.
4. Di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
5. Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 142 del 28 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00022 Concessionario: Greguol Danilo - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2467.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.90 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 02.02.2018 della ditta Greguol Danilo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4524 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Greguol Danilo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 22 mapp.42, per complessivi
moduli medi 0.00022.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4524 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.90 del 28.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4524 del 17.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00022 pari a metri cubi annui 700.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 143 del 28 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00023 Concessionario: Florian Graziano - Zero Branco (TV). Pratica n. 3049.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.97 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 01.02.2018 della ditta Florian Graziano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4517 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Florian Graziano (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 1 mapp.87, per complessivi moduli medi
0.00023.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4517 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 144 del 28 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00031 Concessionario: Michielan Angelo - Zero Branco (TV). Pratica n. 3057.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.165 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.02.2018 della ditta Michielan Angelo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4568 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Michielan Angelo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 7 mapp.255, per complessivi moduli medi
0.00031.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4568 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48, 66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.165 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4568 del 25.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00031 pari a metri cubi annui 1000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 146 del 02 marzo 2018
Variante della concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irrigazione in località Via Grave Ponte Frazione Negrisia in Comune di Ponte di Piave, per moduli medi annui
complessivi 0,0018 pari a mc annui 5.760 o litri /sec 0,18 con sostituzione e annullamento del precedente disciplinare n.
di repertorio 5651 del 12/12/2011 e del decreto di rinnovo concessione n. 590 del 16/10/2015 e con le modalità delle
seguenti leggi: R.D. 1775/1933 e Ordine di Servizio del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. 242
del 23 maggio 2017; precedente procedimento preferenziale ex L. 36/1994 D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 2508/2000 - D.G.R
597/2010 art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006; art. 10 del
D. Lgs. 275 del 12.07.1993; Concessionario: Ostan Silvana sede Cimadolmo (TV).Pratica n. 4677.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Variante della Concessione Preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda del 02.02.2018 pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso al n. di protocollo 41849
del 02/02/2018, per variante della concessione preferenziale, con variazione del prelievo d'acqua di moduli 0,0018 anziché
0,02;
VISTI i decreti dell'originaria concessione dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. 22 del 10.01.2012 e di rinnovo n.
590 del 16.10.2015 ;
VISTA la lettera di prosieguo dell' istruttoria invio del disciplinare in data 21/02/2018 n. di protocollo 67383 con richiesta del
versamento del canone dell'anno 2018;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933;
VISTE le seguenti leggi: L. 36/1994 - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 2508/2000 con esenzione pubblicazioni all'A.A.B.B. - art.
40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - , il D.Lgs 152/2006;
art. 10 del D. Lgs. 275 del 12.07.1993;
VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96
comma 1° D.lgs 152/2006);
VISTO l' Ordine di Servizio del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. 242 del 23 maggio 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 776 del 15.12.2015;
VISTO il disciplinare n. 8738 di repertorio del 28.02.2018, che sostituisce e annulla quello di repertorio n. 5651del
12/12/2011, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta OSTAN SILVANA con sede a Cimadolmo Via Piave n. 30 (omissis p.iva
03714010265 ) , la variante della concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea uso irriguo in
Comune di Ponte di Piave, per moduli medi annui complessivi 0,0018 o l/sec 0,18 o mc 5.760, tramite un pozzo in seguito
descritto:
Uso IRRIGUO
Profondità: di 8 mt.
Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
Coperchio: Rinforzato ai carichi pesanti posizionato al p.c..
Tipo Pompa: elettropompa sommersa.
Marca: " PANELLI 140 PR36 N "
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Motore trifase di Kw 9,2 e potenza Hp. 12,5.
Prevalenza: Min 28 mt., max. 83 mt. e in esercizio di mt. 61.
Portata: Q Max 54 mc./h ossia l./sec. 15.
Min 18 mc./h ossia l/sec. 5.
Di esercizio 36. mc./h. ossia l/sec. 10. ossia l./min. 600.
Media derivata annua l/sec. 0,18.
Media derivata del periodo l/sec. 1,12.
Q di rapporto Q.max/derivata media annua è l/s. 15/0.18 ossia l./sec. 83> 6 (discontinuo)
Livello statico mt. 3,50.
Livello dinamico mt. 4,00.
Falda rinvenuta: da mt. - 6 a mt.- 8.
Filtro da mt.- 6 a mt.- 8.
Volume annuo richiesto mc. 5.760.
Moduli: 0.0018.
Superficie irrigabile: ha 13.
Comune di: Ponte di Piave.
Località: " Negrisia " - Via Grave Ponte.
Individuazione catastale: foglio 16° e mappale 22.
Tipo d'impianto: A goccia con tubazione in polietilene interrata lungo i filari,
con collettore filtro e valvole di zona.
Tipo coltura: Vigneto doc.
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata fino al 30 dicembre 2035, data di scadenza dell'originaria concessione, come rinnovata
con decreto 16.10.2015 n. 590, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data
28.02.2018 n. 8738 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della
vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge, versato il 23.02.2018 ricevuta n. 0006
VCYL0031.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 6 - Il presente Decreto annulla e sostituisce quello n. 590 del 16 ottobre 2015.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 149 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Zero
Branco (TV) per moduli 0.00002 Concessionario: Zugno Giuliana - Zero Branco (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.162 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 06.02.2018 della ditta Zugno Giuliana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4557 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zugno Giuliana (omissis), il rinnovo e subentro a Giusto Adelasia
(omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Zero Branco
(TV), fg. 8 mapp.183, per complessivi moduli medi 0.00002.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4557 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365675)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 150 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00015 Concessionario: Miotto Marcella - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 3085.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.88 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 07.02.2018 della ditta Miotto Marcella, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4528 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Miotto Marcella (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 22 mapp.40 (Ex 274), per
complessivi moduli medi 0.00015.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4528 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.88 del 28.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4528 del 17.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00015 pari a metri cubi annui 500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365676)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 151 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune
di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00063 Concessionario: Az. Agr. Resta Pallavicino Ferdinando - Milano
(MI). Pratica n. 3394.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

VISTO il decreto n.49 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 06.02.2018 della ditta Az. Agr. Resta Pallavicino Ferdinando, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4482 di repertorio del 10.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Resta Pallavicino Ferdinando (omissis), con sede a Milano (MI),
Piazza del Tricolore n. 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad
uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), (Pozzo uno Foglio 17 Mappale 241; Pozzo due Foglio 17 Mappale 67;
Pozzo tre Foglio 17 Mappale 19; Pozzo quattro foglio 21 Mappale 341), per complessivi moduli medi 0.00063.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2011 n.4482 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.49 del 25.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4482 del 10.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00063 pari a metri cubi annui 2000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365677)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 152 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Riese Pio X
(TV) per moduli 0.00019 Concessionario: Sistemi Tecnologici S.r.l. - Loria (TV). Pratica n. 3400.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.116 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.02.2018 della ditta Sistemi Tecnologici S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4472 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Sistemi Tecnologici S.r.l. (C.F. 03247920261), con sede a Loria (TV), Via
Giorgione n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di
Riese Pio X (TV), fg. 5 mapp.418, per complessivi moduli medi 0.00019.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4472 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 608,13 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.116 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4472 del 07.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00019 pari a metri cubi annui 600.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365678)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 153 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Zero
Branco (TV) per moduli 0.00015 Concessionario: F.lli Bau' S.n.c. di Bau' Andrea e Loris - Zero Branco (TV). Pratica n.
3493.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.164 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 31.01.2018 della ditta F.lli Baù S.n.c. di Baù Andrea e Loris, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4569 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta F.lli Baù S.n.c. di Baù Andrea e Loris (C.F. 03295310266), con sede a
Zero Branco (TV), Via Giuseppe Verdi n. 13, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario nel comune di Zero Branco (TV), fg. 11 mapp.735, per complessivi moduli medi 0.00015.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4569 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.164 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4569 del 25.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00015 pari a metri cubi annui 500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 154 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00015 Concessionario: Netto Assunta - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 3523.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.22 del 14.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 02.02.2018 della ditta Netto Assunta, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4421 di repertorio del 20.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Netto Assunta (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 1 mapp.33, per complessivi moduli
medi 0.00015.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.12.2010 n.4421 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.22 del 14.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4421 del 20.12.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00059 pari a metri cubi annui 500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 155 del 02 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.00174 Concessionario: Solda' Alfeo & C. S.n.c. - San Biagio di Callalta (TV). Pratica n.
3649.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.87 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 06.02.2018 della ditta Soldà Alfeo & C. S.n.c. intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4530 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soldà Alfeo & C. S.n.c. (C.F. 01770840260), con sede a San Biagio di
Callalta (TV), Via Postumia Ovest n. 129, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
autolavaggio nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 56 mapp.274, per complessivi moduli medi 0.00174.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4530 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.87 del 28.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4530 del 17.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00174 pari a metri cubi annui 5500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365681)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 156 del 05 marzo 2018
Variante concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale e scambio termico tramite
due pozzi in Comune di Riese Pio X (TV) per moduli 0.1142 Concessionario: I.M.G. S.p.A. - Riese Pio X (TV). Pratica
n. 1029.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Variante concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 473 del 20.08.2014 con il quale questo Ufficio ha rinnovato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto con scadenza in data 19.08.2021;
VISTA la domanda in data 07.02.2017 della ditta I.M.G. S.p.A., a seguito della quale è stata rilasciata in data 31.10.2017
l'autorizzazione alla terebrazione di un nuovo pozzo ad uso scambio termico in aggiunta al pozzo industriale esistente e
concesso;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
STABILITO, in riscontro alla variante apportata, di redigere nuovo disciplinare aggiornato n. 8739 di repertorio del 02.03.2018
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta I.M.G. S.p.A. (C.F. 00761880269), con sede a Riese Pio X (TV), Via
Castellana n. 63, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale e scambio termico nel comune
di Riese Pio X (TV), tramite due pozzi individuati nel fg. 21 mapp.97 (P1 esistente) e nel mapp. 1274 (P2 nuovo pozzo), per
complessivi moduli medi 0.1142 pari a mc/anno 360.000.
ART. 2 - La concessione è accordata con scadenza alla data del 19.08.2021, come stabilito con il precedente decreto n. 473 del
20.08.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.03.2018 n.8739 di
repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.355,86, riferito all'anno 2017, calcolato ai sensi della vigente
normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 159 del 05 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda di pervenuta in data 06.11.2017
prot. n. 460330 e integrata in data 02.02.2018 con prot. 41816 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con
contestuale variazione del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante l'attraversamento dell'argine S. Marco del
fiume Piave con condotta fognaria teleguidata in Comune di Zenson di Piave. Elementi catastali di riferimento:
Comune di Zenson di Piave Foglio 5. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Pratica P01088/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento dispone il subingresso alla concessione per l'attraversamento dell'argine del fiume Piave con
condotta fognaria teleguidata, al nuovo soggetto titolare erogatore del servizio di acquedotto a seguito dell'atto di fusione per
incorporazione del precedente prestatore e contestuale modifica dell'anagrafica associata all'impegno di spesa relativo al
deposito cauzionale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subingresso alla concessione presentata in data 06.11.2017 con
prot. 460330; istanza di cambio di intestazione del deposito cauzionale presentata in data 02.02.2018 con prot. 41816.

Il Direttore
CONSIDERATO che la ditta A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. risulta intestataria della concessione rilasciata con la
stipula del disciplinare n. 6574 del 13.06.2013 e l'emissione del decreto n. 371 del 04.07.2013;
VISTA la domanda in oggetto con allegata la dichiarazione del 24.10.2017, a nome del notaio Dott. Massimo -Luigi Sandi,
attestante la fusione per incorporazione di A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A in V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con efficacia a
partire dal 01.11.2017;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante, datata 29.01.2018, con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le
condizioni contenute nel sopracitato disciplinare;
VISTA la stessa comunicazione del 29.01.2018, acquisita agli atti di questo ufficio in data 02.02.2018 con prot. 41816, con la
quale si chiede anche il trasferimento del deposito cauzionale di Euro 202,50, versato in data 17.05.2013 al n. VCYL 0160,
dalla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. a favore della società subentrante V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
VISTO l'accertamento della suddetta entrata al n. 14668/2015 del cap. 100772 e il relativo impegno di spesa in partite di giro
all'impegno n. 17934/2015 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);
RITENUTA, per quanto sopra espresso, accoglibile la richiesta di trasferimento del deposito cauzionale e conseguentemente
necessaria la sostituzione dell'anagrafica associata all'impegno di spesa n. 17934/2015 sul cap. 102327 con la nuova anagrafica
n. 00125141 relativa alla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276);
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
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VISTO il Decreto Legislativo 10.08.2014 n. 126 integrativo e correttivo del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017 n. 47 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. 26.01.2018 n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020"
VISTO il DSGR 11.01.2018 n. 1 "Bilancio Finanziario gestionale 2018-2020
VISTA la Legge Regionale 31.12.2012 n. 54;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa 11.07.2016 n. 7 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato alla società richiedente V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con sede in Venezia Sestiere S. Croce 489; C.F./P.IVA 03341820276, il subingresso alla concessione idraulica per l'attraversamento dell'argine S. Marco del fiume Piave con
condotta fognaria teleguidata in Comune di Zenson di Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel
Disciplinare n. 6574 di rep. in data 13.06.2013;
ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 31.12.2018, e verso il pagamento del canone annuo (2018) di Euro
210,91 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di sostituire l'anagrafica n. 00101534 relativa alla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. (C.F./P.IVA
00203920277), associata all'impegno di spesa n. 17934/2015, con l'anagrafica n. 00125141 relativa alla Società V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276) per le motivazioni espresse in premessa;
ART. 4 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per la modifica dell'anagrafica associata
all'impegno n. 17934/2015 come sopra esposto;
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 160 del 05 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda di pervenuta in data 06.11.2017
prot. n. 460330 e integrata in data 06.02.2018 con prot. 45630 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con
contestuale variazione del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante l'attraversamento a cavaliere dell'argine
maestro sinistro del fiume Piave con tubazione di acquedotto, in località Concie del Comune di Ponte di Piave. Elementi
catastali di riferimento: Comune di Ponte di Piave Foglio 4 fronte mappali 219-133. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
Pratica P00372/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento dispone il subingresso alla concessione per l'attraversamento a cavaliere dell'argine del fiume Piave
con tubazione di acquedotto, al nuovo soggetto titolare erogatore del servizio di acquedotto a seguito dell'atto di fusione per
incorporazione del precedente prestatore e contestuale modifica dell'anagrafica associata all'impegno di spesa relativo al
deposito cauzionale
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subingresso alla concessione presentata in data 06.11.2017 con
prot. 460330; istanza di cambio di intestazione del deposito cauzionale presentata in data 06.02.2018 con prot. 45630.

Il Direttore
CONSIDERATO che la ditta A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. risulta intestataria della concessione rilasciata con la
stipula del disciplinare n. 7985 del 26.01.2016 e l'emissione del decreto n. 50 del 04.02.2016;
VISTA la domanda in oggetto con allegata la dichiarazione del 24.10.2017, a nome del notaio Dott. Massimo -Luigi Sandi,
attestante la fusione per incorporazione di A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A in V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con efficacia a
partire dal 01.11.2017;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante, datata 29.01.2018, con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le
condizioni contenute nel sopracitato disciplinare;
VISTA la stessa comunicazione del 29.01.2018, acquisita agli atti di questo ufficio in data 06.02.2018 con prot. 45630, con la
quale si chiede anche il trasferimento del deposito cauzionale di Euro 192,76, versato a mezzo c.c.p. in data 09.07.2010 al n.
0044-VCY 0717, dalla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. a favore della società subentrante V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
VISTO l'accertamento della suddetta entrata al n. 12551/2015 del cap. 100772 e il relativo impegno di spesa in partite di giro
all'impegno n. 15817/2015 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);
RITENUTA, per quanto sopra espresso, accoglibile la richiesta di trasferimento del deposito cauzionale e conseguentemente
necessaria la sostituzione dell'anagrafica associata all'impegno di spesa n. 15817/2015 sul cap. 102327 con la nuova anagrafica
n. 00125141 relativa alla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276);
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
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VISTO il Decreto Legislativo 10.08.2014 n. 126 integrativo e correttivo del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017 n. 47 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. 26.01.2018 n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020"
VISTO il DSGR 11.01.2018 n. 1 "Bilancio Finanziario gestionale 2018-2020
VISTA la Legge Regionale 31.12.2012 n. 54;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa 11.07.2016 n. 7 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla società richiedente V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con sede in Venezia Sestiere S. Croce 489; C.F./P.IVA 03341820276, il subingresso alla concessione idraulica riguardante l'attraversamento a cavaliere dell'argine maestro sinistro
del fiume Piave con tubazione di acquedotto, in località Concie del Comune di Ponte di Piave, subordinatamente all'osservanza
delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7985 di rep. in data 26.01.2016;
ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 03.02.2026, e verso il pagamento del canone annuo (2018) di Euro
210,91 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di sostituire l'anagrafica n. 00101534 relativa alla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. (C.F./P.IVA
00203920277), associata all'impegno di spesa n. 15817/2015, con l'anagrafica n. 00125141 relativa alla Società V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276) per le motivazioni espresse in premessa;
ART. 4 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per la modifica dell'anagrafica associata
all'impegno n. 15817/2015 come sopra esposto;
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 161 del 05 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda di pervenuta in data 06.11.2017
prot. n. 460330 e integrata in data 06.02.2018 con prot. 45483 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con
contestuale variazione del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante n. 4 attraversamenti interrati dell'argine del
fiume Piave, con tubazioni di acquedotto, in Comune di Zenson di Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di
Zenson di Piave Foglio 1 mappali 76-113 e foglio 3 mappale 93. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Pratica P00293/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento dispone il subingresso alla concessione per n. 4 attraversamento interrati dell'argine del fiume
Piave, al nuovo soggetto titolare erogatore del servizio di acquedotto a seguito dell'atto di fusione per incorporazione del
precedente prestatore e contestuale modifica dell'anagrafica associata all'impegno di spesa relativo al deposito cauzionale
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subingresso alla concessione presentata in data 06.11.2017 con
prot. 460330; istanza di cambio di intestazione del deposito cauzionale presentata in data 06.02.2018 con prot. 45483.

Il Direttore
CONSIDERATO che la ditta A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. risulta intestataria della concessione rilasciata con la
stipula del disciplinare n. 7975 del 12.01.2016 e l'emissione del decreto n. 17 del 14.01.2016;
VISTA la domanda in oggetto con allegata la dichiarazione del 24.10.2017, a nome del notaio Dott. Massimo -Luigi Sandi,
attestante la fusione per incorporazione di A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A in V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con efficacia a
partire dal 01.11.2017;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante, datata 29.01.2018, con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le
condizioni contenute nel sopracitato disciplinare;
VISTA la stessa comunicazione del 29.01.2018, acquisita agli atti di questo ufficio in data 06.02.2018 con prot. 45483, con la
quale si chiede anche il trasferimento del deposito cauzionale di Euro 771,00, versato a mezzo c.c.p. in data 08.03.2010 al n.
0098-VCY 0274, dalla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. a favore della società subentrante V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
VISTO l'accertamento della suddetta entrata al n. 11971/2015 del cap. 100772 e il relativo impegno di spesa in partite di giro
all'impegno n. 15237/2015 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);
RITENUTA, per quanto sopra espresso, accoglibile la richiesta di trasferimento del deposito cauzionale e conseguentemente
necessaria la sostituzione dell'anagrafica associata all'impegno di spesa n. 15237/2015 sul cap. 102327 con la nuova anagrafica
n. 00125141 relativa alla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276);
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
VISTO il Decreto Legislativo 10.08.2014 n. 126 integrativo e correttivo del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118;
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VISTA la Legge Regionale 29.12.2017 n. 47 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. 26.01.2018 n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020"
VISTO il DSGR 11.01.2018 n. 1 "Bilancio Finanziario gestionale 2018-2020
VISTA la Legge Regionale 31.12.2012 n. 54;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa 11.07.2016 n. 7 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla società richiedente V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con sede in Venezia Sestiere S. Croce 489; C.F./P.IVA 03341820276, il subingresso alla concessione idraulica riguardante n. 4 attraversamenti interrati dell'argine del fiume Piave,
con tubazioni di acquedotto, in Comune di Zenson di Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel
Disciplinare n. 7975 di rep. in data 12.01.2016;
ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 13.01.2026, e verso il pagamento del canone annuo (2018) di Euro
845,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di sostituire l'anagrafica n. 00101534 relativa alla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. (C.F./P.IVA
00203920277), associata all'impegno di spesa n. 15237/2015, con l'anagrafica n. 00125141 relativa alla Società V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276) per le motivazioni espresse in premessa;
ART. 4 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per la modifica dell'anagrafica associata
all'impegno n. 15237/2015 come sopra esposto;
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 162 del 05 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda di pervenuta in data 06.11.2017
prot. n. 460330 e integrata in data 14.02.2018 prot. 57427 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con
contestuale variazione del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante l'attraversamento subalveo, con tubazione
di acquedotto, del fiume Negrisia e interrato dell'argine San Marco, in golena del fiume Piave località Roncadelle del
Comune di Ormelle. Elementi catastali di riferimento: Comune di Ormelle Foglio 16-17. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A. Pratica P01141/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento dispone il subingresso alla concessione per l'attraversamento subalveo, con tubazione di acquedotto,
del fiume Negrisia e dell'argine del fiume Piave, al nuovo soggetto titolare erogatore del servizio di acquedotto a seguito
dell'atto di fusione per incorporazione del precedente prestatore e contestuale modifica dell'anagrafica associata all'impegno di
spesa relativo al deposito cauzionale
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subingresso alla concessione presentata in data 06.11.2017 con
prot. 460330; istanza di cambio di intestazione del deposito cauzionale presentata in data 14.02.2018 con prot. 57427.

Il Direttore
CONSIDERATO che la ditta A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. risulta intestataria della concessione rilasciata con la
stipula del disciplinare n. 8609 del 03.10.2017 e l'emissione del decreto n. 591 del 12.10.2017;
VISTA la domanda in oggetto con allegata la dichiarazione del 24.10.2017, a nome del notaio Dott. Massimo -Luigi Sandi,
attestante la fusione per incorporazione di A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A in V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con efficacia a
partire dal 01.11.2017;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante, datata 05.02.2018, con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le
condizioni contenute nel sopracitato disciplinare;
VISTA la stessa comunicazione del 05.02.2018, acquisita agli atti di questo ufficio in data 14.02.2018 con prot. 57427, con la
quale si chiede anche il trasferimento del deposito cauzionale di Euro 422,13, versato in data 14.09.2017, a mezzo bonifico,
dalla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. a favore della società subentrante V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
VISTO l'accertamento della suddetta entrata al n. 4636/2017 del cap. 100772 e il relativo impegno di spesa in partite di giro
all'impegno n. 9495/2017 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);
RITENUTA, per quanto sopra espresso, accoglibile la richiesta di trasferimento del deposito cauzionale e conseguentemente
necessaria la sostituzione dell'anagrafica associata all'impegno di spesa n. 9495/2017 sul cap. 102327 con la nuova anagrafica
n. 00125141 relativa alla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276);
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
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VISTO il Decreto Legislativo 10.08.2014 n. 126 integrativo e correttivo del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017 n. 47 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. 26.01.2018 n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020"
VISTO il DSGR 11.01.2018 n. 1 "Bilancio Finanziario gestionale 2018-2020
VISTA la Legge Regionale 31.12.2012 n. 54;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa 11.07.2016 n. 7 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla società richiedente V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con sede in Venezia Sestiere S. Croce 489; C.F./P.IVA 03341820276, il subingresso alla concessione idraulica riguardante l'attraversamento subalveo, con tubazione di acquedotto,
del fiume Negrisia e interrato dell'argine San Marco, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8609 di rep. in data 03.10.2017;
ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 11.10.2027, e verso il pagamento del canone annuo (2018) di Euro
421,79 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di sostituire l'anagrafica n. 00101534 relativa alla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. (C.F./P.IVA
00203920277), associata all'impegno di spesa n. 9495/2017, con l'anagrafica n. 00125141 relativa alla Società V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276) per le motivazioni espresse in premessa;
ART. 4 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per la modifica dell'anagrafica associata
all'impegno n. 9495/2017 come sopra esposto;
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 163 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di
Piave (TV) per moduli 0.005 Concessionario: M.R.M. S.n.c. di Giuseppe Romanello & C. - Breda di Piave (TV). Pratica
n. 1210.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.181 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.02.2018 della ditta M.R.M. S.n.c. di Giuseppe Romanello & C., intesa ad ottenere il rinnovo
della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4584 di repertorio del 31.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta M.R.M. S.n.c. di Giuseppe Romanello & C. (C.F. 00556540268), con sede
a Breda di Piave (TV), Via dell'Artigianato n. 13, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad
uso igienico sanitario nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 23 mapp.262, per complessivi moduli medi 0.00500.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.01.2011 n.4584 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 164 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00057 Concessionario: Vivai De Zottis Livio & F. S.s. Soc. Agr. - Breda di Piave (TV). Pratica n.
1243.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.156 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.02.2018 della ditta Vivai De Zottis Livio & F. S.s. Soc. Agr., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4561 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Vivai De Zottis Livio & F. S.s. Soc. Agr. (C.F. 04368750263), con sede a
Breda di Piave (TV), via Argine Piave n. 13, il rinnovo e subentro a De Zottis Livio (omissis) nella concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 18 mapp.380, per complessivi moduli
medi 0.00057.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4561 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365688)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 165 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00019 Concessionario: Romanello Stefano - Breda di Piave (TV). Pratica n. 1252.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.198 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 12.02.2018 della ditta Romanello Stefano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4612 di repertorio del 04.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Romanello Stefano (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 19 mapp.908, per complessivi moduli
medi 0.00019.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2011 n.4612 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.198 del 14.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4612 del 04.02.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00019 pari a metri cubi annui 600.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365689)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 166 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico ed antincendio in Comune di
Morgano (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Morgano S.r.l. - Morgano (TV). Pratica n. 1825.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.48 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda in data 25.01.2018 della ditta Morgano S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4501 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Morgano S.r.l. (C.F. 00856830260), con sede a Morgano (TV), via G.
Leopardi n. 29, il rinnovo e subentro alla Società Stival S.p.A. (c.f.:00856830260) nella concessione di derivazione d'acqua
dalla falda sotterranea ad uso igienico ed antincendio nel comune di Morgano (TV), fg. 12 mapp.50, per complessivi moduli
medi 0.00031.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n.4501 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.48 del 25.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4501 del 11.01.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00031 pari a metri cubi annui 1000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365690)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 167 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.0008 Concessionario: Azienda Agricola Trevisi Lorenzo - Breda di Piave (TV). Pratica n. 3224.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.204 del 17.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.02.2018 della ditta Azienda Agricola Trevisi Lorenzo, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4624 di repertorio del 08.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Trevisi Lorenzo (omissis), con sede a Breda di Piave
(TV), Via A. Del Vesco n. 11, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Breda di Piave (TV), fg. 1 mapp.246, per complessivi moduli medi 0.0008.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 16.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.02.2011 n.4624 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365691)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 168 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio e igienico sanitario in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00025 Concessionario: Biasini S.r.l. - Breda di Piave (TV). Pratica n.
3327.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.197 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.01.2018 della ditta Biasini S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4607 di repertorio del 04.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Biasini S.r.l. (C.F. 03104630268), con sede a Breda di Piave (TV), Via dei
Casoni n. 13, il rinnovo e subentro alla Società Biasini Servizi Società Consortile a r.l. in liquidazione
(c.f./PIVA:03302850262) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio e igienico
sanitario nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 17 mapp.621, per complessivi moduli medi 0.00025.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.02.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2011 n.4607 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 365692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 169 del 05 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione area verde in Comune di
Spresiano (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Fassa S.r.l. - Spresiano (TV). Pratica n. 3506.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1022 del 28.09.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.02.2018 della ditta Fassa S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4111 di repertorio del 13.09.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fassa S.r.l. (C.F. 02015890268), con sede a Spresiano (TV), Via Lazzaris
n. 3, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione area verde nel comune di
Spresiano (TV), fg. 2 mapp.24, per complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - l rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.09.2010 n.4111 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1022 del 28.09.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4111 del 13.09.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 365199)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 51 del 27 febbraio 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione del petto arginale destro del canale Vigenzone in loc.
Nespolari del comune di Due Carrare. Affidamento dell'incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
CUP: H18H17000030001- CIG: Z46225753A O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B intervento 15
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 e 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, previa acquisizione di
preventivi l'incarico di supporto alla progettazione per la "verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25
D.Lgs 50/2016" relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico di supporto alla progettazione
per la "verifica preventiva dell'interesse archeologico" relativamente ai lavori di "Lavori di sistemazione del petto
arginale destro del canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due Carrare", alla Ditta Archeo−_Res s.n.c. con
sede in Venezia, S. Polo 261, P.I. & C.F.: 03678630272 per l'importo di Euro 2.600,00 oltre ad IVA al 22% per
l'importo totale di Euro 3.172,00;
2. di dare atto che la spesa di Euro 3.172,00 trova copertura nella somma impegnata con O.C.n.2 del 03.04.12017 a
valere sulle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 6038 di cui all'O.C.D.P.C. n.411/2016 e all'O.C.D.P.C. n.
457/2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 365200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 52 del 27 febbraio 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione del petto arginale destro del canale Vigenzone in loc.
Nespolari del comune di Due Carrare. Affidamento dell'incarico per l'esecuzione di sondaggi geognostici e verifica
geologica e geotecnica. CUP: H18H17000030001- CIG: Z3922574AA O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B
intervento 15
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione
di preventivi, l'incarico di supporto alla progettazione per l'esecuzione di sondaggi geognostici e verifica geologica e
geotecnica, relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico di supporto alla progettazione
per l'esecuzione di sondaggi geognostici e verifica geologica e geotecnica relativamente ai lavori di "Lavori di
sistemazione del petto arginale destro del canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due Carrare", alla Ditta
Geotecnica Veneta s.r.l. con sede in in Olmo di Martellago (VE) via Dosa 26/A, P.I. & C.F.: 01657520274 per
l'importo di Euro 7.846,00 oltre ad IVA al 22% per l'importo totale di Euro 9.572,12;
2. di dare atto che la spesa di Euro 9.572,12 trova copertura nella somma impegnata con O.C.n.2 del 03.04.12017 a
valere sulle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 6038 di cui all'O.C.D.P.C. n.411/2016 e all'O.C.D.P.C. n.
457/2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 365201)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 53 del 27 febbraio 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione del petto arginale destro del canale Vigenzone in loc.
Nespolari del comune di Due Carrare. Affidamento dell'incarico per la valutazione del rischio bellico residuo. CUP:
H18H17000030001- CIG: Z20225C62B. O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B intervento 15.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione
di preventivi, l'incarico di supporto alla progettazione per la valutazione del rischio bellico residuo, relativamente ai lavori in
oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico di supporto alla progettazione
per la valutazione del rischio bellico residuo relativamente ai lavori di "Lavori di sistemazione del petto arginale
destro del canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due Carrare", alla Ditta Società Nord Bonifiche di
Braggion Maurizio & C. s.a.s. con sede in Padova via Dal Pozzo 12, P.I. & C.F.: 03606400277 per l'importo di Euro
1.250,00 oltre ad IVA al 22% per l'importo totale di Euro 1.525,00;
2. di dare atto che la spesa di Euro 1.525,00 trova copertura nella somma impegnata con O.C.n.2 del 03.04.12017 a
valere sulle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 6038 di cui all'O.C.D.P.C. n.411/2016 e all'O.C.D.P.C. n.
457/2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 365559)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 67 del 06 marzo 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sui canali interni del nodo idraulico di Padova - annualità
2016. Importo complessivo euro 170.000,00 CUP: H93G16000500002 - CIG: 6874951D07 L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 DGRV n. 1555/2016. Approvazione perizia di variante.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016
relativamente ai "Lavori di sistemazione sui canali interni del nodo idraulico di Padova - Annualità 2016" inserito
nell'Allegato B della DGRV 1555/2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare in linea tecnico economica la perizia in oggetto relativa ai "Lavori di sistemazione sui canali interni del
nodo idraulico di Padova - annualità 2016" per l'importo complessivo di euro 170.000,00;
2. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione che prevede l'affidamento di euro 11.588,98 all'Impresa
"COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL" Via Meucci 1 - TEOLO PD C.F. e P. IVA 03963580281 per un
importo complessivo dei lavori di euro 127.245,05 (escluso IVA) ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b del D. Lgs.
50/2016;
3. di dare atto che la spesa di euro 14.138,56 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
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 pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA RISORSE STRUMENTALI
(Codice interno: 365856)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA RISORSE STRUMENTALI n. 6 del 19 febbraio 2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, DGR n. 32/2018
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferiscono gli incarichi di Posizione Organizzativa (PO) nell'ambito della Area Risorse
Strumentali, a seguito delle risultanze istruttorie elaborate di concerto con le Direzioni. Avviso del 24.01.2018 con scadenza
02.02.2018 ore 13.00.

Il Direttore
PREMESSO:
gli artt. 8, 9 e 10, CCNL 31.03.1999, prevedono, da parte degli Enti, l'istituzione di posizioni di lavoro che richiedano
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
la DGR 1354/2016, con l'Allegato A, ha provveduto all'approvazione della nota metodologica contenente i criteri per
l'individuazione delle PO e AP ed ha disciplinato requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, L.R. 54/2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
la DGR 32/2018 ha provveduto all'adeguamento del quadro organizzativo delle PO e delle AP alla luce delle esigenze
successivamente manifestate dalle strutture;
in data 24.01.2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale avviso di selezione per la presentazione delle candidature
relative alle PO e AP individuate dall'Allegato A della DGR 32/2018, per l'Area Risorse Strumentali non sono indicate
posizioni di AP.
CONSIDERATO che sono state effettuate, di concerto con le Direzioni afferenti l'Area, sulla base delle candidature pervenute
per ogni singola PO, le operazioni per la scelta dei candidati da incaricare, in applicazione dei parametri di valutazione
contenuti nella nota metodologica di cui all'Allegato A della DGR 1354/2016;
PRESO ATTO dell'Allegato A alla DGR 1354/2016 nella parte in cui specificatamente prevede che in caso di ex aequo tra due
o più candidati al conferimento di una PO prevarrà colui che avrà conseguito il punteggio più alto nella categoria
"Professionalità posseduta relativamente al posto da ricoprire";
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie elaborate di concerto con le Direzioni derivanti dalla stesura delle schede tecniche
analitiche redatte per ciascuna PO e conservate agli atti della Direzione di Area;
PRESO ATTO della scheda riassuntiva che, riportata in Allegato A, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la DGR 1354 del 01.09.2016 "Completamento dell'assetto organizzativo a seguito dell'avvio della X^ legislatura.
Individuazione delle PO e delle AP. Art. 20, L.R. 31.12.2012, n. 54 e s.m.i.. Artt. 8, 9, e 10 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004";
VISTA la DGR 32 del 19.01.2018 "Adeguamento delle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità alla luce delle esigenze
manifestate dalle strutture ed autorizzazione alla pubblicazione di avviso di selezione per la copertura delle Posizioni
Organizzative ed Alte professionalità vacanti."
Tutto ciò premesso, viste le schede tecniche e le risultanze elaborate dalle Direzioni;
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decreta
1. di dare atto che le premesse, unitamente all'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali nei termini di cui all'Allegato
A;
4. di dare atto che le schede tecniche redatte per ogni Posizione Organizzativa sono conservate agli atti della Direzione di Area;
5. di dare atto che gli incarichi hanno decorrenza dal 1° marzo 2018 con durata di tre anni (DGR 1354/2016) fatta salva diversa
scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi del CCNL Regioni e Autonomie Locali vigente o in caso di
diversa configurazione del modello organizzativo;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluigi Masullo
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Allegato A al Decreto n. 6 del 19.02.2018

ASSETTO ORGANIZZATIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA'
ORG.
GRAD. STRUTTURA
Candidato
AREA
RISORSE STRUMENTALI
DIR
BILANCIO E RAGIONERIA
Verifica atti normativi regionali e monitoraggio obiettivi di finanza
PO
A
pubblica
POSSAMAI PIERLUIGI
UO
PO
DIR
UO
PO
UO
PO

A
C

Ragioneria
Istruttoria Accertamento/Impegno 3

B
C
B
B

ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
Affari generali
Manutenzione straordinaria patrimonio regionale
Supporto di Direzione
Assicurazioni e brokeraggio

ROSSETTO ELISABETTA

STEVANIN ENRICO
NINNO GIORGIO
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
(Codice interno: 365705)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 2 del 26 febbraio
2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'AREA Programmazione e Sviluppo
Strategico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuiscono gli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito della AREA
Programmazione e Sviluppo Strategico, a seguito delle risultanze istruttorie trasmesse dalla Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Direttore
- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l'art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti istituiscano
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica nota metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte
Professionalità e disciplinante requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della
Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione
regionale;
- considerato che recentemente - con la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018 - si è provveduto
all'adeguamento del quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità alla luce delle esigenze
successivamente manifestate dalle strutture;
- dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della deliberazione
della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018, avviso scaduto in data 02 febbraio 2018;
- considerato che sono state effettuate dal Direttore della Direzione afferente all'Area (Direzione ICT e Agenda Digitale) - sulla
base delle candidature pervenute per ogni singola Posizione Organizzativa - le operazioni per la scelta dei candidati da
incaricare, in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica citata, giusta nota prot. 68556 del
21/02/2018;
- preso atto delle risultanze istruttorie trasmesse sinteticamente dal Direttore della Direzione succitata e, in particolare delle
schede tecniche riassuntive derivanti dalla stesura delle schede tecniche analitiche redatte per ogni Posizione Organizzativa e
conservate agli atti presso la presente Area;
Tutto ciò premesso
decreta
1. di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, come di
seguito indicato:
Direzione ICT Agenda Digitale
• PO B Contabilità e Budgeting - Carlo Brunello
• PO C Gestione giuridico amministrativa dei rapporti con i fornitori in ambito ICT - Riccardo Zeggio
• PO B Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia - Massimo Tormena
• PO B Supporto Utenti - Lucia Gianolla
2. di dare atto che le schede tecniche redatte per ogni Posizione Organizzativa sono conservate agli atti presso la presente Area;
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3. di dare atto che gli incarichi hanno decorrenza dal 1° marzo 2018 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del
31/03/1999 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 364316)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 4 del 19 febbraio 2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità nell'ambito dell'Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria. DGR n. 32/2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferiscono gli incarichi di PO/AP nell'ambito della Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria, a seguito delle risultanze istruttorie elaborate con le Direzioni.

Il Direttore
PREMESSO che
gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31.03.1999 (e l'art. 10 CCNL 22/01/2004 per le AP), prevedono, da parte degli Enti, l'istituzione di
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
la DGR 1354/2016, con l'Allegato A, ha provveduto all'approvazione della nota metodologica contenente i criteri per
l'individuazione delle PO e AP ed ha disciplinato requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, L.R. 54/2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
la DGR 32/2018 ha provveduto all'adeguamento del quadro organizzativo delle PO e delle AP alla luce delle esigenze
successivamente manifestate dalle strutture;
in data 24.01.2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la presentazione delle candidature
relative alle PO e AP individuate dall'Allegato A della DGR 32/2018. Avviso scaduto il 02.02.2018.
CONSIDERATO che:
come previsto dalla DGR 1354/2016 e dall'avviso, per motivate ragioni organizzative, si fa riserva di non procedere alla
copertura della posizione relativa all'AP Coordinamento affari generali e relazioni esterne della Direzione Beni attività culturali
e sport in considerazione del fatto che l'assetto organizzativo dell'Area Capitale Umano, cultura e programmazione comunitaria
non risulta in linea, per l'anno 2018 a causa di un mero errore di calcolo, con quanto prospettato nella nota prot. 386690 del
15/09/2017. Si differisce quindi l'assegnazione dell'incarico di cui sopra alla data dell'effettiva collocazione in quiescenza del
Direttore dell'UO Risorse strumentali dell'Area, rimanendo nel frattempo confermata nella Direzione stessa la PO A
Coordinamento affari generali e relazioni esterne;
sono state effettuate con la Direzione Programmazione unitaria, sulla base delle candidature pervenute, le operazioni per la
scelta dei candidati da incaricare per le previste PO, in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota
metodologica di cui all'Allegato A della DGR 1354/2016.
PRESO ATTO dell'Allegato A alla DGR 1354/2016 nella parte in cui specificatamente prevede che in caso di ex aequo tra due
o più candidati al conferimento di una PO/AP prevarrà colui che avrà conseguito il punteggio più alto nella categoria
"Professionalità posseduta relativamente al posto da ricoprire";
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie elaborate con la Direzione Programmazione unitaria derivanti dalla stesura delle
schede tecniche analitiche redatte per ciascuna PO e conservate agli atti della scrivente Area;
PRESO ATTO della scheda riassuntiva che, riportata in Allegato A, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
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VISTA la DGR 1354 del 01.09.2016 "Completamento dell'assetto organizzativo a seguito dell'avvio della X^ legislatura.
Individuazione delle PO e delle AP. Art. 20, L.R. 31.12.2012, n. 54 e s.m.i.. Artt. 8, 9, e 10 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004";
VISTA la DGR 32 del 19.01.2018 "Adeguamento delle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità alla luce delle esigenze
manifestate dalle strutture ed autorizzazione alla pubblicazione di avviso di selezione per la copertura delle Posizioni
Organizzative ed Alte professionalità vacanti."
Tutto ciò premesso, viste le schede tecniche e le risultanze elaborate dalle Direzioni
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di non procedere, per le motivate ragioni organizzative espresse in premessa, alla copertura della posizione relativa
all'AP Coordinamento affari generali e relazioni esterne della Direzione Beni attività culturali e sport, differendone
l'assegnazione dell'incarico e rimanendo nel frattempo confermata nella Direzione stessa la PO A Coordinamento
affari generali e relazioni esterne;
3. di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa previste nell'ambito dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria nei termini di cui all'Allegato A;
4. di dare atto che le schede tecniche redatte per ogni Posizione Organizzativa sono conservate agli atti della scrivente
Area;
5. di dare atto che gli incarichi hanno decorrenza dal 1° marzo 2018 con durata di tre anni (DGR 1354/2016) fatta salva
diversa scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale
revoca in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi del CCNL Regioni e Autonomie Locali
vigente o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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giunta regionale

Allegato al Decreto n.

4

del

19/02/2018

pag. 1/1

ASSETTO ORGANIZZATIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA'
ORG.

GRAD.

AREA
DIR
AP

STRUTTURA
CAPITALE UMANO; CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
BENI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORT
Coordinamento affari generali e relazioni esterne

Non assegnata (*)
Tricarico Silvia
Casella Carlo

DIR
PO

C

PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Assistenza giuridica e procedimenti amministrativi

UO
PO

A
B

Programmazione e gestione FESR
Monitoraggio, valutazione e sistema informativo

(*) per le motivazioni espresse nel decreto

Candidato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 365194)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1206 del 05 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo
Specifico 2 -- Obiettivo Tematico 8 -Priorità d'investimneto 8.ii - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 578 del 28/04/2017
-"SognaStudiaCrea - Persone e competenze al centro della trasformazione. Giottto a bottega da Cimabue - Linea 1
Giovani" - Anno 2017 - Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.lgs. 118/2011 e s.m.i., come da disposizioni di cui
al decreto 1105 del 25/10/2017 di approvazione delle risultanze di istruttoria, relativamente al IV° periodo di apertura a
sportello. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà seguito alle previsioni di cui al DDR 1105 del 25/11/2017 di approvazione delle risultanze di
istruttoria relativamente al IV° sportello di apertura per la presentazione di progetti pervenuti in adesione all'avviso pubblico
approvato DGR 578 del 28/04/2017, disponendo quindi l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata
registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Si provvede inoltre, ai sensi dell'art.
53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad accertare il credito determinato dalla correlata spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare i seguenti allegati al presente decreto, quale propria parte integrante e sostanziale:
• Allegato A "Progetti approvati e finanziati";
• Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato C "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
3. di finanziare il progetto di cui all'Allegato A per un importo pari ad Euro 93.450,80;
4. di disporre la registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad
obbligazioni non commerciali, per i progetti di cui all'Allegato A "Progetti approvati e finanziati", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, a favore del beneficiario ivi considerato, per un importo complessivo pari ad Euro
93.450,80, a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020, Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Tematico 8
- Priorità d'investimento 8.ii, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 46.725,40, corrispondenti alla quota FSE del 50%, a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n.9751)", dei quali:
♦ Euro 23.362,70, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 23.362,70, imputati a valere sull'esercizio 2018;
• Euro 32.707,78, corrispondenti alla quota FDR del 35%, a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
n.9751)", dei quali:
♦ Euro 16.353,89, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 16.353,89, imputati a valere sull'esercizio 2018;
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• Euro 14.017,62, corrispondenti alla quota del cofinanziamento regionale del 15%, a carico del capitolo 102375
"Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti"
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
♦ Euro 7.008,81, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 7.008,81, imputati a valere sull'esercizio 2018;
5. di disporre, sulla base dell'autorizzazione esposta in premessa, l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al
credito determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
• Euro 46.725,40 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato/SIOPE E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)",
a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 23.362,70, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 23.362,70, imputati a valere sull'esercizio 2018;
• Euro 32.707,78 imputati a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato/SIOPE E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da
Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 16.353,89, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 16.353,89, imputati a valere sull'esercizio 2018;
6. di dare atto della sufficiente disponibilità finanziaria presente nel capitolo 102375/U "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale
per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa ricezione della pertinente
documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte:
• Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel corrente esercizio e al
ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale disponibile nel sito web regionale, previo
avvio delle attività finanziate;
• Erogazione pagamenti intermedi sino ad massimo del 45% del contributo assegnato, esigibili a partire dall'esercizio
2018;
• Erogazione a saldo, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica rendicontale, esigibile a
partire dall'esercizio 2018;
8. di disporre che i progetti hanno durata massima di 12 mesi a partire dalla data del presente provvedimento e che il
rendiconto deve essere presentato entro 60 gg. dalla conclusione delle attività, prevista per il 2018;
9. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento il
riferimento al presente decreto;
10. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, scadono
secondo l'imputazione contabile sopra indicata e hanno natura non commerciale;
11. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
14. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
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16. di disporre l'immediata pubblicazione nel sito regionale dei finanziamenti concessi con il presente decreto;
17. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto anche nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 365611)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1222 del 13 dicembre 2017
Contributo regionale "Borsa di studio universitaria". Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Anno
Accademico 2017-2018. Accertamento in entrata - Impegno e liquidazione di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (artt. 53,
56 e 57); L.R. 07/04/1998, n. 8 (art. 3, co. 5); L.R. 18/06/1996, n. 15 (art. 6)].
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Viene accertata l'entrata di Euro 12.371.665,96 a titolo di Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, riscossa
provvisoriamente al 31/10/2017 dalle Università del Veneto ed impegnata e liquidata a loro favore la corrispondente spesa di
Euro 12.371.665,96.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne sia parte integrante e sostanziale;
2. di accertare per competenza l'entrata di Euro 12.371.665,96, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato
4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo di entrata n. 000186 "Tassa regionale per il diritto allo studio universitario" del bilancio
regionale 2017-2019, codice piano dei conti finanziario: E 1.01.01.46.001 "Tassa regionale per il diritto allo studio
universitario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione", riscossa provvisoriamente a titolo di Tassa regionale per il
Diritto allo Studio Universitario dalle Università per l'A.A. 2017-2018 al 31/10/2017, al netto delle esenzioni accordate agli
studenti aventi diritto, come ripartito ripartita tra i seguenti debitori:
Università di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Verona
TOTALE

Euro 6.530.286,02
Euro 2.822.671,00
Euro
431.867,06
Euro 2.586.841,88
Euro 12.371.665,96

3. di dare atto che il credito di cui al punto 2 è giuridicamente perfezionato e scade nel corrente esercizio;
4. di impegnare e liquidare, ai sensi art. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., entro l'esercizio finanziario 2017 la spesa relativa
all'obbligazione di Euro 12.371.665,96, a favore delle Università degli Studi di Padova, Università Cà Foscari e IUAV di
Venezia e Università degli Studi di Verona, che non costituisce debito commerciale, sul capitolo di spesa n. 071202
"Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati con il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario" del bilancio regionale 2017-2019, che presente sufficiente disponibilità, art. 002 - "Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali", codice Piano dei conti finanziario: U 1.04.01.02.008, ripartita a favore dei seguenti beneficiari:
Università di Padova C.F. 80006480281
Università Cà Foscari di Venezia C.F. 80007720271
Università IUAV di Venezia C.F. 80009280274
Università di Verona C.F. 93009870234
TOTALE

Euro 6.530.286,02,
Euro 2.822.671,00,
Euro
431.867,06,
Euro 2.586.841,88
Euro 12.371.665,96;

5. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con il
presente provvedimento;
Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
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6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il mandato di pagamento in ordine alla liquidazione di cui al punto 4 sarà collegata a reversale a valere
sull'accertamento di cui al punto 2 sul capitolo di entrata n. 000186 del bilancio regionale 2017-2019;
8. di liquidare la spesa di Euro 12.371.665,96 spettante agli Enti beneficiari suindicati avendo essi presentato la pertinente
documentazione attestante il diritto di credito;
9. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
12. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;
13. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 365195)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1226 del 14 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Specifico 1
Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 "L'impresa
Inn-FORMATA" III° sportello anno 2017. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come
da disposizioni di cui al decreto 1191 del 27/11/2017 di approvazione risultanze istruttoria. Accertamento in entrata ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, eseguiti gli adempimenti previsti dal D.I. 115 del 31/05/2017, dà seguito alle previsioni di cui al
DDR 1191 del 27/11/2017, di approvazione delle risultanze di istruttoria afferente la presentazione di progetti pervenuti in
adesione all'avviso pubblico approvato DGR 687 del 16/05/2017, disponendo quindi l'assunzione di obbligazioni non
commerciali e la correlata registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Si
provvede inoltre, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad accertare il credito prodotto dalla prevista spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati al presente decreto, quale propria parte integrante e sostanziale:
• Allegato A "Codici di concessione";
• Allegato B "Progetti approvati e finanziati";
• Allegato C "Allegato tecnico contabile T1", relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato D "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
3. di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 5.151.960,17;
4. di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad
obbligazioni non commerciali, per i progetti di cui all'Allegato B "Progetti approvati e finanziati", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro
5.151.960,17, a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020, Asse I -Occupabilità - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo Tematico
8 - Priorità d'investimento 8.v, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 2.575.980,09, corrispondenti alla quota FSE del 50%, a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n.9751)", dei quali:
♦ Euro 1.287.990,06, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 515.196,01, imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 772.794,02, imputati a valere sull'esercizio 2019;
• Euro 1.803.186,07, corrispondenti alla quota FDR del 35%, a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
n.9751)", dei quali:
♦ Euro 901.593,09, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 360.637,23, imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 540.955,75, imputati a valere sull'esercizio 2019;
• Euro 772.794,01, corrispondenti alla quota del cofinanziamento regionale del 15%, a carico del capitolo 102375
"Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti"
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(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
♦ Euro 386.397,05, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 154.558,79, imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 231.838,17, imputati a valere sull'esercizio 2019;
5. di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione, l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al credito
determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
• Euro 2.575.980,09 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato/SIOPE E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)",
a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 1.287.990,06, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 515.196,01, imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 772.794,02, imputati a valere sull'esercizio 2019;
• Euro 1.803.186,07 imputati a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato/SIOPE E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da
Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 901.593,09, imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 360.637,23, imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 540.955,75, imputati a valere sull'esercizio 2019;
6. di dare atto della sufficiente disponibilità finanziaria presente nel capitolo 102375/U "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale
per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa ricezione della pertinente
documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte:
• Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel corrente esercizio al
ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale disponibile nel sito web regionale, previo
avvio delle attività finanziate;
• Erogazione pagamenti intermedi sino al massimo al 20% del contributo assegnato, esigibili a partire dall'esercizio
2018;
• Erogazione di ulteriori pagamenti intermedi e del saldo finale, quest'ultimo successivamente all'approvazione
direttoriale degli esiti della verifica rendicontale, sino al massimo del 30% del contributo assegnato, esigibili a partire
dall'esercizio 2019. La quota complessiva degli anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del
finanziamento totale assegnato;
8. di dare atto che i progetti hanno durata massima di 12 mesi a partire dal corrente esercizio e che il rendiconto deve essere
presentato entro 60 gg. dalla conclusione delle attività, prevista per il 2018;
9. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento
il riferimento al presente decreto;
10. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, scadono
secondo l'imputazione contabile sopra indicata e hanno natura non commerciale;
11. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato D al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
14. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
16. di disporre l'immediata pubblicazione nel sito regionale dei finanziamenti concessi con il presente decreto;
17. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto anche nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
197
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 365612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1234 del 15 dicembre 2017
Progetto Biennale 2016/2017 e 2017/2018 "Ricordami...nelle trincee verso Trento e Trieste nasce l'Italia" approvato
con DGR 1985 del 06/12/2016. Impegno di spesa e successiva liquidazione a seguito dell'autorizzazione al finanziamento
della seconda annualità di cui alla DGR 2072 del 14/12/2017. [L.R. 13/04/2001, n. 11 (art. 138); D.Lgs. 23/06/2011, n. 118
(artt. 56, 57)].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa e la successiva liquidazione ai sensi artt. 56,57 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a favore dell'Associazione Nazionale Alpini, in relazione al finanziamento della seconda annualità del
progetto "Ricordami...nelle trincee verso Trento e Trieste nasce l'Italia", già approvato con DGR 1985 del 06/12/2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la premessa al presente provvedimento quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente decreto:
• Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di disporre la registrazione contabile di impegni di spesa, per complessivi Euro 36.800,00, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., in relazione ad obbligazioni non commerciali, a favore di "Associazione Nazionale Alpini", C.F.
02193630155, a carico del capitolo 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la
promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, N.11)" che presenta sufficiente disponibilità, a valere sul
bilancio regionale 2017/2019, approvato con L.R. 32 del 30/12/2016, esercizio 2017, Art. 013 "Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private", codice piano dei conti All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i./SIOPE U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private";
4. di liquidare la spesa di Euro 36.800,00 all'Associazione Nazionale Alpini, ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in
un'unica soluzione ed in via anticipata, secondo le modalità previste dalla DGR n. 2072 del 14/12/2017, come esposte in
premessa;
5. di dare atto che qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in sede di verifica rendicontale sia inferiore rispetto a
quanto già erogato in conto anticipi, si procederà immediatamente alla richiesta di restituzione con simultanea emissione di
apposito provvedimento di accertamento del credito ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ferma restando la possibilità di
procedere all'escussione della polizza verso il soggetto garante, trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica verso
l'obbligato principale;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e che, ai
sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il beneficiario, ai fini della verifica rendicontale, dovrà presentare alla Direzione Formazione e Istruzione,
entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività, fissata al 31/08/2018, i seguenti documenti:
• idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa
(consistente in adeguate informazioni in ordine agli aspetti didattici, gestionali ed economico/finanziari correlati allo
svolgimento delle medesime attività), entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività (resta inteso che le
somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili);
• idoneo rendiconto finanziario delle spese sostenute, secondo le modalità determinate con Decreto della Direzione
Formazione Istruzione n. 556/2017, fermo restando che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili.
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Il rendiconto dovrà essere corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000, contenente l'attestazione che le spese ivi contenute sono correlate all'attività in oggetto;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. Verificati gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 365196)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 118 del 02 marzo 2018
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 - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 2075 del 14/12/2017 Riapertura dei termini dell'Avviso pubblico "A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale
Integrata" di cui alla DGR n. 1220 del 01/08/2017. Approvazione risultanze istruttoria e previsione assunzione impegno
di spesa e correlato accertamento in entrata ai sensi artt. 53 e 56 D.L. 118/2011 e s.m.i. da eseguirsi con successivo
provvedimento.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa alle azioni di sistema per lo sviluppo di un'offerta turistica
regionale integrata, nell'ambito della DGR n. 2075 del 14/12/2017 che ha destinato ulteriori risorse e riaperto i termini per la
presentazione di progetti di cui alla DGR 1220 del 01/08/2017 e dispone, inoltre, la previsione dell'assunzione dell'impegno di
spesa e del correlato accertamento in entrata, da eseguirsi 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 e finanziabili"
• Allegato C "Progetti non finanziabili"
2. di approvare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 1.000.000,00 per l'Asse I Occupabilità;
3. di approvare parzialmente il progetto codice 1777-1-2075-2017 per un importo pari a Euro 94.804,00 in quanto le risorse
disponibili sono insufficienti per poterlo finanziare per intero;
4. di subordinare la concessione dei contributi pubblici e la registrazione contabile dell'impegno di spesa correlato
all'obbligazione assunta all'esecuzione degli adempimenti previsti dal "Regolamento per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato" come da Decreto Interministeriale n. 115 del 31/05/2017, conformemente alla linee guida
stabilite dalla Giunta Regionale con DGR 1581 del 03/10/2017;
5. di stabilire che gli Organismi beneficiari, di cui all'Allegato B, provvedano alla compilazione della modulistica allegata al
DDR 1056/17 e relativa al partenariato aziendale, necessaria al perfezionamento dell'impegno di spesa con la tempistica e le
modalità che saranno comunicate successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento;
6. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la concessione del beneficio,
l'assunzione dell'obbligazione per i progetti finanziabili approvati con il presente Decreto e il correlato impegno di spesa, per
complessivi Euro 1.000.000,00 come da Allegato B al presente atto, a carico del bilancio regionale di previsione 2018/2020;
7. di demandare altresì a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in
entrata per le componenti FSE ed FDR, in relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata spesa, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12;
8. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro 30 gg dalla pubblicazione nel sito web regionale del Decreto di
impegno di spesa e che devono necessariamente concludersi entro 18 mesi dall'avvio delle attività progettuali;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
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11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 365191)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 189 del 27 febbraio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accredtamento allo svolgimento dei Servizi per il Lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro e cancellazione dell'iscrizione nell'elenco
regionale degli operatori accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dell'ente PRIMAVERA '85
COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 01758200248, codice ente L060).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE per mancato rispetto dei
requisiti di accreditamento con particolare riferimento agli adempimenti di cui al DDR 192/2016 ai sensi della DGR 2238 del
20/12/2011 e s.m.i., allegato art. 7 - punto 7.a.

Il Direttore
• Vista la L.R. 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento
dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 (come modificata dalla DGR n. 1656 del 21 ottobre 2016) "Approvazione
del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25
Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3)" che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei
servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;
• Visto il DDR 660 del 25/06/2012 con il quale si iscriveva nell'elenco degli enti accreditati allo svolgimento dei
Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto - ai sensi della L.R. n.3, art. 25 del 13 marzo 2009 - l'ente
PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE (c.f. 01758200248, codice ente L060);
• Visto il DDR n. 192 del 30 maggio 2016 che, adottato ai sensi della DGR 2120/2015, ha stabilito quale requisito di
accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e
approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti inerenti la compliance ex D.Lgs. n.231/2001;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la
"sospensione per 90 giorni dell'accreditamento" (art.7 comma 2) per mancanza di uno dei requisiti di base per poter
mantenere/ottenere l'iscrizione all'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro;
• Vista la nota protocollo regionale n. 146360 del 12/04/2017 con la quale è stato comunicato all'ente PRIMAVERA '85
COOPERATIVA SOCIALE l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento ai servizi al lavoro per
mancanza di uno dei requisiti previsti sistema di accreditamento ai servizi al lavoro, assegnando - ai sensi della L. n.
241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la
presentazione di memorie scritte e documenti;
• Visto il DDR 344 del 03/07/2017, trasmesso con nota protocollo regionale n. 264582 del 04/07/2017, con il quale si
disponeva la sospensione dell'accreditamento per un periodo di 90 giorni non avendo ricevuto alcuna documentazione
di riscontro alla nota protocollo regionale n. 146360 del 12/04/2017;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca
dell'accreditamento (art. 7 comma 7.a) decorsi i 90 giorni di sospensione dell'accreditamento senza aver sanato
l'irregolarità che ha motivato la sospensione di cui al citato DDR 575 del 20/09/2017;
• Ritenuto di procedere col provvedimento di revoca dell'accreditamento - ai sensi della DGR n. 2238/2011 come
modificata dalla DGR n. 1656/2016 - che comporta l'impossibilità, per detto ente, di presentare una nuova domanda di
accreditamento nei successivi 36 mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo e pertanto l'impossibilità
di partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, per tutta la durata della
revoca;
• Vista la nota protocollo regionale n. 23796 del 22/01/2018 con la quale la Regione del Veneto comunicava l'avvio del
procedimento di revoca dell'accreditamento all'ente PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE assegnando - ai
sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione,
per la presentazione di memorie scritte e documenti;
• Considerato che, trascorsi i 30 giorni, non è pervenuto alcun riscontro alla nota protocollo regionale n. 23796 del
22/01/2018 né è stata presentata apposita istanza tramite ACCRED;
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• Considerato necessario concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 23796 del 22/01/2018 con la revoca
dell'accreditamento dell'ente PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE (c.f. 01758200248, codice ente L060)
che comporta l'impossibilità, per detto ente, di presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi 36
mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo e pertanto l'impossibilità di partecipare ad alcun bando
regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, per tutta la durata della revoca;
• Ritenuto pertanto di dover prendere atto del venir meno dei requisiti di accreditamento da parte del suddetto Ente e,
pertanto, di dover procedere alla cancellazione del medesimo con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli
operatori accreditati ai servizi per il lavoro;
• Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 660/2012, n. 192/2016 e n. 344/2017;
decreta
1. di revocare l'accreditamento ai sensi della DGR n. 2238/2011 per le motivazioni evidenziate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, l'ente PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE (c.f. 01758200248) iscritto
nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi al lavoro al numero L017 - con le conseguenze di cui alla
DGR n. 2238/2011 e s.m.i., citata;
2. di modificare l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell'ente
PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE (c.f. 01758200248, codice ente L060) il quale non potrà presentare
una nuova domanda di accreditamento ai servizi al lavoro nei 36 mesi successivi alla notifica del presente
provvedimento di revoca né partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto,
prima che siano trascorsi i 36 mesi dal provvedimento di revoca - ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7
commi 12 e 14);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al 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.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 365192)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 197 del 27 febbraio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il Lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3" e s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro e cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco
regionale degli operatori accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dell'ente AGENZIAPIU' SPA (C.F.
06390410964, codice ente L018).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente AGENZIAPIU' SPA per mancato rispetto dei requisiti di accreditamento con
particolare riferimento agli adempimenti di cui al DDR 192/2016 ai sensi della DGR 2238 del 20/12/2011 e s.m.i., allegato A
art. 7 - punto 7.a.

Il Direttore
• Vista la L.R. 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento
dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 (come modificata dalla DGR n. 1656 del 21 ottobre 2016) "Approvazione
del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25
Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3)" che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei
servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;
• Visto il DDR 520 del 17 maggio 2012 con il quale si iscriveva nell'elenco degli enti accreditati allo svolgimento dei
Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto - ai sensi della L.R. n.3, art. 25 del 13 marzo 2009 - l'ente
AGENZIAPIÙ SPA (c.f. 06390410964, codice ente L018);
• Visto il DDR n. 192 del 30 maggio 2016 che, adottato ai sensi della DGR 2120/2015, ha stabilito quale requisito di
accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e
approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti inerenti la compliance ex D.Lgs. n.231/2001;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la
"sospensione per 90 giorni dell'accreditamento" (art.7 comma 2) per mancanza di uno dei requisiti di base per poter
mantenere/ottenere l'iscrizione all'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro;
• Vista la nota protocollo regionale n. 253624 del 28/06/17 con la quale è stato comunicato all'ente AGENZIAPIÙ SPA
l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento ai servizi al lavoro per mancanza di uno dei requisiti
previsti sistema di accreditamento ai servizi al lavoro, assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. - un termine
perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e
documenti;
• Visto il DDR 575 del 20/09/2017, trasmesso con nota protocollo regionale n. 405247 del 28/09/2017, con il quale si
disponeva la sospensione dell'accreditamento per un periodo di 90 giorni non avendo ricevuto alcuna documentazione
di riscontro alla nota protocollo regionale n. 253624 del 28/06/17;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca
dell'accreditamento (art. 7 comma 7.a) decorsi i 90 giorni di sospensione dell'accreditamento senza aver sanato
l'irregolarità che ha motivato la sospensione di cui al citato DDR 575 del 20/09/2017;
• Ritenuto di procedere col provvedimento di revoca dell'accreditamento - ai sensi della DGR n. 2238/2011 come
modificata dalla DGR n. 1656/2016 - che comporta l'impossibilità, per detto ente, di presentare una nuova domanda di
accreditamento nei successivi 36 mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo e pertanto l'impossibilità
di partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, per tutta la durata della
revoca;
• Vista la nota protocollo regionale n. 23800 del 22/01/2018 con la quale la Regione del Veneto comunicava l'avvio del
procedimento di revoca dell'accreditamento all'ente AGENZIAPIÙ SPA assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e
s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di
memorie scritte e documenti;
• Considerato che, trascorsi i 30 giorni, non è pervenuto alcun riscontro alla nota protocollo regionale n. 23800 del
22/01/2018 né è stata presentata apposita istanza tramite ACCRED;
• Considerato necessario concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 23800 del 22/01/2018 con la revoca
dell'accreditamento dell'ente AGENZIAPIÙ SPA (c.f. 06390410964, codice ente L018) che comporta l'impossibilità,
per detto ente, di presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi 36 mesi decorrenti dalla notifica del
provvedimento medesimo e pertanto l'impossibilità di partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di
soggetto partner di progetto, per tutta la durata della revoca;
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• Ritenuto pertanto di dover prendere atto del venir meno dei requisiti di accreditamento da parte del suddetto Ente e,
pertanto, di dover procedere alla cancellazione del medesimo con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli
operatori accreditati ai servizi per il lavoro;
• Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 520/2012, n. 192/2016 e n. 575/2017;
decreta
1. di revocare l'accreditamento ai sensi della DGR n. 2238/2011 per le motivazioni evidenziate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, l'ente AGENZIAPIÙ SPA (c.f. 06390410964) iscritto nell'elenco regionale degli
operatori accreditati ai servizi al lavoro al numero L017 - con le conseguenze di cui alla DGR n. 2238/2011 e s.m.i.,
citata;
2. di modificare l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell'ente
AGENZIAPIÙ SPA (c.f. 06390410964, codice ente L018) il quale non potrà presentare una nuova domanda di
accreditamento ai servizi al lavoro nei 36 mesi successivi alla notifica del presente provvedimento di revoca né
partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, prima che siano trascorsi i 36
mesi dal provvedimento di revoca - ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7 commi 12 e 14);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al 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.
Pier Angelo Turri
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 365002)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 207 del 20 febbraio 2018
Art. 1, commi 1072 e ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - Approvazione
schema di accordo di programma.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Si approva lo schema di accordo di programma che regola la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico finanziati ai sensi dell'articolo 1 commi 1072 e ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205 e si individua nel Presidente
della Regione del Veneto il Commissario per l'attuazione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
L'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha rifinanziato il fondo da ripartire di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per diversi settori di spesa tra cui la difesa del suolo, il
dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche.
Il successivo comma 1073, stabilisce che a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell'ambito dei settori di spesa
ivi indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro per il periodo 2018 - 2033 può essere destinata al finanziamento: a) degli
interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano
stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora
finanziati; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del
successivo comma 1074.
Quest'ultimo comma prevede che gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), siano individuati nell'ambito di un programma
nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente
del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata al programma nazionale di
investimento.
A tal fine è stato elaborato lo schema di Accordo di programma, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte
integrante e sostanziale, regolante i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione del Veneto "per il
finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 1, commi 1072 e ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205".
Tale schema di accordo deve essere sottoposto all'esame del CIPE e potrà quindi esser e oggetto di alcuni limitati adeguamenti,
peraltro appare opportuno aderire all'iniziativa e quindi approvare, pur in questa forma, lo schema di accordo, prevedendone la
sua sottoscrizione.
Come indicato nell'Accordo di Programma, il Programma nazionale degli interventi è articolato nelle seguenti quattro aree
tematiche:
a) "Frane e valanghe";
b) "Alluvioni ed erosione costiera";
c) "Infrastrutture per la mobilità";
d) "Politiche per l'innovazione per la mitigazione del dissesto idrogeologico".
In coerenza con l'indicatore di riparto delle risorse di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2016, come normalizzato al numero delle
Regioni e Province autonome coinvolte dal Programma nazionale degli interventi, la quota delle risorse di cui all'art. 1, commi
1072 e 1073, della l. n. 205/2017 attribuita alla Regione è complessivamente di Euro 98.325.322,79 che viene così suddivisa:
22.396.850,00 Euro per l'area tematica "Frane e valanghe"; 58.333.000,00 Euro per l'area tematica "Alluvioni ed erosione
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costiera"; 10.350.035,03 Euro per l'area tematica "Infrastrutture per la mobilità"; 7.245.024,52 Euro per l'area tematica
"Politiche per l'innovazione per la mitigazione del dissesto idrogeologico".
Gli interventi afferenti all'area tematica "Frane e valanghe", selezionati, in quanto rappresentativi delle esigenze presenti sul
territorio, tra i progetti inseriti nel sistema ReNDiS ed alla luce dei criteri di cui al D.P.C.M. 28 maggio 2015, sono individuati,
all'interno dell'Accordo di Programma nell'Allegato 1a)
L'area tematica "Alluvioni ed erosione costiera" è volta al finanziamento degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico di tipo alluvionale e di erosione costiera e gli interventi afferenti quest'area, selezionati tra gli interventi inseriti
nel sistema ReNDiS ed alla luce dei criteri di cui al D.P.C.M. 28 maggio 2015, sono individuati all'interno dell'Accordo di
Programma nell'Allegato 1b).
Si vuole evidenziare come tutti gli interventi sopra indicati siano stati individuati dalla struttura competente in materia di
Difesa del Suolo d'intesa con la struttura di supporto al Presidente della Giunta Regionale quale Commissario di Governo ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato D.L. n. 133 del 2014, denominata Struttura di Progetto Gestione post emergenze
connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali.
L'area tematica "Infrastrutture per la mobilità" è volta al finanziamento di interventi per il ripristino delle infrastrutture per la
mobilità di gestione non statale danneggiate a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico e per la prevenzione dei danni alle
stesse potenzialmente derivanti dai medesimi fenomeni. Gli interventi afferenti quest'area tematica saranno individuati dal
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione e con la Struttura di missione, con successivo atto integrativo
all'Accordo in argomento.
Anche per quanto attiene l'area tematica "Politiche per l'innovazione per la mitigazione del dissesto idrogeologico" volta al
finanziamento di investimenti complementari agli interventi programmati per lo sviluppo di metodologie e tecnologie
innovative per la gestione del rischio idrogeologico, l'integrazione di interventi strutturali e non strutturali, per le politiche di
adattamento al cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile, saranno individuati, su proposta della Regione, dall'istituenda
Commissione di valutazione delle politiche per l'innovazione per la mitigazione del dissesto idrogeologico, con successivo atto
integrativo all'Accordo in argomento.
Come previsto dall'Accordo di programma, il Presidente della Giunta Regionale, previa autorizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, stipulerà appositi mutui di durata massima quindicennale con oneri di ammortamento a carico
del bilancio dello Stato.
Lo stesso Presidente della Giunta Regionale, individuato dall'Accordo di Programma quale Commissario di Governo, è il
soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi e garantisce il trasferimento delle risorse ai soggetti aggiudicatori e
l'esecuzione del Programma di interventi.
Le somme derivanti dallo scostamento tra l'importo finanziato e l'importo dell'intervento indicato nel quadro economico
nonché le economie che si potranno verificare, saranno destinate alla copertura di interventi inseriti nel sistema ReNDiS che
risultino prioritari alla luce dei criteri di cui al D.P.C.M. 28 maggio 2015.
Con l'approvazione del presente atto il Presidente della Giunta Regionale procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di
Programma di cui trattasi, e la Direzione Difesa del Suolo verrà incaricata dell'attuazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016;
VISTO l'articolo 7, del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
VISTO l'art. 1, commi 1072, 1073 e 1074, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare l'Accordo di programma "per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 1,
commi 1072 e ss., l. 27 dicembre 2017, n. 205" di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale è individuato dall'Accordo di Programma quale Commissario di
Governo per la sua attuazione;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto
1;
4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione di ogni altro atto necessario per dare attuazione al presente
provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri,

e

Regione _________,

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO EX ART. 1,
COMMI 1072 E SS., L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l’attività del Governo e l’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in particolare l’art. 5;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che
attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in
particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti
pubblici”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”, la quale prevede all’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data
del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144, sia dotato di un “Codice unico di progetto”;
VISTA la Delibera CIPE 27 dicembre 2012, n. 143, che disciplina le modalità e le procedure per
l’avvio a regime del sistema CUP (Codice Unico di Progetto degli Investimenti Pubblici) in
attuazione dell’art. 11 della citata legge n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita
l’obbligatorietà del codice CUP;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ss.mm.ii., recante “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014, che ha istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di Missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (di seguito “Struttura di Missione”);
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e in particolare
gli articoli: 2, comma 5; 18, comma 3; 22, comma1.
VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. ____ del ____ , n. ______
del __________che, all’art. ________, disciplinano le modalità di ricognizione dei danni occorsi al
patrimonio pubblico a seguito degli eventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza
intervenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ________________
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, concernente i criteri e le
modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 11, del decreto-legge n.
91/2014;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del
«Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio
di alluvione»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016 recante la
determinazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 11, del decretolegge n. 91/2014;
VISTO l’articolo 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTO l’articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, che a partire dalla
programmazione 2015, attribuisce ai Presidenti delle Regioni il ruolo di Commissari di Governo
contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui
all’articolo 10 del decreto-legge n. 91/2014;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2016, con il quale
alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Maria Elena Boschi, è
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
VISTO l’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire tra diversi
settori di spesa, tra cui la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le
bonifiche, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,
anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte
dell’Unione europea;
VISTO l’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha
rifinanziato il fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, per 800 milioni di euro per l’anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, per 2.180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l’anno 2024 e
per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, risorse ripartite tra diversi settori
di spesa tra cui la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le
bonifiche;
VISTO l’art. 1, comma 1073, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo cui a valere sugli
stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell’ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua
pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento: a) degli interventi individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano
stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di
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alluvione» e non ancora finanziati; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle
regioni del centro-nord, individuati ai sensi del successivo comma 1074;
CONSIDERATO che è in corso la valutazione circa il finanziamento a valere su ulteriori risorse –
ivi comprese quelle destinate a rifinanziare il Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – degli
interventi di cui alle Tabelle C e D del D.P.C.M. 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano
stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di
alluvione» e che qualora tali ulteriori risorse non si rendessero disponibili si procederà a finanziare i
citati interventi a valere sulle risorse di cui all’art. 1, commi 1072 e ss., della legge n. 205/2017,
attraverso l’adozione di apposito atto modificativo del presente accordo di programma;
VISTO l’art. 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che gli interventi di
cui al comma 1073, lettera b), sono individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato
dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di
programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione o
della Provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento;
CONSIDERATO che ai sensi del citato comma 1074 i Presidenti delle Regioni o delle Province
autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri a stipulare appositi mutui di durata massima
quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la
Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di
riparto del Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
rifinanziato ai sensi del citato comma 1072, con rate di ammortamento dei mutui attivati pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato;
VISTA la D.G.R. _____________
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione\Provincia autonoma (di seguito
denominate Parti)
si conviene e si stipula il presente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo di programma si intende:
a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma “per il finanziamento di interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 1, commi 1072 e ss., l. 27 dicembre 2017, n.
205”;
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b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
c) per “Programma nazionale degli interventi” ai sensi dell’art. 1, comma 1074, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, l’insieme degli interventi finanziati a valere sulle risorse stanziate
dall’art. 1, commi 1072 e 1073, della medesima legge;
d) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;
e) per “Banca Dati Amministrazioni Pubbliche” ovvero “BDAP” l’applicativo informatico di
monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
f) per “ReNDiS”, la piattaforma web “Repertorio Nazionale interventi per la Difesa del Suolo”
amministrata da ISPRA;
g) per “Commissario di Governo”, il soggetto beneficiario del finanziamento, responsabile
dell’attuazione degli interventi, individuato nel Presidente della Regione\Provincia autonoma
ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 164/2014;
h) per “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell’Accordo”, il comitato composto
dal Presidente della Regione\Provincia autonoma o suo delegato e, per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Responsabile della Struttura di Missione e dal Capo Dipartimento
della Protezione civile o loro delegati;
i) per “Commissione di valutazione delle politiche per l’innovazione per la mitigazione del
dissesto idrogeologico” la commissione composta da tre rappresentanti nominati dalla
Struttura di missione, tre rappresentanti nominati dal Dipartimento della Protezione civile e
un rappresentante per ciascuna Regione o Provincia autonoma che sottoscriva accordi di
programma ai sensi dell’art. 1, commi 1072 e ss., l. n. 205/2017.
Articolo 2
Oggetto e finalità
1. Il presente Accordo è finalizzato al finanziamento di interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1073, lett. b), e 1074 della l. n. 205/2017 da
realizzare nel territorio della Regione\Provincia autonoma Parte dell’Accordo, con l’utilizzo delle
risorse a tali fini stanziate dall’art. 1, commi 1072 e 1073, della medesima legge.
Articolo 3
Articolazione del programma nazionale degli interventi e copertura finanziaria
1. Il Programma nazionale degli interventi è articolato nelle seguenti quattro aree tematiche:
a) “Frane e valanghe”;
b) “Alluvioni ed erosione costiera”;
c) “Infrastrutture per la mobilità”;
d) “Politiche per l’innovazione per la mitigazione del dissesto idrogeologico”.
2. In applicazione dell’indicatore di riparto delle risorse di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2016, come
normalizzato al numero delle Regioni e Province autonome coinvolte dal Programma nazionale
degli interventi, la quota delle risorse di cui all’art. 1, commi 1072 e 1073, della l. n. 205/2017
attribuita alla Regione\Provincia autonoma _________è pari a ….. €, così suddivisa: …. € per l’area
tematica “Frane e valanghe”; …..€ per l’area tematica “Alluvioni ed erosione costiera”; …. € per
l’area tematica “Infrastrutture per la mobilità”; …. € per l’area tematica “Politiche per l’innovazione
per la mitigazione del dissesto idrogeologico”.
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Articolo 4
Premesse e allegati
1. Le premesse e il “Programma degli interventi” allegato al presente Accordo costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso e presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
2. Nell’allegato “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: l’area tematica al
quale l’intervento afferisce, l’oggetto di ciascun intervento, il relativo costo, il quadro delle risorse
disponibili e l’indicazione della relativa fonte e la durata prevista dell’intervento.
Articolo 5
Area tematica “Frane e valanghe”
1. L’area tematica “Frane e valanghe” è volta al finanziamento degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico di tipo franoso o, ove d’interesse per la Regione\Provincia autonoma, di
tipo valanghivo.
2. La Regione\Provincia autonoma, su proposta del Commissario di Governo, in ragione delle
esigenze presenti sul proprio territorio e rappresentate nel sistema ReNDiS, individua, nell’ambito
delle risorse assegnate all’area tematica, la ripartizione delle stesse tra interventi afferenti alle frane
e interventi relativi alle valanghe.
3. Gli interventi afferenti all’area tematica “Frane e valanghe”, selezionati tra i progetti inseriti nel
sistema ReNDiS ed alla luce dei criteri di cui al D.P.C.M. 28 maggio 2015, sono individuati
nell’Allegato 1a). La Regione\Provincia autonoma, per motivate esigenze, valutate dalla Struttura di
missione, può chiedere che un intervento idoneo a ricevere il finanziamento alla luce dell’elenco
ordinato elaborato dal sistema ReNDiS non sia destinatario di risorse nell’ambito della sezione, a
favore dell’intervento o degli interventi immediatamente successivi.
Articolo 6
Area tematica “Alluvioni ed erosione costiera”
1. L’area tematica “Alluvioni ed erosione costiera” è volta al finanziamento degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico di tipo alluvionale e, ove d’interesse per la Regione\Provincia
autonoma, di erosione costiera.
2. La Regione\Provincia autonoma, su proposta del Commissario di Governo, in ragione delle
esigenze presenti sul proprio territorio e rappresentate nel sistema ReNDiS, individua, nell’ambito
delle risorse assegnate all’area tematica, la ripartizione delle stesse tra interventi afferenti alle
alluvioni e interventi relativi all’erosione costiera.
3. Gli interventi afferenti all’area tematica “Alluvioni ed erosione costiera”, selezionati tra gli
interventi inseriti nel sistema ReNDiS ed alla luce dei criteri di cui al D.P.C.M. 28 maggio 2015,
sono individuati per ciascuna Regione\Provincia autonoma nell’Allegato 1b). La Regione\Provincia
autonoma, per motivate esigenze, valutate dalla Struttura di missione, può chiedere che un
intervento idoneo a ricevere il finanziamento alla luce dell’elenco ordinato elaborato dal sistema
ReNDiS non sia destinatario di risorse nell’ambito della sezione, a favore dell’intervento o degli
interventi immediatamente successivi.
Articolo 7
Area tematica “Infrastrutture per la mobilità”
1. L’area tematica “Infrastrutture per la mobilità” è volta al finanziamento di interventi per il
ripristino delle infrastrutture per la mobilità di gestione non statale danneggiate o rese inofficiose,
anche parzialmente, a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico e per la prevenzione dei danni
alle stesse potenzialmente derivanti dai medesimi fenomeni.
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2. Gli interventi afferenti all’area tematica “Infrastrutture per la mobilità” sono individuati dalla
Regione\Provincia autonoma che predispone un “piano degli interventi” da sottoporre all’intesa del
Dipartimento della protezione civile e della Struttura di missione, con successivo atto integrativo al
presente accordo.
3. Il Piano di cui al comma precedente è prioritariamente finalizzato alla realizzazione di interventi
per il ripristino di infrastrutture pubbliche di viabilità e trasporto la cui funzionalità è stata
compromessa da eventi emergenziali di natura geomorfologica o idraulica per i quali è stata
deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza si sensi dell’art. 5, comma 1 della previgente
Legge n. 225/92, individuati tra quelli oggetto di ricognizione ai sensi del medesimo art. 5, comma
2, lettera d), in applicazione del disposto delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile emanate in relazione ai medesimi eventi emergenziali.
4. Il Piano di cui al comma 2 può anche ricomprendere interventi di ripristino delle infrastrutture
per la mobilità danneggiate a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico non oggetto di
deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L. 225/92, in particolare ove
afferenti a eventi di cui all’7, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, considerati
prioritari dalla Regione\Provincia autonoma rispetto a quelli del precedente comma 3, sulla base dei
criteri di cui al successivo comma 5.
5. Nell’individuazione degli interventi di cui ai comma precedenti, la Regione\Provincia autonoma
tiene debitamente in conto dei seguenti criteri: urgenza in relazione a eventuali residuali esigenze di
salvaguardia della vita, dei beni e degli interessi tutelati ai sensi del D.Lgs. n.1/2018; incidenza ai
fini della continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni
di vita; rilevanza al fini di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Ulteriore aspetto che può essere considerato prioritario è la rispondenza ai requisiti dell’art. 18,
comma 3, del D. Lgs. n. 1/2018, in particolare laddove le infrastrutture oggetto di intervento
svolgano una funzione fondamentale nelle pianificazioni di protezione civile, con specifico riguardo
alla funzionalità quali vie d’esodo e/o di afflusso dei soccorsi in caso di emergenza ovvero di
accesso ai luoghi del coordinamento e alle aree di emergenza; i risultati in termini di riduzione
dell’impatto sulla popolazione.
Articolo 8
Area tematica “Politiche per l’innovazione per la mitigazione del dissesto idrogeologico”
1. L’area tematica “Politiche per l’innovazione per la mitigazione del dissesto idrogeologico” è
volta al finanziamento di investimenti complementari agli interventi programmati per lo sviluppo di
metodologie e tecnologie innovative per la gestione del rischio idrogeologico, l’integrazione di
interventi strutturali e non strutturali, e, in più complessivo quadro di sinergia e di integrazione, per
le politiche di riduzione del rischio da catastrofi, di adattamento al cambiamento climatico e lo
sviluppo sostenibile. Ai predetti fini si intendono politiche per l’innovazione per la mitigazione del
dissesto idrogeologico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di intervento:
interventi strutturali con particolare carattere di innovazione; sensoristica e tecnologie correlate ai
sistemi di monitoraggio e modellistica finalizzati all’allertamento; studi di carattere innovativo
propedeutici anche all’aggiornamento delle mappe di rischio; automazione della gestione delle
piene; ulteriori interventi di carattere tecnico-scientifiche comunque finalizzate alla più efficace
applicazione della Direttiva Alluvioni.
2. Gli interventi afferenti all’area tematica “Politiche per l’innovazione per la mitigazione del
dissesto idrogeologico” sono individuati, su proposta della Regione\Provincia autonoma,
dall’istituenda Commissione di valutazione delle politiche per l’innovazione per la mitigazione del
dissesto idrogeologico, con successivo atto integrativo del presente accordo.
Articolo 9
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Istruttoria sugli interventi
1. Gli interventi potranno accedere a finanziamento previa valutazione positiva dell’Autorità di
bacino distrettuale e istruttoria da parte della Struttura di missione in raccordo, per quanto riguarda i
Piani degli interventi di cui all’art. 7, dal Dipartimento della protezione civile, per la verifica dei
requisiti minimi, consistenti nella seguente documentazione:
a. una relazione, accompagnata da adeguata documentazione grafica, che illustri in modo
esauriente l’ubicazione e la natura del dissesto su cui si intende intervenire e i suoi effetti,
gli obiettivi, i requisiti, le modalità e il costo dell’intervento, gli elementi essenziali della
valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della compatibilità paesaggistica e
dei vincoli archeologici dell’intervento;
b. la stima dei lavori da eseguire;
c. il quadro economico preliminare;
d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attività, a partire dalla progettazione, fino al
collaudo o certificato di regolare esecuzione.
Articolo 10
Modalità di finanziamento
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1074, della l. n. 205/2017 il Presidente della Regione\Provincia
autonoma, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, stipulerà appositi
mutui di durata massima quindicennale con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello
Stato.
2. Le rate di ammortamento dei mutui attivati saranno pagate agli istituti finanziatori direttamente
dallo Stato.
3. Le modalità di gestione finanziaria e contabile delle risorse rese disponibili a seguito della stipula
dei mutui di cui al precedente comma 1 verranno successivamente definite a cura della Struttura di
missione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Regione\Provincia
autonoma nonché, per quanto riguarda i Piani degli interventi di cui all’art. 7, dal Dipartimento
della protezione civile.
4. La Regione\Provincia autonoma può cofinanziare il programma nazionale con risorse proprie
mediante apposito atto integrativo da validare a cura del Comitato di indirizzo e controllo di cui
all’art. 12.
Articolo 11
Obblighi delle Parti
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far
rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla
normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività:
a. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la Struttura di Missione nonché per quanto
riguarda i Piani degli interventi di cui all’art. 7, tramite il Dipartimento della protezione civile,
svolge compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alla corretta,
efficace ed efficiente utilizzazione dei finanziamenti e garantisce l’esecuzione delle previste
attività finalizzate alla gestione del presente Accordo;
b. la Regione\Provincia autonoma acquisisce l’autorizzazione del Ministero dell’economia e
delle finanze e stipula i mutui di cui all’art. 10; si impegna a mettere a disposizione del
Commissario di Governo le risorse umane e strumentali necessarie all’espletamento dei
compiti previsti dal presente Accordo e dalla normativa vigente, anche attraverso l’apposita
struttura di supporto al Commissario stesso; assicura il coordinamento e la collaborazione con
gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l’informazione, al fine di assicurare
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la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorisce il rilascio di atti di competenza di
tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; individua e attiva le più
idonee forme di diffusione delle informazioni circa l’andamento degli interventi finanziati sui
propri canali istituzionali;
c. il Commissario di Governo è il soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi e,
attraverso la propria struttura di supporto, garantisce: il trasferimento delle risorse ai soggetti
attuatori, ove individuati; l’esecuzione del Programma di interventi; l’aggiornamento dei dati
di monitoraggio, più specificamente dettagliati nell’art. 15, coordinando i Responsabili dei
singoli interventi; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il tempestivo rilascio degli atti
approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza, anche esercitando i
poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014; richiede, se del caso, la convocazione
del Comitato di indirizzo e controllo; individua ritardi e inadempienze assegnando, se del caso,
un congruo termine per provvedere e decorso inutilmente tale termine, segnala
tempestivamente al Comitato di indirizzo e controllo nonché interviene eventualmente
esercitando i poteri sostitutivi e di deroga previsti dalla normativa vigente; adempie alle
indicazioni relative alla diffusione e comunicazione di cui all’art. 17.
4. Le Parti si impegnano inoltre a:
a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso
strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni
assunti per la realizzazione degli interventi;
c. eseguire, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), le attività
utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare
prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo;
e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 12
Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell’Accordo
1. E’ istituito il “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell’Accordo” con funzioni di
indirizzo, controllo e gestione dell’Accordo, senza oneri a carico dell’Accordo medesimo.
2. Il Comitato è composto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal rappresentante della
Struttura di missione e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile o loro delegati e dal
Presidente della Regione\Provincia autonoma o suo delegato e svolge le seguenti funzioni:
a. controlla il rispetto del cronoprogramma per ciascun intervento e attiva, ai sensi del
successivo art. 14, le necessarie verifiche;
b. si esprime sulla modifica delle coperture finanziarie e dei costi degli interventi;
c. si esprime sull’adozione di atti integrativi;
d. effettua le comunicazioni di cui all’art. 13, comma 2.
3. Il Comitato è convocato dal rappresentante della Struttura di missione di sua iniziativa o, entro
15 giorni dalla richiesta, su istanza di uno dei componenti del Comitato o del Commissario di
Governo.
4. Alle sedute del Comitato di indirizzo e controllo possono essere chiamati a partecipare il
Commissario di Governo o suo delegato e i rappresentanti di altre Amministrazioni, ove
interessate.
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5. In caso di insorgenza di conflitti in merito all’interpretazione e all’attuazione dell’Accordo, il
Comitato si riunisce per l’esperimento di un tentativo di conciliazione, del quale viene redatto
apposito processo verbale. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il
conflitto, nel processo verbale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del
verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’Accordo in conformità all’intesa raggiunta.
Articolo 13
Risorse riprogrammabili
1. Le somme derivanti dallo scostamento tra l’importo finanziato e l’importo dell’intervento
indicato nel quadro economico nonché le economie risultanti dal quadro economico finale
riportato nel certificato di collaudo o nel certificato di regolare esecuzione sono accertate dal
Commissario di Governo su base annuale a far data da dicembre 2019 e sono destinate alla
copertura degli eventuali maggiori costi degli interventi finanziati, come disposto al successivo
comma 3, nonché di interventi inseriti nel sistema ReNDiS che risultino prioritari alla luce dei
criteri di cui al D.P.C.M. 28 maggio 2015.
2. Il Comitato comunica alla Struttura di missione e, ove competente, al Dipartimento della
Protezione civile l’entità delle risorse riprogrammabili come definite nel comma 1.
3. Eventuali maggiori costi degli interventi troveranno copertura finanziaria impiegando
prioritariamente le risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi
nell’Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti, i maggiori costi
restano a carico della Regione\Provincia autonoma.
Articolo 14
Attivazione delle verifiche
1. Il Comitato può attivare verifiche documentali o in loco nel caso in cui sia necessario per la
realizzazione del programma e comunque in caso di scostamento temporale superiore a 120 giorni
rispetto alle previsioni del cronoprogramma di realizzazione dell’intervento.
2. Alle verifiche di cui al comma 1 provvedono la Struttura di missione, la Regione\Provincia
autonoma e, ove competente, il Dipartimento della Protezione civile, che assumono come
riferimento anche le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 15.
3. L’esito delle verifiche è sottoposto al Comitato che può assegnare un congro termine per
l’attuazione delle necessarie azioni correttive, ovvero può chiedere al Commissario di Governo di
intervenire esercitando i poteri sostitutivi e di deroga previsti dalla normativa vigente.
4. In caso di accertata impossibilità di rimuovere le cause ostative alla corretta realizzazione degli
interventi nei tempi previsti o decorso inutilmente il termine assegnato, il Comitato, previo parere
positivo della competente Autorità di bacino distrettuale, si esprime sul definanziamento
dell’intervento, fatte salve le spese sostenute per l’eventuale attività di progettazione già svolta e
procede alla comunicazione di cui all’art. 13, comma 2, ai fini della riprogrammazione delle
relative risorse ai sensi dell’art. 13, comma 1.
Articolo 15
Monitoraggio degli interventi
1. La tempestività dell’azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di difesa
del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico è assicurata dal monitoraggio degli interventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede attraverso la Banca dati amministrazioni pubbliche
(BDAP), istituita presso il Ministero dell’economia e della finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili dalla BDAP
al sistema ReNDiS nonché al Dipartimento della protezione civile, con modalità e secondo
specifiche da concordare con successiva intesa.
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3. Il Commissario di Governo Presidente della Regione\Provincia autonoma è comunque
obbligato ad inserire nel sistema ReNDIS i dati di carattere tecnico, ambientale e geografico.
4. Il Commissario di Governo Presidente della Regione\Provincia autonoma è responsabile del
corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio, garantendo l’aggiornamento
tempestivo relativamente agli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la
realizzazione di interventi e allo stato di attuazione degli stessi.
5. In attesa dell’avvio di apposito protocollo di colloquio telematico tra i sistemi di cui al comma
2, il Commissario di Governo Presidente della Regione\Provincia autonoma provvede entro 30
giorni dall’adozione dei corrispondenti atti, attraverso le modalità di comunicazione telematica
integrate nel sistema ReNDiS, a trasmettere:
a. la nomina del RUP e l’affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
b. l’atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara;
c. il progetto esecutivo approvato;
d. il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico;
e. la comunicazione di consegna e di inizio lavori;
f. gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie
di variante;
g. l’avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
h. il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l’indicazione delle
eventuali economie residue.
6. I dati, le informazioni e i documenti acquisiti nei sistemi informativi sopra richiamati sono
accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli
interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui al
precedente art. 12.
7. Il Commissario di Governo Presidente della Regione\Provincia autonoma garantisce
l’assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle disposizioni
dell’Accordo.
Articolo 16
Valutazione dei risultati conseguiti
1. Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento, il Commissario di Governo
Presidente della Regione\Provincia autonoma presenta al Comitato di indirizzo e controllo
dell’Accordo un rapporto sull’efficacia dell’intervento realizzato, in particolare evidenziando:
a. la stima del numero delle persone per le quali è stato ridotto il rischio e l’eventuale
scostamento tra quanto dichiarato nella scheda di rilevazione inserita sul sistema ReNDiS al
momento della presentazione dell’istanza e il risultato effettivamente conseguito;
b. la classe di pericolosità e/o rischio dell’area sulla quale l’intervento ha esplicato i suoi
effetti, per la quale si richiede la valutazione di riperimetrazione da parte dell’Autorità di
distretto competente.
Articolo 17
Informazioni e pubblicità
1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del presente Accordo
saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base di un piano di comunicazione predisposto dalla
Struttura di missione e dal Dipartimento della Protezione civile con la Regione\Provincia
autonoma, sentito il Commissario di Governo.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato
di avanzamento dei lavori, il Commissario di Governo si impegna a:
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- individuare e comunicare al Comitato un referente per gli aspetti collegati all’attività di
comunicazione;
- fornire tutti i dati richiesti dal Comitato al fine di consentire la comunicazione di
informazioni ai cittadini attraverso sistemi “open-data”.

Articolo 18
Durata e modifica dell’Accordo
1. L’Accordo impegna tutte le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi
oggetto dello stesso, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di monitoraggio ex post.
2. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà di tutte le Parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, ……
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Regione\Provincia autonoma
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Allegato A1
AREA ALLUVIONI ED EROSIONE COSTIERA

cod_istr

Comune
localizzazione

titolo

Importo totale

Casse di espansione per le piene del
fiume Piave in corrispondenza delle 55.300.000,00
Grave di Ciano - Spresiano
Interventi di messa in sicurezza
SAN MICHELE AL
2 05IR009/G3
idraulica del basso corso del fiume 221.941.582,89
TAGLIAMENTO
Tagliamento
1 05IR231/G1

CROCETTA DEL
MONTELLO

Importo richiesto
55.300.000,00

3.033.000,00
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Allegato A2
AREA FRANE E VALANGHE

cod_istr

Comune
localizzazione

1

05IR092/G1

SAN VITO DI
CADORE

2

05IR228/G1

PERAROLO DI
CADORE

3

05IR233/G1 SALCEDO

4

05IR285/G1

CHIES
D´ALPAGO

5

05IR299/G1

SELVA DI
PROGNO

6

05IR314/G1

CORTINA
D´AMPEZZO

7

05IR315/G1 VODO CADORE

8

05IR332/G1 FELTRE

9

05IR334/G1 FELTRE

10

05IR322/G1

SELVA DI
PROGNO

11

05IR336/G1

CANALE
D´AGORDO

titolo
Progetto 1003 - Ripristino condizioni
di sicurezza tratto del torrente Ru
Secco e studio idraulico generale
dell'asta in Comune di San Vito di
Cadore (BL) - Realizzazione opere
di contenimento della colata
detritica.
Interventi per il riordino e
regimazione idraulica della frana
della Busa del Cristo Perarolo (BL),
implementazione sistemi di
monitoraggio e allertamento
Realizzazione di un secondo ramo di
drenaggio lungo il versante
interessato dal dissesto e
ricostruzione di muri di sostegno per
la messa in sicurezza di tratta strada
com.le; completamento degli
interventi di consolidamento
dell’intera area interessata
Completamento opere di mitigazione
già realizzate a seguito eventi
alluvionali giugno 2002 con la
finalità di aumentare il grado di
sicurezza.mediante realizzazionedi
difese passive e drenaggio delle
acque
Interventi di sistemazione di versante
e consolidamento finalizzati alla
fruizione in sicurezza della strada
Giazza-Revolto – volti a mitigare il
rischio di crolli rocciosi tramite la
costruzione di opere passive (reti su
pareti e barriere paramassi)
Interventi di difesa da eventi debris
flow lungo torrente Bigontina a
monte abitato Alverà,Cortina
Interventi di completamento opere di
contenimento su torr Rudan, Vodo di
Cadore (BL)
Opere di difesa passiva a monte
strada comunale di Canal
Adeguamento canale di scarico e
opere di difesa idrogeologica
Realizzazione opere di protezione
dalla caduta massi nel Comune di
Selva di Progno
Opere di difesa passiva a monte della
SP 346 Passo San Pellegrino, Canale

Importo totale

Importo richiesto

1.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

170.000,00

170.000,00

188.000,00

188.000,00

1.585.000,00

1.585.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

370.000,00

370.000,00

130.000,00

130.000,00

2.760.000,00

2.760.000,00

400.000,00

400.000,00

250.000,00

250.000,00
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D'Agordo (BL)

12

05IR337/G1 QUERO

13

05IR323/G1

14
15

LOZZO DI
CADORE
CORTINA
05IR324/G1
D´AMPEZZO
SAN ZENO DI
05IR320/G1
MONTAGNA

16

05IR318/G1

BRENTINO
BELLUNO

17

05IR316/G1

AURONZO DI
CADORE

18

05IR317/G1

LA VALLE
AGORDINA

19

05IR327/G1 BELLUNO

20

05IR333/G1 QUERO

21

05IR335/G1 SOVRAMONTE

22

05IR331/G1

CISMON DEL
GRAPPA

23

05IR338/G1

CANALE
D´AGORDO

24

05IR330/G1 CALVENE

25

05IR340/G1 FOLLINA

26

05IR341/G1

VITTORIO
VENETO

27

05IR342/G1

PADERNO DEL
GRAPPA

28

05IR319/G1

COLOGNOLA AI
COLLI

29

05IR328/G1

RECOARO
TERME

30

05IR339/G1 SARMEDE

31

05IR329/G1

RECOARO
TERME

Opere di convogliamento acque per
messa in sicurezza abitato
Interventi di difesa idrogeologica sul
Rio Rin a Lozzo di Cadore (BL)
Frane - T. Boite in comune di
Cortina d'Ampezzo (BL)
Sistemazione movimenti franosi
"Vallone" in loc Prada
Opere per la protezione dalla caduta
massi sulla SP 11 “della Val
d'Adige” in Località LE STRETTE
Rimozione depositi lapidei frana e
realizzazione opere contenimento
torr Ansiei,Giralba,Gravasecca
Interventi mitigazione rischio idrog
da fenomeni franosi bacino Rio Val
Storta,loc La Muda
Interventi di difesa idrogeologica t.
Puner, in comune di Mel (BL)
Realizzazione Opere paramassi loc
Miniera
Opere di messa in sicurezza
dell'abitato mediante realizzazione di
paratia di micropali
Intervento consolidamento pareti
rocciose strada Pedancino, Comune
Cismon del Grappa (VI)
Realizzazione drenaggi e opere di
consolidamento del versante a monte
dell'abitato di Rividella
Intervento sistemazione parete
rocciosa in loc Molinetto, Comune di
Calvene (VI)
Messa in sicurezza della SP 152 a
valle abitato "La bella", Follina (TV)
Realizzazione barriera paramassi in
prossimità santuario Santa
Augusta,Vittorio Veneto (TV)
Consolidamento pareti di gallerie in
roccia, SP 141, Paderno del Grappa
(TV)
Lavori di sistemazione smottamento
piano viabile SP 37 (dei ciliegi)
Lavori stabilizzazione
ricomposizione frana in loc FantoniIV e ultimo stralcio,Recoaro Terme
(VI)
Dissesto franoso lungo un tratto della
SP 151 al km 11+700 loc Case
Lorenzon
Sistemazione versante e
consolidamento centro abitato in loc
Cischele-2° intervento,Recoaro
Terme

95.000,00

95.000,00

650.000,00

500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

500.000,00

500.000,00

250.000,00

250.000,00

300.000,00

300.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

170.000,00

170.000,00

300.000,00

300.000,00

260.000,00

260.000,00

80.000,00

80.000,00

53.850,00

53.850,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

250.000,00

900.000,00

900.000,00

1.085.000,00

1.085.000,00

150.000,00

150.000,00
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32

05IR325/G1 GOSALDO

33

05IR321/G1

BADIA
CALAVENA

Interventi di integrazione opere di
consolidamento della frana di Pette
in comune di Gosaldo (BL)
Lavori ricostituzione versante a valle
strada provinciale 36a, Località
Deserto, Badia Calavena (VR)
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4.100.000,00

2.000.000,00

200.000,00

200.000,00
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(Codice interno: 365571)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 209 del 06 marzo 2018
Collaborazione della Regione del Veneto con la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto
(Commissione di Venezia) per l'anno 2018. Articolo n. 19 L.R. n. 55/1999.
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma la collaborazione della Regione del Veneto alle attività della Commissione
europea per la democrazia attraverso il diritto programmate a Venezia per l'anno 2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Il Consiglio d'Europa, con nota prot. n. J.Dem.015 del 09 gennaio 2018, ha chiesto alla Regione del Veneto, la consueta
collaborazione finanziaria ed organizzativa per la realizzazione di quattro sessioni di lavoro della Commissione europea per la
democrazia attraverso il diritto, in calendario nei giorni 14-17 marzo, 20-23 giugno, 17-20 ottobre e 12-15 dicembre a
Venezia. Si tratta di complessive 16 giornate di lavoro, incluse quelle necessarie per l'allestimento degli ambienti destinati ad
ospitare le riunioni della Commissione. E' consuetudine che la Commissione si riunisca presso la Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista, fin dalla Conferenza internazionale di presentazione, svoltasi nei giorni 19 e 20 gennaio 1990, con la
partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Repubblica, del Ministro per gli Affari Esteri e del Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
Ai fini dell'adozione della presente deliberazione, si ricapitolano gli elementi e gli atti che costituiscono le basi della
collaborazione tra la Commissione e la Regione del Veneto:
• con provvedimento adottato il 10 maggio 1990 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è stata istituita la
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, sulla base di un Accordo Parziale, inizialmente concluso
tra Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia,
Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia, cui successivamente hanno aderito numerosi altri Paesi
europei ed extraeuropei;
• lo Statuto della Commissione, all'articolo 1, stabilisce che la stessa collabora sia con i Paesi membri del Consiglio
d'Europa, sia con quelli che non ne fanno parte, per promuovere la conoscenza e l'avvicinamento dei rispettivi sistemi
giuridici nonché per approfondire l'esame dei problemi posti dal funzionamento e dal consolidamento delle istituzioni
democratiche;
• i componenti della Commissione sono esperti di acclarata qualificazione internazionale, per le esperienze maturate
nelle istituzioni democratiche o per i contributi apportati al progresso del diritto e della scienza politica, coordinati dal
Presidente, Gianni Buquicchio;
• gli Stati che hanno inizialmente sottoscritto l'Accordo Parziale e quelli che vi hanno aderito in seguito concorrono al
finanziamento delle molteplici attività della Commissione;
• l'articolo 6, comma 3, dello Statuto della Commissione stabilisce che "La Regione Veneto mette a disposizione della
Commissione una sede. Le spese relative alla segreteria locale e al funzionamento della sede della Commissione sono
assunte dalla Regione Veneto e dal Governo italiano, secondo le modalità da determinarsi tra le suddette autorità".
Questa significativa collaborazione ha contribuito a far assumere alla Commissione la denominazione ufficiale di
"Commissione di Venezia";
• la collaborazione regionale è stata assicurata, finora, sostenendo quota parte delle spese relative all'organizzazione
delle sessioni di lavoro della Commissione e fornendo l'assistenza di personale delle Strutture regionali competenti in
materia di rapporti internazionali e cerimoniale;
• la partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Commissione è altresì prevista all'articolo 19 della L.R.
n. 55/1999, che richiama le modalità di partecipazione e supporto alle attività, riconoscendo e avallando - nella
molteplicità degli "interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo
sviluppo e la solidarietà" - uno specifico contributo all'integrazione europea, costruita nella condivisione delle migliori
tradizioni del patrimonio costituzionale.
Con la presente deliberazione si propone quindi di aderire alla richiesta del Consiglio d'Europa e di confermare la
partecipazione della Regione all'organizzazione delle quattro sessioni di lavoro della Commissione programmate a Venezia per
l'anno 2018. La partecipazione regionale si concretizza con il conferimento di complessivi Euro 45.000,00 al Consiglio
d'Europa, Segretariato della Commissione, per la copertura delle spese necessarie all'organizzazione delle predette sessioni di
lavoro.
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Gli oneri finanziari sopra indicati saranno imputati sul capitolo 101873 ad oggetto "Trasferimenti al Consiglio d'Europa per la
partecipazione della Regione alla Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) (art.
19, L.R. 16/12/1999, n. 55)" del Bilancio regionale 2018-2020, esercizio finanziario corrente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.e.i.;
VISTO l'articolo 19 della Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55;
VISTO la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017 n. 47;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 in data 11 gennaio 2018;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare la partecipazione della Regione del Veneto all'organizzazione delle quattro sessioni di lavoro della
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto programmate a Venezia nell'anno 2018, assegnando
un conferimento al Consiglio d'Europa, Segretariato della Commissione, per la copertura delle relative spese;
3. di determinare in Euro 45.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, entro il corrente esercizio, disponendo
la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101873 "Trasferimenti al Consiglio d'Europa per la
partecipazione della Regione alla Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di
Venezia) (art. 19, L.R. 16/12/1999, n. 55)" del bilancio 2018-2020, esercizio finanziario corrente;
4. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 incaricare l'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365573)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 210 del 06 marzo 2018
Programma di Iniziativa Comunitaria - Regolamento (CE) n. 1260/1999 INTERREG IIIA Italia - Austria 2000-2006
- Progetto a "regia" regionale" (codice VEN222087) - "Sulle ali della memoria. Percorsi attraverso la Grande Guerra a
bordo dello SPAD XIII di Francesco Baracca" - Misura 2.2" Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo cod. mis. IA22. Proroga del termine di riposizionamento in esposizione presso il Museo del Piave "Vincenzo Colognese"
di Caorera in Comune di Quero Vas (BL) attualmente collocato presso l'area partenze dell'Aeroporto "Marco Polo" di
Venezia.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Unione Montana Feltrina, dispone la proroga fino al 31/03/2018
del termine di riposizionamento in esposizione presso il Museo del Piave "Vincenzo Colognese" di Caorera in Comune di
Quero Vas (BL) del velivolo denominato SPAD XIII di Francesco Baracca attualmente collocato presso l'area partenze
dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2330 del 27.07.2006, è stato approvato il progetto a "regia regionale" Interreg IIIA
Italia-Austria (cod. VEN222087) "Sulle ali della memoria. Percorsi attraverso la Grande Guerra a bordo dello SPAD XIII di
Francesco Baracca", proposto dalla Unione Montana Feltrina (ex Comunità Montana Feltrina soggetto beneficiario) per un
costo complessivo di Euro 237.600,00.=, con assegnazione alla stessa Comunità del contributo di Euro 166.320,00.= (pari al
70% della spesa ammessa), individuando nel dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici la "regia regionale" del
progetto.
Il progetto è stato regolarmente portato a termine nel corso dell'anno 2008 e costituisce un efficace mezzo di attrazione per il
Museo del Piave "Vincenzo Colognese"di Caorera, in Comune di Quero Vas (ex Comune di Vas), presso il quale è collocato, e
di integrazione rispetto alle attività realizzate nell'ambito del più vasto progetto "I luoghi della Grande guerra in provincia di
Belluno - Interventi di recupero e valorizzazione del Parco della memoria" (codice VEN222001), e più specificamente del
progetto a "regia" regionale intitolato "Museo diffuso del Grappa dal Brenta al Piave" (codice VEN222047), a valere sul
DOCUP Interreg III A Italia - Austria 2000 / 2006.
Il progetto ha permesso di ricostruire e far tornare a volare il velivolo SPAD XIII, appartenuto al maggiore Francesco Baracca,
che durante la Prima Guerra Mondiale fu spesso in missione nei cieli del Massiccio del Grappa.
Il biplano - sul quale compaiono i simboli dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Veneto, dell'Iniziativa
Comunitaria Interreg III A Italia-Austria - prima della definitiva collocazione presso il Museo di Caorera, è stato utilizzato,
come previsto dal progetto, per un roadshow attraverso vari aeroporti italiani.
Con la Convenzione n. 18860 rep. del 12/09/06, con la quale sono stati definiti i rapporti tra la Regione e la Comunità Montana
Feltrina (ora Unione Montana Feltrina), è stato stabilito in particolare all'art. 15 che "..omissis...le opere finanziate non saranno
alienate o distolte dalla propria destinazione senza previa autorizzazione della Giunta Regionale".
Con D.G.R. n. 2129 del 25/11/2013 è stata autorizzata la Comunità Montana Feltrina (ora Unione Montana Feltrina) allo
spostamento temporaneo del velivolo denominato SPAD XIII, ricostruito nell'ambito al progetto comunitario a "regia
regionale" Interreg IIIA Italia-Austria (cod. VEN222087) "Sulle ali della memoria. Percorsi attraverso la Grande Guerra a
bordo dello SPAD XIII di Francesco Baracca", dalla collocazione Museo del Piave "Vincenzo Colognese di Caorera" in
Comune di Quero Vas (BL), all'area partenze presso l'aeroporto "Marco Polo" di Tessera Venezia, alle seguenti condizioni:
• il motore del velivolo ed altre eventuali parti da rimuovere per l'esposizione dovranno restare in esposizione presso il
Museo "Vincenzo Colognese" di Caorera in Comune di Quero Vas (BL);
• nelle vicinanze del velivolo, presso l'aeroporto di Tessera, dovranno essere posizionati opportuni ausili volti a
promuovere il progetto, il Museo "Vincenzo Colognese", l'Unione Montana Feltrina e i Consorzi Turistici locali. In
particolare viene richiesta l'installazione di uno schermo di dimensione adeguata attivo 24 ore su 24 con filmato dello
SPAD XIII in volo durante il roadshow e la disponibilità di uno spazio per pubblicizzare e promuovere il territorio
Feltrino, del Piave e del Massiccio del Grappa teatro della Grande Guerra;
• tutti i costi legati all'iniziativa dovranno essere a carico della Società SAVE dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia
(es. direzione lavori, spese progettuali, oneri di vario tipo, oneri per la sicurezza, richiesta specifiche autorizzazioni,
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smontaggi/ricostruzione del velivolo, posizionamento velivolo in aeroporto e riposizionamento presso il Museo,
allestimenti vari, materiale e dotazioni promozionali legate al progetto e da posizionare vicino al velivolo, trasporti,
assicurazioni per danni al velivolo e a cose e persone terze, incendio, etc.);
• il velivolo dovrà essere riposizionato in esposizione presso il Museo "Vincenzo Colognese" di Caorera in Comune di
Quero Vas (BL) entro il 31.01.2018.
Con nota n. 380 del 22/01/2018 l'Unione Montana Feltrina ha chiesto di posticipare la data del rientro del velivolo
dall'Aeroporto "Marco Polo di Venezia" al 31/03/2018 rispetto al termine fissato del 31/01/2018 con la precedente D.G.R. n.
2129 del 25/11/2013, adducendo quali motivazioni le problematiche connesse con l'alto flusso di passeggeri dovute al
Carnevale.
Infatti, la Societa SAVE Spa dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia in data 11/01/2018 ha richiesto all'Unione Montana
Feltrina una proroga di qualche settimana, rispetto alla data prevista del 31/01/2018 per la riconsegna dello SPAD XIII
rimontato presso il Museo del Piave "Vincenzo Colognese", con le difficoltà logistiche di questo periodo temporaneamente
legate ai numerosi lavori in corso presso il terminal, nonchè alle maggiori probabilità di incorrere in cattive condizioni meteo.
Considerato che la collocazione temporanea del velivolo presso la sala partenze dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia si può
considerare coerente con gli obiettivi dell'iniziativa comunitaria volta a valorizzare le ricerche storiche sulla Grande Guerra in
un'ottica di promozione del territorio veneto in una dimensione europea e transnazionale, si ritiene di autorizzarne la richiesta,
stabilendo al 31/03/2018 il termine entro il quale il biplano deve essere riposizionato al Museo del Piave "Vincenzo
Colognese"di Caorera in Comune di Quero Vas (BL), ribadendo comunque gli impegni di conservazione e visitabilità degli
interventi realizzati di cui all'art. 15 della Convenzione n. 18860 rep. del 12/10/2006.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Documento Unico di Programmazione INTERREG III A Italia - Austria 2000-2006 approvato con decisione della
Commissione europea C (2001) 3537 del 23.11.2001;
VISTO il Complemento di Programmazione approvato con D.G.R. n. 183 del 01.02.2002;
VISTA la Legge regionale n. 43 del 16.12.1997 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni
storici, architettonici e culturali della Grande guerra";
VISTA la DGR n. 2330 del 27.07.2006;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27/05/2016 e la D.G.R. n. 1106 del 29/06/2016, di riorganizzazione amministrativa della
Giunta Regionale;
VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 11 del 26 luglio 2016 e il successivo decreto
n. 36 del 31 agosto 2016;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di prorogare al 31/03/2018 il termine di riposizionamento in esposizione presso il Museo del Piave "Vincenzo
Colognese" di Caorera in Comune di Quero Vas (BL) del velivolo denominato SPAD XIII di Francesco Baracca
attualmente collocato presso l'area partenze dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia;
2. di richiamare gli impegni di conservazione e visitabilità degli interventi realizzati di cui all'art. 15 della Convenzione
sottoscritta in data 12.09.2006 tra la Unione Montana Feltrina e la Regione per l'attuazione del Progetto;
3. di richiamare, per quanto non disposto dal presente provvedimento, le condizioni di cui all'art. 1 della D.G.R. n. 2129
del 25/11/2013;
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4. di demandare alla regia regionale individuata con la D.G.R. n. 2330 del 27/06/2006 la vigilanza sul rispetto delle
condizioni stabilite con il presente provvedimento;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - U.O. Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365575)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 211 del 06 marzo 2018
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati
alla fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 D.Lgs n. 267/2000), alla riorganizzazione
delle Unioni montane per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni ad esse
appartenenti, all'aggregazione di Unioni Montane. Anno 2018.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede la definizione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a sostegno delle spese
sostenute per predisporre progetti di fattibilità finalizzati alla riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e servizi
comunali e la fusione di Comuni.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Le recenti riforme della P.A. evidenziano l'importanza strategica delle iniziative di sviluppo integrato del territorio, capaci di
individuare ambiti istituzionali nuovi e più allargati in grado di erogare servizi in modo efficiente ed efficace e adeguati ai
bisogni del territorio. Sebbene i continui tagli dei trasferimenti di risorse finanziarie agli Enti locali, i vincoli posti alla
spesa, alle assunzioni e alle modalità associative agli enti locali rendano complessa l'attività volta al raggiungimento di tali
obiettivi, la Regione del Veneto con la L.R. n. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" nel
dare attuazione alle disposizioni normative statali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da
parte dei piccoli Comuni, mira a realizzare un riordino territoriale attraverso l'individuazione della dimensione territoriale
ottimale ed omogenea per area geografica.
Lo studio di fattibilità rappresenta lo strumento informativo atto a supportare le scelte per ampliare l'ambito di operatività
dell'ente locale individuando due soluzioni: la costituzione di una forma associativa stabile e in grado di coniugare il livello di
gestione con quello di programmazione, quale l'Unione di comuni, o la fusione di comuni, quale forma peculiare di riordino
della governance locale.
Per favorire questo approccio la Regione del Veneto, tenuto conto delle finalità previste nella L.R. n. 18/2012, mette a
disposizione contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità per la fusione tra Comuni o a concorso delle
spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali nella
forma dell'Unione di Comuni o dell'Unione montana.
La L.R. 18/2012 prevede, inoltre tra le sue finalità lo sviluppo della fusione tra Comuni e in particolare l'art. 9 della citata legge
prevede che nel riparto delle risorse disponibili, sia data preferenza per le fusioni rispetto alle forme di gestione associata.
Con questo provvedimento vengono stabiliti, per l'anno 2018, i criteri e le modalità operative per la assegnazione di contributi
a concorso delle spese sostenute dagli Enti locali per l'elaborazione di studi di fattibilità, contenuti nell'Allegato A, mentre la
domanda di contributo è presentata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A1.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 art. 10 c.3;
VISTA la L.R. n. 40/2012;
VISTE le LL.RR. n. 46 e n. 47 del 29.12.2017;
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VISTA la L.R. n. 25 del 24.12.1992, art. 3;
VISTI gli artt. 30 e 32 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la DGR n. 10 del 15.01.2018.
delibera
1. di approvare per l'anno 2018 i criteri e le modalità in premessa indicati, comprensivi dell'Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai Comuni per l'elaborazione di studi di
fattibilità per la riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e delle strutture volti alla la fusione di Comuni, alla
costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 del D.Lvo n. 267/2000) e a favore delle Unioni montane per progetti di
riorganizzazione per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni ad essa appartenenti e
per l'aggregazione tra Unioni montane;
2. di dare atto che la domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui
all'Allegato A1, che si approva e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 50.000,00, per gli adempimenti di cui al punto 1) e descritti in premessa, l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti
Locali e Strumentali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101743 del
Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018 "Azioni regionali per favorire studi di fattibilità
finalizzati alla fusione di comuni e per progetti di riorganizzazione sovracomunale delle funzioni e dei servizi (Art.
10, c. 3, L.R. n. 18/2012)";
4. di incaricare il Direttore Responsabile della Direzione Enti Locali e Strumentali, successivamente al 30.04.2018, ad
assumere l'impegno e la liquidazione dei contributi a conclusione dell'istruttoria delle richieste, nel rispetto dei criteri
e delle modalità in premessa indicati;
5. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con i successivi provvedimenti del Direttore di cui al punto 3 non
rientrano nella tipologie soggette a limitazione ai sensi della LR 1/2011;
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 la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 211 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 4

Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi a concorso delle spese sostenute dagli Enti locali per
l’elaborazione di studi di fattibilità previsti dall’art. 10 c. 3 della LR. n. 18 del 27.04.2012.
1.

Soggetti destinatari del contributo.

Sono destinatari del contributo regionale, nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti soggetti:
a) i Comuni che abbiano stipulato fra loro una convenzione per la predisposizione dello studio di
fattibilità, mediante l’affidamento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita
IVA, finalizzato alla:
- riorganizzazione istituzionale volta alla fusione fra Comuni (L.R. n. 25/92 art. 3 lett. d);
- riorganizzazione sovra comunale per la costituzione di un’Unione di Comuni (art. 32 del
D.Lgs n. 267/2000) tra Comuni contigui, appartenenti alla stessa Provincia, non appartenenti
all’area omogenea montana e parzialmente montana.
La convenzione dovrà contenere l’indicazione dei Comuni partecipanti al progetto di
riorganizzazione comunale, l’individuazione del Comune capofila tenuto all’affidamento
dell’incarico per la predisposizione dello studio di fattibilità e incaricato alla presentazione della
domanda e alla riscossione del contributo, i contenuti minimi oggetto dello studio e i requisiti
essenziali del disciplinare di incarico e del relativo cronoprogramma.
b) le Unioni Montane di cui alla L.R. n. 40/2012, già costituite, che deliberino l’affidamento di incarico
professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA dello studio di fattibilità in ordine alla:
-

2.

riorganizzazione delle strutture e dei servizi a seguito di aggregazione delle Unioni stesse o
di conferimento di nuove funzioni fondamentali dai Comuni ad esse appartenenti.

Destinazione del contributo e contenuti necessari dei progetti di riorganizzazione.

Il contributo è destinato a concorrere alle spese sostenute per l’elaborazione di:
- progetti di fusione di Comuni integrati da attività di comunicazione e informazione della
cittadinanza e di preliminare sondaggio per verificare il consenso degli elettori;
- progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni, finalizzata alla
costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) tra Comuni contigui,
appartenenti alla stessa Provincia, non appartenenti all’area omogenea montana e
parzialmente montana;
- progetti di riorganizzazione gestionale dell’Unione montana per l’esercizio di nuove
funzioni fondamentali ad esse conferite dai Comuni di appartenenza o finalizzati a valutare
gli effetti derivanti dall’ampliamento del proprio ambito territoriale.
Obiettivo dello studio è quello di fornire una base conoscitiva con indicazioni utili per valutare la fattibilità
organizzativa e gestionale delle scelte associative o di ampliamento istituzionale evidenziando gli effetti, le
criticità, le opportunità afferenti al progetto di riorganizzazione funzionale/istituzionale.
Saranno finanziati i progetti che riguardano:
2.1. la riorganizzazione sovra comunale istituzionale finalizzata alla FUSIONE DI COMUNI
L’obiettivo principale dello studio di fattibilità è quello di fornire ai centri di responsabilità politica ed
amministrativa, ma soprattutto alla cittadinanza, un’analisi delle condizioni di natura tecnica, organizzativa e
politica che rendono conveniente o meno la fusione dei Comuni, chiarendo i benefici attesi ed evidenziando
come essi rispondano agli obiettivi di miglioramento dell’efficienza amministrativa, verificando l’esistenza
di un’adeguata soluzione tecnico-organizzativa all’interno dei vincoli sociali, territoriali ed economici.
Il suddetto studio di fattibilità, evidenziando le ragioni di opportunità storica, culturale, sociale, economica
e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della fusione tra i
Comuni è diretto a prefigurare le caratteristiche del nuovo Comune illustrando le opportunità e le prospettive
di sviluppo generate dal percorso di unificazione.
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A pena di inammissibilità, lo studio di fattibilità dovrà contenere:
a) le ragioni storiche, le caratteristiche demografiche e socio-economiche dei territori dei Comuni
interessati a supporto del progetto di fusione;
b) le realtà organizzative ed economico-contabili, le esperienze associative delle singole
Amministrazioni Comunali;
c) l’attività di informazione e comunicazione della popolazione e dei soggetti economici, sociali,
culturali presenti nel territori coinvolti nella fusione sule opportunità e prospettive di sviluppo
generate dal percorso di unificazione sia in termini di organizzazione della struttura, che in termini di
erogazione dei servizi pubblici, evidenziando le economie di scala e le ricadute positive conseguibili
nel medio periodo;
d) l’attività di sondaggio della popolazione per verificare il grado di consenso al progetto di
unificazione e le indicazioni sulla scelta del nome del nuovo Comune.
2.2. La costituzione di UNIONI DI COMUNI (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) con popolazione complessiva
non inferiore ai valori dell’area omogenea di riferimento (area ad elevata urbanizzazione 20.000 abitanti,
area del Basso veneto 8000 abitanti, area del Veneto centrale 10.000 abitanti) costituita da comuni
contermini, appartenenti alla stessa Provincia, e non appartenenti all’area omogenea montana e parzialmente
montana. I progetti di riorganizzazione sovracomunale devono necessariamente contenere:
la verifica tecnica dei vantaggi/svantaggi dal punto di vista organizzativo-gestionale ed
economico-finanziario derivanti dalla costituzione di un’Unione di comuni, rispetto alla
situazione di partenza;
l’individuazione delle funzioni fondamentali (almeno 4) che sulla base di un’analisi
economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata;
la predisposizione degli schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, Statuto) della
costituenda Unione di Comuni.
2.3. La riorganizzazione dell’UNIONE MONTANA (L.R. n. 40/2012) già costituita, per la gestione associata
di nuove funzioni fondamentali conferite dai comuni di appartenenza o per effetto di aggregazione tra Unioni
montane.
Tali progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere:
individuazione delle nuove funzioni fondamentali che sulla base di un’analisi economica di
gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata, nonché la verifica tecnica di
realizzabilità dal punto di vista organizzativo, gestionale e finanziario con indicazione di
eventuale utilizzo di personale comunale trasferito/comandato/distaccato;
individuazione del nuovo assetto organizzativo, nel caso di ampliamento dell’ambito
territoriale, con riferimento all’impiego del personale, all’utilizzo delle strutture e delle
attrezzature esistenti, lo schema di organigramma e la bozza di statuto del nuovo Ente.
3.

Determinazione entità del contributo

Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell’80% delle spese sostenute per l’elaborazione di
progetti di riorganizzazione, al lordo di IVA, con un massimo di € 7.000,00 per singolo progetto e, nel caso
di fusione di Comuni, non potrà superare l’importo di € 10.000,00 se riguarda fino a 3 comuni, contributo
aumentato a € 12.000,00 se la fusione coinvolge oltre 3 comuni.
STUDIO DI
FATTIBILITÀ: OGGETTO
Fusione di Comuni
Unione di Comuni

€ 7.000,00

Unione montana

€ 7.000,00

FINO A 3 COMUNI

OLTRE 3 COMUNI

€ 10.000,00

€ 12.000,00

Il contributo sarà erogato per il conferimento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita
IVA i quali nel proprio preventivo di spesa dovranno indicare le date degli stati di avanzamento dei lavori.
Sono escluse dal beneficio regionale forme di collaborazione in condizione di subordinazione. Non saranno
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in ogni caso ammessi gli oneri riferiti alle spese per il personale interno dell’Ente impiegato
nell’elaborazione dello studio di fattibilità.
Nell’assegnazione dei contributi sarà data preferenza alle richieste di contributi nel seguente ordine di
priorità:
- studio di fattibilità per la fusione dei Comuni;
- studio di fattibilità per la costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 TUEL) a cui partecipa il maggior
numero di comuni obbligati all’esercizio delle funzioni fondamentali;
- studio di fattibilità per la riorganizzazione di una Unione montana o per l’aggregazione di Unioni montane.
4.

Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Sindaco del Comune capofila o dal Presidente dell’Unione
montana e indirizzata al Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali va trasmessa per via telematica
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it, entro il
termine del 30 aprile 2018, a pena di inammissibilità.
Alla domanda redatta sulla modulistica, di cui all’Allegato A, debitamente compilata e sottoscritta e
scaricabile dal sito web della Direzione Enti locali e Strumentali (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali),
dovranno obbligatoriamente essere allegati:
Per i progetti riguardanti la fusione di comuni e la costituzione di una Unione di Comuni:
1) deliberazioni del competente organo di ciascun Comune con le quali viene approvata la convenzione che
disciplina i contenuti minimi del progetto di studio di fattibilità, individua l’ente capofila deputato a
procedere all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione dello studio di fattibilità e a tenere i rapporti
con l’amministrazione regionale;
2) convenzione sottoscritta da tutti i Comuni;
3) copia della determina dell’ente capofila di affidamento dell’incarico e del relativo impegno di spesa, con
indicazione del costo del progetto al lordo di IVA e cronoprogramma delle modalità di svolgimento
dell’incarico compatibili con i termini di rendicontazione della spesa per la liquidazione del contributo
regionale.
Per la riorganizzazione dell’Unione montana nell’esercizio di nuove funzioni fondamentali conferite dai
Comuni di appartenenza o per progetti di aggregazione tra Unioni montane:
1) deliberazione del competente organo dell’Unione montana assunta che autorizza l’affidamento
dell’incarico esterno per l’elaborazione dello studio di fattibilità;
2) determinazione del responsabile del servizio preposto di affidamento dell’incarico e del relativo impegno
di spesa, con esposizione del cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell’incarico e i contenuti
minimi e il costo del progetto.
Non potranno essere concessi contributi per progetti di fusione o di riorganizzazione sovracomunale già
presentati e/o finanziati nel triennio precedente.
La medesima aggregazione di Comuni è ammessa alla presentazione di un unico progetto. Nel caso in cui un
comune partecipi a più progetti sarà finanziato quello che coinvolge il maggior numero di Comuni.
L’assegnazione del contributo viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali che
provvederà con proprio decreto, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, seguendo l’ordine di
presentazione delle domande, con le priorità previste al precedente punto 3. Nel caso in cui lo stanziamento
regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato
nella misura pari alla disponibilità residua.
5.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, assegnato sulla base dei criteri sopradescritti, sarà erogato al Comune capofila e all’Unione
montana su presentazione entro il 31.10.2018 di:
1. deliberazione del competente organo del Comune capofila o Unione montana di presa d’atto del
progetto di fattibilità;
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documentazione di spesa (determina di liquidazione, fattura e mandato di pagamento) comprovante
l’effettuazione delle spese per l’elaborazione del progetto di riorganizzazione sovracomunale;
copia dello studio di fattibilità;
resoconto sulle attività di comunicazione e di coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei vari soggetti
presenti nei territori interessati dalla fusione e sugli esiti dell’attività di sondaggio.

Ai fini del contributo saranno ammesse le fatture riferite all’anno di presentazione della richiesta di
beneficio regionale.
Eventuali economie di spesa a seguito del numero insufficiente di richieste o per qualsiasi altro motivo
potranno essere riassegnate agli enti ammessi al beneficio regionale, ad incremento del contributo che non
potrà comunque superare il 90% della spesa sostenuta.
Per il finanziamento degli studi di fattibilità si propone di utilizzare lo stanziamento di € 50.000,00, a carico
del capitolo n. 101743 del Bilancio per l’esercizio in corso, che presenta sufficiente disponibilità e di rinviare
a provvedimenti successivi l’assegnazione e la liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari
che risulteranno ammissibili secondo i criteri suindicati e nei limiti della disponibilità finanziaria prevista.
Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata
e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
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Al Direttore
Direzione Enti Locali e Strumentali
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA
entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it

Domanda per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a favore di Comuni per
l’elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di
una Unione di Comuni (art. 32 D.Lvo n. 267/2000) e a favore delle Unioni montane per
progetti di riorganizzazione. Anno 2018.

Il sottoscritto
Legale rappresentante dell’Ente capofila
Presidente dell’Unione Montana
Ente
proponente
Via
Telefono
PEC
Responsabile
del
procedimento
Telefono

Fax

CAP

Cell.

Sede legale
ubicata nel
comune di
e-mail
C.F./P.IVA

Provincia

e-mail

CHIEDE
di poter accedere al contributo di per l’elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato a:
FUSIONE DI COMUNI
COSTITUZIONE DI UNIONE DI COMUNI
RIORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE MONTANA

236
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A1

DGR nr. 211 del 06 marzo 2018

pag. 2 di 2

A tale scopo INFORMA CHE
Nel caso di Fusione di Comuni o di costituzione di Unione di Comuni, è stato deliberato:
Per il Comune di:

Con delibera n.

del

Per il Comune di:

Con delibera n.

del

Per il Comune di:

Con delibera n.

del

Per il Comune di:

Con delibera n.

del

Per il Comune di:

Con delibera n.

del

Nel caso di Unione Montana è stato deliberato:
Con delibera n.

Luogo
Data

In fede

del
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(Codice interno: 365577)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 213 del 06 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL007) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 14.02.2018 prot. 58144, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione statale quale riparto del fondo
relativo al finanziamento dell'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - annualità 2016, di cui al Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 258 del 26.09.2017, per Euro 2.859.343,00;
• nota 19.02.2018 prot. 63518, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione di
risorse di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85 di cui alla nota 07.02.2018 della Banca Nazionale del Lavoro
SpA, per Euro 738.249,49;
• nota 07.02.2018 prot. 48041, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione di risorse
statali di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 25 del 23.01.2017 per il rinnovo del parco automobilistico
regionale, per Euro 4.108.376,23 per l'anno 2019 e per Euro 8.456.699,46 per l'anno 2020;
• nota 20.02.2018 prot. 65491, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, riguardante l'assegnazione da Veneto
Sviluppo S.p.a. per gli oneri di gestione del fondo di rotazione per interventi di cui alla L.R. 52/1978 e s.m.i., per Euro
21.835,24;
• nota 23.02.2018 prot. 71733 della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale per
il rimborso degli oneri sostenuti dagli enti del Servizio Sanitario regionale per le prestazioni sanitarie a favore di
stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 41292 del
21.12.2017, quale saldo 2017, per complessivi Euro 1.695.570,44;
• nota 22.02.2018 prot. 70438 della Direzione Lavoro riguardante l'assegnazione statale destinata al sostegno delle
iniziative a favore dei lavoratori e a favore delle imprese di cui al D.D. n. 78/CONT/V/2011 del 23/12/2011 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, annualità 2011, per complessivi Euro 5.944.931,35;
• nota 26.02.2018 prot. 73165, della Direzione Pianificazione Territoriale, riguardante la rimodulazione del
cronoprogramma di spesa del Programma di Cooperazione Territoriale europea Interreg "Mediterranean 2014-2020"
- Progetto "WETNET" con diminuzione delle assegnazioni e degli stanziamenti delle relative spese di competenza e
di cassa per complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 850,00 a valere sul FESR e Euro 150,00 a valere sul FDR) per
l'anno 2018 e aumento di competenza per lo stesso importo per l'anno 2019.
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L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità
della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 08.02.2018 prot. 50281, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, con rimodulazione, per l'anno 2018 per complessivi Euro 12.816.998,51 e per l'anno 2019 per
complessivi Euro 31.336,89, delle assegnazioni di spesa delle seguenti Missioni e Programmi:
♦ Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di gestione";
♦ Missione 07 "Turismo " Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo";
♦ Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa " Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare";
♦ Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale";
♦ Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato",
Programma 03 "Ricerca e innovazione" e Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità";
♦ Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01"Fonti energetiche";
• nota 21.02.2018 prot. 68497, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, con rimodulazione per l'anno 2018 per complessivi Euro 137.000,00 delle assegnazioni di spesa
delle seguenti Missioni e Programmi:
♦ Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" e
Programma 04 "Istruzione universitaria";
♦ Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 03 "Sostegno
all'occupazione".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
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VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

30500

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

+10.499.694,79

+10.499.694,79

+150,00

+0,00

-850,00

-850,00

+850,00

+0,00

+10.498.844,79

+10.498.844,79

+1.000,00

+0,00

+738.249,49

+738.249,49

+0,00

+0,00

+738.249,49

+738.249,49

+0,00

+0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TITOLO 3:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40300

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

+0,00

+0,00

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+21.835,24

+21.835,24

+0,00

+0,00

+21.835,24

+21.835,24

+4.108.376,23

+8.456.699,46

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+11.258.929,52

+11.258.929,52

+4.109.376,23

+8.456.699,46

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+11.258.929,52

+11.258.929,52

+4.109.376,23

+8.456.699,46

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 04

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

-90.000,00

-90.000,00

+0,00

+0,00

-90.000,00

-90.000,00

+0,00

+0,00

0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 07

TURISMO

-47.000,00

-47.000,00

+0,00

+0,00

-47.000,00

-47.000,00

+0,00

+0,00

-137.000,00

-137.000,00

+0,00

+0,00

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+3.317.297,99

+3.317.297,99

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+3.317.297,99

+3.317.297,99

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+3.317.297,99

+3.317.297,99

+0,00

+0,00

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

-1.000,00

-1.000,00

+1.000,00

+0,00

-1.000,00

-1.000,00

+1.000,00

+0,00

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
+2.721.045,74

+2.721.045,74

-0,99

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

+2.721.045,74

+2.721.045,74

-0,99

+0,00

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+2.720.045,74

+2.720.045,74

+999,01

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI DI
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VARIAZIONI DI
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2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
+21.835,24

+21.835,24

+0,00

+0,00

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

+21.835,24

+21.835,24

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+21.835,24

+21.835,24

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
+4.975.443,34

+4.975.443,34

+4.108.377,22

+8.456.699,46

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

+4.975.443,34

+4.975.443,34

+4.108.377,22

+8.456.699,46

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+4.975.443,34

+4.975.443,34

+4.108.377,22

+8.456.699,46

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
+1.695.570,44

+1.695.570,44

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+1.695.570,44

+1.695.570,44

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+1.695.570,44

+1.695.570,44

+0,00

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

-4.525.464,58

-4.525.464,58

+0,00

+0,00

-4.525.464,58

-4.525.464,58

+0,00

+0,00

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

+1.771.365,25

+1.771.365,25

+0,00

+0,00

+1.771.365,25

+1.771.365,25

+0,00

+0,00

1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
-4.750.000,00

-4.750.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

-4.750.000,00

-4.750.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

-7.504.099,33

-7.504.099,33

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
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2020

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+2.859.343,00

+2.859.343,00

+0,00

+0,00

+2.859.343,00

+2.859.343,00

+0,00

+0,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
+6.081.931,35

+6.081.931,35

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

+6.081.931,35

+6.081.931,35

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+8.941.274,35

+8.941.274,35

+0,00

+0,00

MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE
-2.771.438,25

-2.771.438,25

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

-2.771.438,25

-2.771.438,25

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 17

-2.771.438,25

-2.771.438,25

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+11.258.929,52

+11.258.929,52

+4.109.376,23

+8.456.699,46

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+11.258.929,52

+11.258.929,52

+4.109.376,23

+8.456.699,46

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+10.499.694,79

+1.695.570,44

+150,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+10.499.694,79

+1.695.570,44

+150,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

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

-850,00

+0,00

+850,00

+0,00

+0,00

+0,00

-850,00

+0,00

+850,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.498.844,79

+1.695.570,44

+1.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+738.249,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+738.249,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+738.249,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.108.376,23

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46

+0,00

+0,00

+4.108.376,23

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46

+21.835,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010502

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3050000
3059900

3000000

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

TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

4030000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4031200

4000000

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+21.835,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+21.835,24

+0,00

+4.108.376,23

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46

+11.258.929,52

+1.695.570,44

+4.109.376,23

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-31.846,19

+0,00

-31.336,89

+0,00

+0,00

+0,00

+31.846,19

+0,00

+31.336,89

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-90.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-90.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

-90.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103
100
02

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-47.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-47.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

-47.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

-137.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.317.297,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104
100

TRASFERIMENTI CORRENTI

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+3.317.297,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+3.317.297,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+3.317.297,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-1.000,00

+0,00

+1.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-1.000,00

+0,00

+1.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

-1.000,00

+0,00

+1.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.721.045,74

+0,00

-0,99

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+2.721.045,74

+0,00

-0,99

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+2.721.045,74

+0,00

-0,99

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+2.720.045,74

+0,00

+999,01

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+21.835,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+21.835,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+21.835,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+21.835,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.975.443,34

+0,00

+4.108.377,22

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2

+4.975.443,34

+0,00

+4.108.377,22

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+4.975.443,34

+0,00

+4.108.377,22

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46

10

TOTALE MISSIONE 10

+4.975.443,34

+0,00

+4.108.377,22

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46

200
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.695.570,44

+1.695.570,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.695.570,44

+1.695.570,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+1.695.570,44

+1.695.570,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+1.695.570,44

+1.695.570,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-4.525.464,58

+738.249,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

-4.525.464,58

+738.249,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

-4.525.464,58

+738.249,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.771.365,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+1.771.365,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

+1.771.365,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203
200
03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-4.750.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-4.750.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

-4.750.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

-7.504.099,33

+738.249,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.859.343,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+2.859.343,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+2.859.343,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.081.931,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

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

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+6.081.931,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+6.081.931,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+8.941.274,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

-2.771.438,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-2.771.438,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

-2.771.438,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

17

TOTALE MISSIONE 17

-2.771.438,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+11.258.929,52

+2.433.819,93

+4.109.376,23

+4.108.376,23

+8.456.699,46

+8.456.699,46

200

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regioni
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+10.499.844,79

-150,00

previsione di cassa

+10.499.844,79

-150,00

residui presunti
previsione di competenza

-850,00

previsione di cassa

-850,00

residui presunti
previsione di competenza

+10.499.844,79

-1.000,00

previsione di cassa

+10.499.844,79

-1.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

residui presunti
previsione di competenza

+738.249,49

previsione di cassa

+738.249,49

residui presunti
previsione di competenza

+738.249,49

previsione di cassa

+738.249,49

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO 4:

40300

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

+21.835,24

previsione di cassa

+21.835,24

residui presunti
previsione di competenza

+21.835,24

previsione di cassa

+21.835,24

residui presunti
previsione di competenza

+11.259.929,52

-1.000,00

previsione di cassa

+11.259.929,52

-1.000,00

previsione di competenza

+11.259.929,52

-1.000,00

previsione di cassa

+11.259.929,52

-1.000,00

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

SPESE CORRENTI

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

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 04

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+31.846,19

-31.846,19

previsione di cassa

+31.846,19

-31.846,19

previsione di competenza

+31.846,19

-31.846,19

previsione di cassa

+31.846,19

-31.846,19

previsione di competenza

+31.846,19

-31.846,19

previsione di cassa

+31.846,19

-31.846,19

residui presunti

residui presunti

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

residui presunti
previsione di competenza

-90.000,00

previsione di cassa

-90.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-90.000,00

previsione di cassa

-90.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 6
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE 07

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

residui presunti
previsione di competenza

-47.000,00

previsione di cassa

-47.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-47.000,00

previsione di cassa

-47.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-137.000,00

previsione di cassa

-137.000,00

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 08

TURISMO

residui presunti
previsione di competenza

+3.317.297,99

previsione di cassa

+3.317.297,99

residui presunti
previsione di competenza

+3.317.297,99

previsione di cassa

+3.317.297,99

residui presunti
previsione di competenza

+3.317.297,99

previsione di cassa

+3.317.297,99

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

residui presunti
previsione di competenza

-1.000,00

previsione di cassa

-1.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-1.000,00

previsione di cassa

-1.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 3 di 6
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE 09

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

residui presunti
previsione di competenza

+2.721.045,74

previsione di cassa

+2.721.045,74

residui presunti
previsione di competenza

+2.721.045,74

previsione di cassa

+2.721.045,74

residui presunti
previsione di competenza

+2.721.045,74

-1.000,00

previsione di cassa

+2.721.045,74

-1.000,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

SPESE CORRENTI

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

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 10

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+21.835,24

previsione di cassa

+21.835,24

residui presunti
previsione di competenza

+21.835,24

previsione di cassa

+21.835,24

residui presunti
previsione di competenza

+21.835,24

previsione di cassa

+21.835,24

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

residui presunti
previsione di competenza

+4.975.443,34

previsione di cassa

+4.975.443,34

residui presunti
previsione di competenza

+4.975.443,34

previsione di cassa

+4.975.443,34

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 13

pag. 4 di 6
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+4.975.443,34

previsione di cassa

+4.975.443,34

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 14

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+1.695.570,44

previsione di cassa

+1.695.570,44

residui presunti
previsione di competenza

+1.695.570,44

previsione di cassa

+1.695.570,44

residui presunti
previsione di competenza

+1.695.570,44

previsione di cassa

+1.695.570,44

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

residui presunti
previsione di competenza

+738.249,49

-5.263.714,07

previsione di cassa

+738.249,49

-5.263.714,07

previsione di competenza

+738.249,49

-5.263.714,07

previsione di cassa

+738.249,49

-5.263.714,07

residui presunti

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+1.771.365,25

previsione di cassa

+1.771.365,25

residui presunti
previsione di competenza

+1.771.365,25

previsione di cassa

+1.771.365,25

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 213 del 06 marzo 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 5 di 6
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 15

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

-4.750.000,00

previsione di cassa

-4.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-4.750.000,00

previsione di cassa

-4.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.509.614,74

-10.013.714,07

previsione di cassa

+2.509.614,74

-10.013.714,07

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+2.859.343,00

previsione di cassa

+2.859.343,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.859.343,00

previsione di cassa

+2.859.343,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 17

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

residui presunti
previsione di competenza

+6.081.931,35

previsione di cassa

+6.081.931,35

residui presunti
previsione di competenza

+6.081.931,35

previsione di cassa

+6.081.931,35

residui presunti
previsione di competenza

+8.941.274,35

previsione di cassa

+8.941.274,35

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 213 del 06 marzo 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 6 di 6
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

-2.771.438,25

previsione di cassa

-2.771.438,25

residui presunti
previsione di competenza

-2.771.438,25

previsione di cassa

-2.771.438,25

residui presunti
previsione di competenza

-2.771.438,25

previsione di cassa

-2.771.438,25

residui presunti
previsione di competenza

+24.213.928,03

-12.954.998,51

previsione di cassa

+24.213.928,03

-12.954.998,51

previsione di competenza

+24.213.928,03

-12.954.998,51

previsione di cassa

+24.213.928,03

-12.954.998,51

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 365578)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 214 del 06 marzo 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(provvedimento di variazione n. BIL008).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 16.02.2018 prot. 60761, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per una variazione compensativa di
competenza, per gli anni 2019 e 2020, con prelevamento di Euro 480.000,00 dal capitolo 005100/U e rimpinguamento
del capitolo 103630/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Acquisto di beni e servizi);
• nota 16.02.2018 prot. 62146, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di Euro 140.000,00 dal capitolo 003400/U e rimpinguamento
del capitolo 100626/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall' Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 214 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE ACQUISTI, AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
005100
012

SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE
UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TOTALE CAPITOLO 005100
103630
025

+0,00

+0,00

-480.000,00

-480.000,00

+0,00

+0,00

-480.000,00

-480.000,00

GESTIONE DEI COMPLESSI DEI BENI REGIONALI SITI NEI COMUNI DI MONSELICE (PD) E PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - ACQUISTO
DI BENI E SERVIZI (ART. 3, L.R. 23/02/2016, N.7)
ALTRI SERVIZI

+0,00

+0,00

+480.000,00

+480.000,00

+0,00

+0,00

+480.000,00

+480.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE ACQUISTI, AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103630
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
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DGR nr. 214 del 06 marzo 2018
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
003400

013

TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE,
RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESE LE SPESE PER PROVVISTA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER
DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N.70)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 003400
100626
013

-140.000,00

-140.000,00

+0,00

+0,00

-140.000,00

-140.000,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' VENETA (ART. 22, L.R.
14/01/2003, N.3)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+140.000,00

+140.000,00

+0,00

+0,00

+140.000,00

+140.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 100626
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
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(Codice interno: 365579)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 215 del 06 marzo 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL009).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 16.02.2018 prot. 62133, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di Euro 20.840,00 del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" ed
aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi", all'interno della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";
• nota 21.02.2018 prot. 68242, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di Euro 100.000,00 del Macroaggregato "Contributi agli investimenti" ed
aumento del Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" all'interno della Missione 16 "Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e pesca".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 215 del 06 marzo 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+20.840,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-20.840,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+100.000,00

+100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 365580)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 216 del 06 marzo 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL010) // FONDO RISCHI SPESE
LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo
dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione
siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per
l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti
del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.
In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla
Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti
di spesa del bilancio.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 22.02.2018 prot. 070285, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per
l'anno 2018, per complessivi Euro 193,59 del capitolo 102600/U, appartenente alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del suolo", mediante prelievo dal capitolo 102220/U
"Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)", appartenente alla Missione 20
"Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" e per complessivi Euro 10.353,24, del capitolo 101882/U,
appartenente alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02 "Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale", mediante prelievo dal capitolo 102223/U "Fondo rischi spese legali - parte
c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)", appartenente alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti"
Programma 03 "Altri fondi";
• nota 26.02.2018 prot. 72826, dell'Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e
cassa, per l'anno 2018, per complessivi Euro 2.657,67 del capitolo 103652/U, appartenente alla Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione", mediante prelievo dal capitolo 102220/U "Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs.
23/06/2011, n.118)", appartenente alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" e per
complessivi Euro 150.000,00, del capitolo 100916/U, appartenente alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e
di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", mediante
prelievo dal capitolo 102223/U "Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)",
appartenente alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi";
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si propone di procedere a disporre le opportune variazioni compensative.
In conseguenza di tali richieste, si tratta ora di apportare:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dall'Allegato B alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato C alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere
al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato C;
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5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 216 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+2.657,67

+2.657,67

+0,00

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

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

+152.657,67

+152.657,67

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+152.657,67

+152.657,67

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+0,00

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+193,59

+193,59

+0,00

+0,00

+193,59

+193,59

+0,00

+0,00

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
+10.353,24

+10.353,24

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

+10.353,24

+10.353,24

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+10.546,83

+10.546,83

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

-2.851,26

-2.851,26

+0,00

-160.353,24

-160.353,24

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

-163.204,50

-163.204,50

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-163.204,50

-163.204,50

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 216 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
107

INTERESSI PASSIVI

+2.657,67

+2.657,67

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+2.657,67

+2.657,67

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

+152.657,67

+152.657,67

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+152.657,67

+152.657,67

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

INTERESSI PASSIVI

+193,59

+193,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+193,59

+193,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+193,59

+193,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
107
100
01
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ALLEGATO B

DGR nr. 216 del 06 marzo 2018
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+10.353,24

+10.353,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+10.353,24

+10.353,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+10.353,24

+10.353,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+10.546,83

+10.546,83

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-2.851,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-2.851,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-160.353,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200

TOTALE TITOLO 2

-160.353,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-163.204,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-163.204,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+163.204,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO C

DGR nr. 216 del 06 marzo 2018
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 09

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+2.657,67

previsione di cassa

+2.657,67

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+152.657,67

previsione di cassa

+152.657,67

residui presunti
previsione di competenza

+152.657,67

previsione di cassa

+152.657,67

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO C

DGR nr. 216 del 06 marzo 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+193,59

previsione di cassa

+193,59

residui presunti
previsione di competenza

+193,59

previsione di cassa

+193,59

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 20

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+10.353,24

previsione di cassa

+10.353,24

residui presunti
previsione di competenza

+10.353,24

previsione di cassa

+10.353,24

residui presunti
previsione di competenza

+10.546,83

previsione di cassa

+10.546,83

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

residui presunti
previsione di competenza

-2.851,26

previsione di cassa

-2.851,26

residui presunti
previsione di competenza

-160.353,24

previsione di cassa

-160.353,24

residui presunti
previsione di competenza

-163.204,50

previsione di cassa

-163.204,50

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO C

DGR nr. 216 del 06 marzo 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 3 di 3
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-163.204,50

previsione di cassa

-163.204,50

residui presunti
previsione di competenza

+163.204,50

-163.204,50

previsione di cassa

+163.204,50

-163.204,50

previsione di competenza

+163.204,50

-163.204,50

previsione di cassa

+163.204,50

-163.204,50

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 365560)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 217 del 06 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia - RG 4554/2017.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 365561)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 218 del 06 marzo 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 365562)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 219 del 06 marzo 2018
N. 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 365563)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 220 del 06 marzo 2018
Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 365564)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 221 del 06 marzo 2018
Ricorso avanti il Tribunale di Venezia R.G. 2427/2016. Non impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia Sezione II, n. 2180/2017 del 06.10.2017.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 365663)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 222 del 06 marzo 2018
Aggiornamento dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione, applicazione e gestione dei microinfusori per la
terapia insulinica nell'ambito dei relativi Protocolli regionali a favore dei pazienti adulti e pediatrici affetti da diabete di
tipo 1.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si provvede all'aggiornamento dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione, applicazione e gestione dei microinfusori nel
paziente adulto e nel paziente pediatrico.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con legge regionale 11 novembre 2011 n. 24 "Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del
diabete mellito dell'età adulta e pediatrica" - attuazione della legge 16 marzo 1987, n.115 "Disposizioni per la prevenzione e la
cura del diabete mellito" - ha definito un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito nell'età adulta ed
evolutiva teso a migliorare le modalità di cura dei cittadini diabetici attraverso la diagnosi precoce della malattia e la
prevenzione delle sue complicanze: in particolare, l'art. 4 "Rete regionale assistenziale diabetologica" prevede la rete regionale
per l'assistenza diabetologica a garanzia di una gestione integrata del paziente diabetico, alla cui definizione ha provveduto la
Giunta con delibera n. 2245 del 27.11.2014 "Approvazione del modello di rete regionale per l'assistenza diabetologica. Piano
Socio Sanitario Regionale 2012-2016. Deliberazione n. 119/CR del 5 agosto 2014".
Il modello di rete regionale è articolato in tre livelli: il primo è deputato a fornire l'assistenza sanitaria generale, il secondo ed il
terzo l'assistenza sanitaria specialistica per la gestione dei casi a maggiore complessità.
Ai sensi della suddetta D.G.R. n. 2245 del 27.11.2014 le strutture di secondo livello devono farsi carico di una serie di attività
complesse tra le quali, per quanto di interesse del presente provvedimento, la gestione dei casi in terapia insulinica con
microinfusore, ivi compreso l'addestramento al counting dei carboidrati.
Le strutture di terzo livello, ai sensi sempre della citata D.G.R. n. 2245 del 27.11.2014, sono rappresentate dalle unità
complesse di diabetologia e malattie metaboliche individuate dalla D.G.R. n. 2122 del 19.11.2013 recante "Adeguamento delle
schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. n. 39/1993 e definizione delle
schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. Pssr 2012/2016.
Deliberazione n. 68/Cr del 18.6.2013". Inoltre, in attuazione della legge regionale n. 24/2011, la D.G.R. n. 2707 del
29.12.2014 "Riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate hub dalla DGR
n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011", ha individuato, presso l'U.O.C. Pediatria ad
indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, la sede del
"Centro per la diabetologia pediatrica", struttura di terzo livello per il paziente pediatrico.
La citata legge 16 marzo 1987, n. 115 prevede l'erogazione gratuita agli assistiti affetti da diabete mellito dei presidi diagnostici
e terapeutici già previsti dal D.M. Sanita¿ 8 febbraio 1982: reattivi per il controllo di parametri quali glicosuria, chetonuria,
dosaggio della glicemia con prelievo capillare estemporaneo, siringhe monouso per insulina, oltre ad eventuali presidi sanitari
ritenuti idonei, su specifica prescrizione medica.
Le prestazioni di c.d. Assistenza Integrativa - ricompresa nell'Assistenza Distrettuale - a favore di soggetti affetti da diabete
sono infatti previste quali Livelli Essenziali di Assistenza sia dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 che dal recente D.P.C.M. 12
gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
Al riguardo, si riferisce che la maggior parte dei diabetici, nel corso della vita, sviluppa complicanze d'organo che, negli stadi
terminali, possono essere altamente invalidanti. Per intervenire in modo efficace sulla storia naturale delle complicanze
microangiopatiche del diabete, è fondamentale ottenere e mantenere nel lungo termine un'effettiva ottimizzazione del controllo
metabolico. Attualmente, tra le proposte terapeutiche, è disponibile la terapia insulinica con microinfusore, la cui complessa
gestione necessita di un team dedicato ed esperto.
Sotto questo profilo, la Giunta regionale negli anni duemila con le deliberazioni:
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• n. 2305 del 30.7.2004 "Microinfusori per la terapia insulinica in pazienti diabetici",
• n. 2782 del 27.9.2005 "Definizione dei percorsi attuativi del Centro regionale di riferimento sui microinfusori per
pazienti diabetici di cui alla Dgr n. 2305 del 30.7.2004",
• n. 3809 del 27.11.2007 "Microinfusori per la terapia insulinica in pazienti diabetici. Adeguamenti organizzativi e
tariffari",
• n. 1046 del 21.4.2009 "Microinfusori per la terapia insulinica in pazienti diabetici. Azienda ospedaliera di Verona.
Adeguamenti organizzativi e tariffari"
individuava due Centri per l'applicazione e la gestione dei microinfusori negli adulti: il Servizio di Diabetologia dell'Unità
Operativa Complessa di Malattie del Metabolismo dell'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Unità Operativa di Endocrinologia e
Malattie del metabolismo dell'Azienda Ospedaliera di Verona. Successivamente, con decreto del Segretario Regionale per la
Sanità n. 264 del 27.12.2012, veniva riconosciuto quale centro per l'applicazione e la gestione dei microinfusori nei pazienti
pediatrici, il "Centro di Riferimento Regionale per la Diabetologia Pediatrica" dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona,
successivamente allocato presso l'AOUI di Verona, come sopra già esplicitato.
L'attività dei suddetti centri è stata riveduta e regolamentata con D.G.R. n. 613 del 29.4.2014 che ha definito il percorso
assistenziale per la corretta prescrizione ed erogazione della terapia insulinica con microinfusore nei pazienti adulti e pediatrici
affetti da diabete di tipo 1, successivamente aggiornato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 40 del
28.04.2016.
Con deliberazione n. 488 del 14.4.2017 la Giunta regionale ha inoltre approvato l'istituzione del Tavolo Tecnico
multidisciplinare per l'Assistenza Integrativa Regionale Diabete, al cui interno si approfondiscono ed elaborano le proposte di
indicazioni in materia di prescrizione e dispensazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei dispositivi per
l'autocontrollo e l'autogestione a favore di soggetti affetti da diabete mellito, nonché di rimborsabilità a carico del SSR delle
nuove tecnologie relative all'automonitoraggio glicemico domiciliare, presenti in commercio.
Sulla base dei dati di prevalenza regionale, esito dei monitoraggi effettuati ai sensi della succitata D.G.R. n. 613/2014, è
emerso che in Regione del Veneto il numero dei pazienti con microinfusore si colloca sotto la media nazionale (11 pazienti per
100 mila pazienti in Veneto contro 17 per 100 mila a livello nazionale); i medici diabetologi e le associazioni dei pazienti
hanno segnalato, inoltre, il disagio vissuto dai pazienti costretti a recarsi negli unici tre Centri di Padova e di Verona, fino ad
oggi autorizzati.
Rispetto alla rilevata criticità, la valutazione tecnica conclusiva espressa in sede di Tavolo per l'AIR Diabete, si può riassumere,
nell'indicazione di aumento del numero dei Centri regionali da autorizzare alla prescrizione, applicazione e gestione dei
microinfusori, sulla base di criteri di idoneità delle strutture riferite al paziente adulto, selezionati alla luce delle linee guida
internazionali, quali:
• numero di pazienti in terapia con microinfusore afferenti (residenti o domiciliati) all'Azienda ULSS e nell'ambito del
predetto numero totale il numero eventuale di pazienti regolarmente monitorati dalla stessa Azienda ULSS ed infine
numero di pazienti avviati negli ultimi cinque anni, per la valutazione iniziale, ad uno dei Centri regionali già
autorizzati alla gestione dei microinfusori (attività pregressa);
• numero di pazienti da avviare alla terapia con microinfusore previsti nei prossimi 12 mesi, numero di pazienti con
microinfusore in follow-up previsti nel prossimo triennio (attività futura);
• dotazione di personale e spazi per terapia con microinfusore quali: presenza di un team dedicato, formato dal medico
responsabile, da altri medici, dall'infermiere, dal dietista e, quando necessario, dallo psicologo; formazione del team
avvenuta in un centro specializzato, aggiornamento annuale per il personale, organizzazione di corsi di formazione su
terapia con microinfusore, disponibilità oraria settimanale dell'ambulatorio dedicato, disponibilità telefonica
continuativa, disponibilità di cartella clinica informatizzata;
• assenza nel territorio provinciale di altri centri già autorizzati alla gestione dei microinfusori.
Tutto ciò premesso, con riferimento alle istanze presentate dalle Aziende ULSS interessate ad essere riconosciute Centri per la
prescrizione, l'applicazione e la gestione dei microinfusori, ferma restando la necessità di monitorarne le attività effettivamente
svolte, in fase di prima applicazione, si propone di riconoscere, quali ulteriori Centri regionali autorizzati alla prescrizione,
applicazione e gestione dei microinfusori a favore del paziente adulto affetto da diabete di tipo 1, le seguenti strutture:
• U.O.C Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione del Presidio Ospedaliero di Treviso (Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana);
• U.O.S.D. Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione del Presidio Ospedaliero di Rovigo (Azienda ULSS 5
Polesana);
• U.O.C. Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione del Presidio Ospedaliero di Vicenza (Azienda ULSS 8
Berica).
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Per quanto riguarda il paziente pediatrico, si propone di riconoscere, oltre al sopra richiamato Centro di Verona, quale Centro
regionale autorizzato alla prescrizione, applicazione e gestione dei microinfusori, il Servizio di Diabetologia Pediatrica presso
la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dando atto di quanto dichiarato in ordine all'idonea dotazione di
personale, spazi dedicati, nonché esperienza acquisita dal personale nella gestione dei pazienti pediatrici.
Allo scopo di confermare o revocare il riconoscimento quali Centri autorizzati alla gestione dei microinfusori nel paziente
adulto e nel paziente pediatrico delle suddette strutture aziendali, si propone, infine, di incaricare la Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici di provvedere al monitoraggio semestrale dell'effettiva attività svolta dai nuovi
Centri utilizzando le due griglie di valutazione di cui all'Allegato A, per la prescrizione del microinfusore nel paziente adulto,
e all'Allegato B, per la prescrizione nel paziente pediatrico, parti integranti del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 16.3.1987, n. 115 Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;
VISTA la legge regionale 11.11.2011, n. 24 Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e
pediatrica;
VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la D.G.R. n. 2305 del 30.7.2004 - Microinfusori per la terapia insulinica in pazienti diabetici;
Vista la D.G.R. n.2782 del 27.9.2005 - Definizione dei percorsi attuativi del Centro Regionale di Riferimento sui
microinfusori per pazienti diabetici di cui alla DGR n. 2305 del 30.07.2004;
Vista la D.G.R. n. 3809 del 27.11.2007 - Microinfusori per la terapia insulinica in pazienti diabetici. Adeguamenti
organizzativi e tariffari;
Vista la D.G.R. n. 1046 del 21.4.2009 - Microinfusori per la terapia insulinica in pazienti diabetici. Azienda Ospedaliera di
Verona − Adeguamenti organizzativi e tariffari;
Visto il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 264 del 27.12.2012 - Centro di riferimento regionale per la
diabetologia pediatrica - microinfusori per la terapia insulinica in pazienti pediatrici diabetici. Adeguamenti organizzativi e
tariffari;
Vista la D.G.R. n. 613 del 29.4.2014 - Protocolli regionali per la terapia insulinica con microinfusore nei pazienti adulti e
pediatrici affetti da diabete di tipo 1- successivamente aggiornata con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
n. 40 del 28.4.2016;
VISTA la D.G.R. n. 2707 del 29.12.2014 - Riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere
pubbliche qualificate hub dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011;
Vista la D.G.R. n. 488 del 14.4.2017 - Istituzione Tavolo Tecnico per l'Assistenza Integrativa Regionale (AIR) Diabete.
delibera
1. di individuare, quali ulteriori Centri autorizzati alla prescrizione, applicazione e gestione dei microinfusori per la
terapia insulinica nell'ambito dei relativi protocolli regionali nel paziente adulto, per le motivazioni e i criteri in
premessa descritti, le seguenti unità operative:
♦ U.O.C Malattie Endocrine, del Ricambio e Nutrizione del Presidio Ospedaliero di Treviso (Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana);
♦ U.O.S.D. Malattie Endocrine, Metaboliche e Nutrizione del Presidio Ospedaliero di Rovigo
(Azienda ULSS 5 Polesana);
♦ U.O.C. Malattie Endocrine del Presidio Ospedaliero di Vicenza (Azienda ULSS 8 Berica);
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2. di dare atto pertanto dell'elenco aggiornato dei Centri autorizzati nella Regione del Veneto alla prescrizione,
applicazione e gestione dei microinfusori per la terapia insulinica nel paziente adulto:
♦ U.O.C. Malattie del Metabolismo, Servizio di Diabetologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ U.O.C. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolismo - Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona;
♦ U.O.C. Malattie Endocrine, del Ricambio e Nutrizione, Presidio Ospedaliero di Treviso - Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana;
♦ U.O.S.D. Malattie Endocrine, Metaboliche e Nutrizione, Presidio Ospedaliero di Rovigo - Azienda
ULSS 5 Polesana;
♦ U.O.C. Malattie Endocrine, Presidio Ospedaliero di Vicenza - Azienda ULSS 8 Berica;
3. di individuare il Servizio di Diabetologia Pediatrica presso la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
quale ulteriore Centro regionale autorizzato alla prescrizione, applicazione e gestione dei microinfusori nel paziente
pediatrico;
4. di dare atto, quindi, della presenza nella Regione del Veneto dei due seguenti Centri autorizzati alla prescrizione,
applicazione e gestione dei microinfusori per la terapia insulinica nel paziente pediatrico: U.O.C. "Pediatria ad
indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
e Servizio di Diabetologia Pediatrica presso la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
5. di incaricare le strutture di cui ai punti 1 e 3, dopo i primi sei mesi di attività come nuovi centri autorizzati, di inviare
all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, debitamente compilata la griglia di valutazione sull'attività di
prescrizione, applicazione e gestione dei microinfusori nel paziente adulto e nel paziente pediatrico di cui
rispettivamente all'Allegato A e all'Allegato B, parti integranti del presente atto, allo scopo di confermare o revocare
l'autorizzazione rilasciata, in attesa che l'attività diventi consolidata e comunque fino a nuove disposizioni in materia;
6. di precisare che tutti i Centri, per le attività di prescrizione, applicazione e gestione dei microinfusori, si devono
attenere ai protocolli regionali per la terapia insulinica con microinfusore nei pazienti adulti e pediatrici affetti da
diabete di tipo 1, definiti dalla D.G.R. n. 613/2014, aggiornata con decreto del Direttore Generale Area sanità e
Sociale n. 40/2016;
7. di precisare che la compensazione interaziendale delle prestazioni erogate dai nuovi Centri di cui al punto 1, collocati
presso le Aziende ULSS n. 2, n. 5 e n. 8 (valutazione, applicazione del microinfusore, assistenza e formazione pre e
post−impianto, follow-up di breve e lungo termine), è regolamentata dalla D.G.R. n. 3809/2007 e successiva n.
1046/2009 tramite i "pacchetti di attività", solo nel caso in cui i pazienti presi in carico risiedano in Aziende ULSS
diverse da quelle di afferenza dei Centri stessi;
8. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di provvedere alle modifiche dei protocolli citati al punto 6
conseguenti all'individuazione dei nuovi Centri, dando atto del fatto che, peraltro, nelle more dell'adozione di tali
modifiche, detti protocolli e relativa modulistica devono comunque essere applicati dai suddetti Centri, con gli
adattamenti che si rendano necessari qualora il paziente preso in carico risieda nel territorio della stessa Azienda
ULSS, sede del nuovo Centro;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici dell'esecuzione del presente
provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 222 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 2

RELAZIONE SEMESTRALE SULLA TERAPIA INSULINICA CON MICROINFUSORE NEL
PAZIENTE ADULTO (ETÀ ≥ 18 ANNI) AFFETTO DA DIABETE DI TIPO 1
Da inoltrare a
Area Sanità e Sociale
PEC: area.sanitasociale @pec.regione.veneto.it
e, per conoscenza a
Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici
mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it
Azienda Sanitaria
Centro autorizzato
Attività del Centro autorizzato



Specificare il periodo di riferimento (semestre): ……..…………………………………………….............
Indicare N. di nuovi pazienti con microinfusore (con o senza sensori), N. di pazienti già in trattamento
seguiti dal centro e N. di microinfusori acquistati su prescrizione del centro, spesa totale per
microinfusori e consumabili:
Spesa per
Spesa per
N. pz già in
N. microinfusori
N. pz nuovi
microinfusori
consumabili
trattamento
acquistati
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)



Indicare il N. di nuove richieste di forniture di dispositivi medici per la terapia insulinica con
microinfusore non approvate dalle Aziende ULSS (specificare quali: ……………………………………)
e relative motivazioni: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Indicare il N. di nuovi pazienti che hanno aderito al piano formativo previsto: …………………………
Indicare il N. nuovi di pazienti che hanno interrotto la terapia con microinfusore:…..…..….……………
e relative motivazioni (fallimento terapeutico, scarsa compliance, ecc.) …………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………….
Indicare il N. di nuovi pazienti a cui è stato prescritto il microinfusore con sensore: ………………......…
Specificare per quanto tempo i pazienti hanno utilizzato il sensore: …...…………………………….........
Indicare il numero di pacchetti rendicontanti nel periodo di riferimento (da compilare solo nel caso in cui
i pazienti presi in carico risiedano in Aziende ULSS diverse da quelle di afferenza del Centro stesso):
Tipologia
N.
Descrizione pacchetto
pacchetto
pazienti
Pacchetto 1 Visite multidisciplinari per la valutazione iniziale
Valutazione iniziale, educazione del paziente e follow-up iniziale nel
Pacchetto 2
breve periodo
Valutazione iniziale, educazione del paziente (parziale) e follow-up
Pacchetto 3
iniziale nel breve periodo
Valutazione iniziale, educazione “con rinforzo” del paziente e follow-up
Pacchetto 4
iniziale nel periodo prolungato
Pacchetto 5 Visite multidisciplinari annuali di controllo
Pacchetto 6 Visite multidisciplinari annuali di controllo e rieducazione del paziente
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ALLEGATO A





DGR nr. 222 del 06 marzo 2018

pag. 2 di 2

Attività del personale dedicato
Indicare il N. medio di visite eseguite dal personale dedicato per l’educazione del nuovo paziente prima e
dopo l’impianto del microinfusore:
N. medio di visite nei N. medio di visite nei
N. medio di visite
Personale
6 mesi prima
primi 3 mesi dopo
negli ulteriori 3 mesi
dell’impianto
l’impianto
dopo l’impianto
Medico
Infermiere
Dietista
Psicologo
Indicare il numero medio di contatti telefonici avuti con i nuovi pazienti nei primi tre mesi dopo
l’impianto del microinfusore ……………………………………………………………………………….
e
specificare
la
disponibilità
telefonica
(giorni
in
settimana;
ore
al
giorno)
………………………………………………………………………………………………………………
Specificare partecipazione a corsi di formazione sulla terapia insulinica con microinfusore nel periodo di
riferimento: SI - NO (Se sì, allegare gli attestati)

Valutazioni clinico-metaboliche (nuovi pazienti)
Per ciascun nuovo paziente avviato al microinfusore:
 Indicare la riduzione % media dell’emoglobina glicata a 6 mesi dopo l’impianto del microinfusore:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
e relative motivazioni se non sopraggiunti miglioramenti (emoglobina glicata già a target, ecc) …………
……………………………………………………………………………………………………………..
 Indicare il N. di ipoglicemie severe riscontrate nei 6 mesi precedenti e successivi l’impianto del
microinfusore: …………………....................................................................................................................
 Indicare il N. di accessi al pronto soccorso riscontrati nei 6 mesi precedenti e successivi l’impianto del
microinfusore: ……........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
e relative motivazioni (ipogliemie severe, chetoacidosi, ecc) ……………………………………………...
 Nei pazienti che utilizzano il sensore, specificare il tempo trascorso in target glicemico nei 3-6 mesi dopo
l’impianto
del
microinfusore:
………………………………………………………………………………………………………………
la variabilità glicemica prima e dopo l’impianto del microinfusore: ……………………………………...
e relative motivazioni se non sopraggiunti miglioramenti: ………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………….
Il Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria
(timbro e firma)
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ALLEGATO B

DGR nr. 222 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 2

RELAZIONE SEMESTRALE SULLA TERAPIA INSULINICA CON MICROINFUSORE NEL
PAZIENTE PEDIATRICO (ETÀ < 18 ANNI) AFFETTO DA DIABETE DI TIPO 1
Da inoltrare a
Area Sanità e Sociale
PEC: area.sanitasociale @pec.regione.veneto.it
e, per conoscenza a
Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici
mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it
Azienda Sanitaria
Centro autorizzato
Attività del Centro autorizzato




Specificare il periodo di riferimento (semestre): ……..…………………………………………….............
Indicare N. di nuovi pazienti con microinfusore (con o senza sensori), N. di pazienti già in trattamento
seguiti dal centro e N. di microinfusori acquistati su prescrizione del centro, spesa totale per
microinfusori e consumabili:
Spesa per
Spesa per
N. pz già in
N. microinfusori
microinfusori
consumabili
N. pz nuovi
trattamento
acquistati
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)



Indicare il N. di nuove richieste di forniture di dispositivi medici per la terapia insulinica con
microinfusore non approvate dalle Aziende ULSS (specificare quali: ……………………………………)
e relative motivazioni: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Indicare il N. di nuovi pazienti che hanno aderito al piano formativo previsto: …………………………
Indicare il N. nuovi di pazienti che hanno interrotto la terapia con microinfusore:…..…..….……………
e relative motivazioni (fallimento terapeutico, scarsa compliance, ecc.) …………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………….
Indicare il N. di nuovi pazienti a cui è stato prescritto il microinfusore con sensore: ………………......…
Specificare per quanto tempo i pazienti hanno utilizzato il sensore: …...…………………………….........
Indicare il numero di pacchetti rendicontanti nel periodo di riferimento:
Tipologia
N.
Descrizione pacchetto
pacchetto
pazienti
Pacchetto 1 Visite multidisciplinari per la valutazione iniziale
Valutazione iniziale, educazione del paziente e follow-up iniziale nel
Pacchetto 2
breve periodo
Valutazione iniziale, educazione del paziente (parziale) e follow-up
Pacchetto 3
iniziale nel breve periodo
Valutazione iniziale, educazione “con rinforzo” del paziente e follow-up
Pacchetto 4
iniziale nel periodo prolungato
Pacchetto 5 Visite multidisciplinari annuali di controllo
Pacchetto 6 Visite multidisciplinari annuali di controllo e rieducazione del paziente
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DGR nr. 222 del 06 marzo 2018
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Attività del personale dedicato
Indicare il N. medio di visite eseguite dal personale dedicato per l’educazione del nuovo paziente prima e
dopo l’impianto del microinfusore:
N. medio di visite nei N. medio di visite nei
N. medio di visite
6 mesi prima
primi 3 mesi dopo
negli ulteriori 3 mesi
Personale
dell’impianto
l’impianto
dopo l’impianto
Medico
Infermiere
Dietista
Psicologo
Indicare il numero medio di contatti telefonici avuti con i nuovi pazienti nei primi tre mesi dopo
l’impianto del microinfusore ……………………………………………………………………………….
e specificare la disponibilità del centro alla reperibilità telefonica (giorni in settimana; ore al giorno)
………………………………………………………………………………………………………………
Specificare partecipazione a corsi di formazione sulla terapia insulinica con microinfusore nel periodo di
riferimento: SI - NO (Se sì, allegare gli attestati)

Valutazioni clinico-metaboliche (nuovi pazienti)
Per ciascun nuovo paziente avviato al microinfusore:
 Indicare la riduzione % media dell’emoglobina glicata a 6 mesi dopo l’impianto del microinfusore:
……..………………………………………………………………………………………………………
………e relative motivazioni se non sopraggiunti miglioramenti (emoglobina glicata già a target, ecc)
………………………………………………………………………………………………………………
……..
 Indicare il N. di ipoglicemie severe riscontrate nei 6 mesi precedenti e successivi l’impianto del
microinfusore:
…………………............................................................................................................................................
..........
 Indicare il N. di chetoacidosi riscontrate nei 6 mesi precedenti e successivi l’impianto del microinfusore:
………………………………………………………………………………………………………………
……..
 Indicare il N. di accessi al pronto soccorso riscontrati nei 6 mesi precedenti e successivi l’impianto del
microinfusore:
…….................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
……
e
relative
motivazioni
(ipogliemie
severe,
chetoacidosi,
ecc)
……………………………………………...
 Nei pazienti che utilizzano il sensore, specificare il tempo trascorso in target glicemico nei 3-6 mesi dopo
l’impianto
del
microinfusore:
…………………………………………………………………………………… la variabilità glicemica
prima e dopo l’impianto del microinfusore: ……………………………………............ e relative
motivazioni se non sopraggiunti miglioramenti: ………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………….

Il Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria
(timbro e firma)
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(Codice interno: 365664)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 223 del 06 marzo 2018
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma in data 10/11/2016. Azienda
ULSS n. 9 "Scaligera" (ex Azienda ULSS n.20) - "Ospedale di San Bonifacio: Adeguamento viabilità Pronto Soccorso 2^ Fase". Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 novembre 2016 con il Ministero della
Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20
della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 868.676,28.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n.
19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.
Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n.
97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il
programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.
Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e
262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il
successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del
Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.
L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la
ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario "....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili
nel bilancio dello Stato".
Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli
Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui Euro
205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza
della somma indicata.
Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui
alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva
disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.
Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del
Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità che prevede il finanziamento della prima fase di
n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09, tutti approvati e ammessi
a finanziamento dal Ministero stesso.
In data 7 luglio 2016 è stata acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, propedeutica per la successiva
sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 27 luglio 2016, che dell'Accordo di Programma relativo alla 2^ fase
dei restanti Euro 74.894.277,63.
In data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto pertanto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'ulteriore Accordo
integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità, relativo alla seconda fase degli interventi già programmati, con
l'utilizzo della restante quota finanziaria ancora disponibile.
Con tale Atto la Regione Veneto ha utilizzato il 100% dei finanziamenti messi a disposizione, dal 2000 ad oggi, con l'art. 20
della L. n. 67/88 e assegnati dal CIPE, per un importo totale di Euro 1.036.274.367,52.
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Tale Accordo di Programma prevede il finanziamento della seconda fase di n. 18 interventi per un onere finanziario
complessivo a carico dello Stato pari a Euro 74.894.277,63.
Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:
Azienda ULSS n. 20 (ora Azienda ULSS n. 9 "Scaligera") - "Ospedale di San Bonifacio: "Adeguamento viabilità Pronto
Soccorso - 2^ Fase " (scheda tecnica n. 12) del costo complessivo di Euro 965.195,87 e finanziato per Euro 868.676,28 con
oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016) e per Euro 96.519,59 con oneri a carico del bilancio
dell'Azienda ULSS n. 20.
La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, aggiornata con la L. n. 205/2017, impone
che nei 30 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 10 maggio 2019, la Regione approvi il
progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a
finanziamento.
L'intervento di "Adeguamento viabilità Pronto Soccorso - 1^ fase", scheda n. 13 dell'Accordo di Programma del 01/03/2013,
approvato dalla Giunta Regionale con precedente Deliberazione n. 1284 del 22/07/2014, è in corso di realizzazione.
La 1^ Fase dell'intervento ha previsto l'acquisizione del terreno a nord dell'area ospedaliera ove collocare il nuovo ingresso
carraio e contempla la sistemazione a parcheggio pubblico di una prima parte dell'area così disponibile mentre la 2^ Fase
oggetto del presente provvedimento consiste nel completamento della restante area, per complessivi 13000 mq circa,
comprendente la viabilità carrabile e pedonabile a servizio del pronto soccorso.
L'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", per la realizzazione dell'intervento di 2^ fase a completamento dell'Adeguamento viabilità
Pronto Soccorso per l'ospedale di San Bonifacio, ha pertanto presentato il progetto definitivo di ampliamento parcheggio per
esterni approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 943 del 09/11/2017 e successiva integrazione n. 51 del
31/01/2018 per l'importo complessivo di Euro 965.195,87 di cui Euro 868.676,28 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 e per la
restante quota di Euro 96.519,59 con fondi di bilancio dell'Azienda stessa.
Sul progetto definitivo si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 2930 del
04/01/2018.
Il progetto prevede la realizzazione di adeguamento di posti letto esistenti, così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di
Programma del 10/11/2016.
Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge
indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla
programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere
nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari
per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;
Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;
Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
Visto l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 01/03/2013 e 10/11/2016;
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Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011, 96/2013 e 1284/2014
delibera
1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della
programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la
sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente provvedimento, il seguente intervento:
♦ Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" - Ospedale di San Bonifacio: "Adeguamento viabilità Pronto
Soccorso 2^ Fase" (scheda tecnica n. 8) del costo complessivo di Euro 965.195,87, di cui Euro
868.676,28 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016) e per Euro
96.519,59 con fondi a carico dell'Azienda stessa;
2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n°
67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento dell'intervento di cui al punto 1 del presente
provvedimento per l'importo complessivo di Euro 868.676,28;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365665)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 224 del 06 marzo 2018
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11, n. 96/2013 e n. 1521/2017. Accordo di Programma in data
10/11/2016. Azienda ULSS n. 8 "Berica" (ex Azienda ULSS n.6) - "Ospedale San Bortolo di Vicenza: Lavori di
adeguamento alla sicurezza incendi degli edifici I e III lotto". Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 novembre 2016 con il Ministero della
Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20
della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 2.601.107,17.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n.
19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.
Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n.
97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il
programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.
Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e
262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il
successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del
Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.
L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la
ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario "....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili
nel bilancio dello Stato".
Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli
Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui Euro
205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza
della somma indicata.
Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui
alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva
disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.
Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del
Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità che prevede il finanziamento della prima fase di
n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09, tutti approvati e ammessi
a finanziamento dal Ministero stesso.
In data 7 luglio 2016 è stata acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, propedeutica per la successiva
sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 27 luglio 2016, che dell'Accordo di Programma relativo alla 2^ fase
dei restanti Euro 74.894.277,63.
In data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto pertanto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'ulteriore Accordo
integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità, relativo alla seconda fase degli interventi già programmati, con
l'utilizzo della restante quota finanziaria ancora disponibile.
Con tale Atto la Regione Veneto ha utilizzato il 100% dei finanziamenti messi a disposizione, dal 2000 ad oggi, con l'art. 20
della L. n. 67/88 e assegnati dal CIPE, per un importo totale di Euro 1.036.274.367,52.
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Tale Accordo di Programma prevede il finanziamento della seconda fase di n. 18 interventi per un onere finanziario
complessivo a carico dello Stato pari a Euro 74.894.277,63.
Con precedente deliberazione n. 1521 in data 25/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato la modifica alla scheda intervento
n. 5, inserita nell'Accordo di Programma e relativa all'Azienda ULSS n. 8 (ex n. 6), richiedendo al Ministero della Salute la
riassegnazione dell'importo originariamente previsto.
Il Ministero della Salute, nell'ambito delle procedure previste per l'attuazione dell'Accordo ha, con nota prot. n. 32191
dell'11/10/2017, espresso il proprio nulla osta al nuovo intervento proposto.
Pertanto, tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma, così come sopra aggiornato, risulta
inserito anche il seguente:
Azienda ULSS n. 8 (ex Azienda ULSS n.6) - "Ospedale San Bortolo di Vicenza: "Adeguamento della sicurezza incendi degli
edifici I e III lotto " (nuova scheda tecnica n. 19) del costo complessivo di Euro 2.750.808,22, finanziato per Euro 2.601.107,17
con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016) e per Euro 149.701,05 con oneri a carico del bilancio
dell'Azienda ULSS n. 8.
La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, aggiornata con la L. n. 205/2017, impone
che nei 30 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 10 maggio 2019, la Regione approvi il
progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a
finanziamento.
L'Azienda ULSS n. 8 "Berica", ha pertanto presentato i progetti definitivi dei Lavori di adeguamento della sicurezza incendi
degli edifici - I e III lotto, dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, approvati dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1346
del 19/10/2017 per l'importo complessivo di Euro 2.750.808,22 di cui Euro 2.601.107,17 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88
e per la restante quota di Euro 149.701,05 con fondi di bilancio dell'Azienda stessa.
Sull'intervento presentato si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 49481 del
08/02/2018.
Il progetto prevede la realizzazione di adeguamento di posti letto esistenti, così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di
Programma del 10/11/2016.
Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge
indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla
programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere
nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari
per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;
Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;
Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
Visto l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 01/03/2013 e 10/11/2016;
Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011, 96/2013 e 1521/2017
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delibera
1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della
programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la
sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente provvedimento, il seguente intervento:
♦ Azienda ULSS n. 8 "Berica" - Ospedale San Bortolo di Vicenza: "Adeguamento della sicurezza
incendi degli edifici I e III lotto" (scheda tecnica n.19) del costo complessivo di Euro 2.750.808,22,
di cui Euro 2.601.107,17 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016)
e per Euro 149.701,05 con fondi a carico dell'Azienda stessa;
2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n°
67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento dell'intervento di cui al punto 1 del presente
provvedimento per l'importo complessivo di Euro 2.601.107,17;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365786)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 225 del 06 marzo 2018
Individuazione dell'Amministratore unico della società "Venezia Sanità S.r.l." di Venezia (Ve).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene individuato da parte della Giunta regionale, l'Amministratore unico della società
"Venezia Sanità s.r.l." di Venezia (Ve).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 24/2014 in materia di società partecipate da Enti regionali, comprese le Aziende sanitarie e gli Enti del
SSR, ha previsto una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute dagli Enti regionali al fine di valutare il
mantenimento della partecipazione ovvero la dismissione in mancanza di interesse.
Con riferimento al mancato interesse da parte dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima - già Azienda Ulss n. 12 - a mantenere la
propria partecipazione societaria nella società "Venezia Sanità s.r.l." con sede a Venezia, sono state avviate le procedure di
dismissione della partecipazione in parola nel rispetto di quanto disposto dalla citata L. R. n. 24/2014.
Successivamente l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, con nota acquisita al protocollo regionale n. 387282 del 18.9.2017, ha
comunicato alla Regione del Veneto le dimissioni dell'Amministratore unico della società in parola, nominato ai sensi della
previsione dell'art. 14 dello Statuto societario, al fine di espletare la procedura ad evidenza pubblica per la dismissione della
partecipazione aziendale alla società medesima, giusta art. 4 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24.
Si è reso, dunque, necessario procedere alla nomina di un nuovo Amministratore unico della società "Venezia Sanità srl", per
consentire di poter completare le operazioni di dismissione della partecipazione alla società da parte dell'Azienda Ulss n. 3
Serenissima e ai fini di cui al presente provvedimento è opportuno ricordare che la L.R. n. 43/2012 ha previsto, all'art. 3,
comma 2, che la nomina dell'organo di amministrazione di società come quella in parola sia di competenza della Giunta
regionale del Veneto.
In adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 27/1997 in merito alle nomine in oggetto, in data 1.12.2017 è stato pubblicato
l'avviso n. 37 - nel BUR n. 116 del 1.12.2017 per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di competenza
regionale, dell'Amministratore unico della società "Venezia Sanità s.r.l." di Venezia, con scadenza al giorno 21.12.2017 per
l'acquisizione delle candidature
Successivamente, con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 9/2018 è stata nominata la Commissione che
ha proceduto all'esame delle n. 2 proposte di candidatura in relazione all'avviso suddetto, mentre con decreto del medesimo
Direttore di Area n. 21/2018 è stato preso atto dei soggetti idonei alla nomina di Amministratore unico della società "Venezia
Sanità srl".
Premesso quanto sopra ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 43/2012 e dallo Statuto, si ritiene di procedere ad individuare
l'Amministratore unico della società in parola individuando il seguente signore:
- dott. Giovan Battista De Dominicis .
Ferma, ai fini dell'efficacia della nomina, al momento dell'accettazione dell'incarico, la presentazione della dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
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• Vista la L.R. 23 novembre 2012 n. 43;
• Vista la L.R. 24 dicembre 2013, n. 39;
• Vista la L.R. 8 agosto 2014, n. 24
• Visti i Decreti n. 9/2018 e n. 21/2018 di Area;
• Visto il D. Lgs. n. 39/2013;
• Visto il D. Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
Visto l'art. 2 comma 2 lett. o) della L.R. 54/2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di individuare quale Amministratore unico della società "Venezia Sanità s.r.l." di Venezia (Ve) il seguente signore:
♦ dott. Giovan Battista De Dominicis.
3. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata, al momento dell'accettazione dell'incarico, alla presentazione
della dichiarazione ex D. Lgs n. 39/2013, ossia della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità previste;
4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 365666)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 226 del 06 marzo 2018
Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione. Modifica della D.G.R. n.
2230 del 29/12/2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende modificare la D.G.R. n. 2230 del 29/12/2017 relativa agli interventi di
disinfestazione straordinaria nella parte relativa all'assegnazione della quota di euro 4.112,69 da assegnare all'Azienda ULSS 8
Berica, in luogo dell'Azienda ULSS 6 Euganea.
Il seguente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Nell'ambito degli interventi di disinfestazione straordinaria, annualmente si procede a rimborsare le Aziende Ulss i cui Comuni
hanno sostenuto tali interventi. Con la D.G.R. n. 2230 del 29/12/2017 si è, pertanto, provveduto ad assegnare alle Aziende
ULSS del Veneto le quote per gli interventi resi nel 2017, ripartiti secondo quanto stabilito dall'Allegato "A" al citato
provvedimento.
In particolare, all'Allegato "A" della D.G.R. n. 2230/2017 si è stabilito, per mero errore materiale, che l'importo pari ad euro
4.112,69 fosse assegnato all'Azienda ULSS 6 Euganea, anziché all'Azienda ULSS 8 Berica.
Pertanto, con il presente provvedimento si stabilisce che la quota di euro 4.112,69 venga assegnata all'Azienda ULSS 8 Berica,
in luogo dell'Azienda ULSS 6 Euganea, in base alla documentazione agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria.
Si dà atto che per il restante la D.G.R. n. 2230 del 29/12/2017 rimane invariata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di modificare la D.G.R. n. 2230 del 29/12/2017 nella parte in cui si assegna l'importo di euro 4.112,69 all'Azienda
ULSS 6 Euganea, stabilendo che tale importo vada assegnato alla Azienda ULSS 8 Berica, in base alla
documentazione agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
3. di dare atto che per il restante la D.G.R. n. 2230 del 29/12/2017 rimane invariata;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 365668)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 227 del 06 marzo 2018
DGR n. 1947 del 28.10.2013 - medicina dello sport e dell'esercizio: determinazioni.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, alla luce della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di affidare le attività di supporto di
cui al provvedimento giuntale n. 1947 del 28.10.2013 all'Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La DGR n. 1947 del 28.10.2013 ha disposto che a partire dal 1.11.2013, ogni attività residuale relativa alla medicina dello
sport - non ricompresa nell'area della Prevenzione - fosse trasferita all'allora Servizio Assistenza Ambulatoriale, ora U.O.
Assistenza Specialistica, liste d'attesa, termale, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, ivi
comprese le attività e i procedimenti della Commissione Regionale d'Appello, giudicante i ricorsi contro le certificazioni di non
idoneità alla pratica sportiva agonistica (art. 10, L R. del 3.8.1982, n. 25).
Il provvedimento disponeva, poi, che a supporto dell'operatività della struttura regionale fosse affidato all'attuale Azienda
ULSS n. 4 - Veneto orientale il coordinamento della rete regionale della medicina dello sport, ivi comprese le attività di
organizzazione della Commissione Regionale d'Appello dell'attività sportiva agonistica, nonché la fase istruttoria alla
redazione del decreto di rinnovo dell'Albo Regionale Ambulatori Privati di Medicina dello Sport, istituito con DGR n. 3521 del
28.7.1994 e s.m.i..
Alla luce della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, che istituisce l'Azienda Zero, quale ente di governance della sanità regionale
veneta, ente del servizio sanitario regionale istituito per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi
sanitari, socio-sanitari e tecnico amministrativi del servizio sanitario regionale, si propone che a decorrere dal 1° gennaio 2018
le attività di supporto individuate con la succitata DGR n. 1947/2013 siano in capo alla medesima. Durante la fase transitoria e
fino a completa strutturazione, l'Azienda Zero può convenzionarsi con l'Azienda ULSS 4 - Veneto orientale, al fine di garantire
la continuità e l'attività necessaria dei servizi.
Al riguardo, si precisa che la competenza per l'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'Albo Regionale degli
Ambulatori privati di Medicina dello Sport permane in capo alla struttura regionale di riferimento.
Si propone di incaricare il Direttore della U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 la Legge regionale 3 agosto 1982, n. 25;
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTA la DGR n. 3521 del 28 luglio 1994;
VISTA la DGR n. 266 del 9 febbraio 2010;
VISTA la DGR n. 1947 del 28 ottobre 2013;
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VISTA la DGR n. 3 del 5 gennaio 2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le attività di supporto individuate al punto 2 del deliberato della DGR
n. 1947/2013 e richiamate nel presente provvedimento sono in capo all'Azienda Zero;
3. di incaricare il Direttore dell'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
301
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 365669)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 228 del 06 marzo 2018
Gestione della gravidanza a basso rischio ostetrico. Estensione dell'applicazione del progetto pilota alle Aziende
ULSS e Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto - DGR n. 568 del 21/4/2015. Deliberazione n. 1/CR del 11 gennaio
2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene estesa l'applicazione del progetto pilota relativo alla gestione della gravidanza a basso rischio alle Aziende ULSS e
Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 568 del 21 aprile 2015 la Giunta Regionale ha approvato il progetto pilota "Gestione della gravidanza a
basso rischio" (d'ora in poi progetto) i cui contenuti sono in linea con quanto avviene nei Paesi Europei più avanzati ed applica
quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) secondo cui la gravidanza a basso rischio deve essere gestita
interamente da operatori della Professione Sanitaria ostetrica/o.
Tale progetto ha previsto, infatti, la presa in carico delle donne in gravidanza da parte del personale ostetrico, la valutazione del
grado di rischio da parte del medico specialista ginecologo, nonché la gestione delle gravidanze a basso rischio da parte del
personale ostetrico con possibilità da parte dello stesso di prescrivere gli esami di routine.
La suddetta DGR n. 568/2015, peraltro, ha messo in evidenza che in Regione del Veneto, sebbene siano registrati esiti di salute
(espressi in mortalità neonatale e infantile) tra i migliori in Europa, persistono alcune criticità legate ancora all'eccessiva
medicalizzazione della gravidanza e alla grande variabilità nel modo di condurne i controlli, non giustificata da effettive
differenti condizioni delle gestanti.
L'assenza di un percorso comune e omogeneo si riflette negativamente sia sull'organizzazione del lavoro, sia sulla gestante che
deve rivolgersi al medico (MMG o specialista) per le relative prescrizioni, anche nella gravidanza a basso rischio, per la quale
gli esami di controllo sono previsti di routine.
Con l'attivazione del suddetto progetto si è approvato un percorso uniforme, che ha consentito di intercettare tutte le
gravidanze, di classificarle in base al rischio, assegnando all'ostetrica/o la gestione autonoma di quelle a basso rischio in modo
che il medico specialista potesse dedicarsi alla gestione dei casi con significativi fattori di rischio o problemi.
Si ribadisce che l'attivazione di questi percorsi è in linea con l'orientamento più avanzato dell'OMS che definisce la gravidanza
come un processo fisiologico e non una malattia e che raccomanda di attivare "la vigilanza di tutte le gestanti che dovrebbero
essere considerate come potenzialmente capaci di avere una gravidanza fisiologica fino a quando non ci sono chiare evidenze
del contrario" (Essential antenatal, perinatal and postpartum care, WHO 2002). La gravidanza, quindi, non va trattata come una
patologia, bensì come una condizione fisiologica a basso rischio di complicanze fino a che non emergano evidenze contrarie.
Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che in talune regioni italiane (Emilia Romagna e Piemonte) sono stati già attivati
specifici percorsi per la gravidanza a basso rischio gestiti da personale ostetrico, con risultati positivi sia per l'efficienza
organizzativa, per l'assistenza erogata e la qualità percepita dalle gestanti.
Si rappresenta altresì che l'iniziativa è in linea con la seguente normativa nazionale e regionale:
- il D.M. n. 740 del 14 settembre 1994, recante "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'ostetrica/o", che definisce l'ostetrica/o come "... l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante
il parto e nel puerperio";
- il D.M. 10 settembre 1998 recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del
decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le
donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità" che aggiorna i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di
diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità;
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- il Decreto Legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" il quale è stato modificato dall'art. 37 del Decreto Legislativo n.15
del 28.1.2016, secondo cui l'ostetrica è autorizzata ad "accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale,
effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale; prescrivere gli esami necessari per la
diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio";
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" Rep. Atti n. 137/CU
del 16 dicembre 2010, che ha individuato le dieci linee di azioni che compongono il piano per la promozione ed il
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita. Tali linee di
azioni prevedono anche l'integrazione territorio-ospedale con l'attivazione di percorsi assistenziali differenziati che favoriscano
la gestione delle gravidanze fisiologiche presso i consultori e promuovono il ruolo dei vari professionisti, anche tramite
l'individuazione dei percorsi differenziati per l'assistenza alla gravidanza fisiologica e a rischio.
- la L.R. 29 giugno 2012, n. 23, "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario
regionale 2012-2016" prorogata con L.R. 19/2016 fino al 31.12.2018, che individua gli ambiti di attività da potenziare tra cui
"il supporto alla donna in gravidanza, in stretta collaborazione con l'Ospedale, sulla base di specifici protocolli clinici e
percorsi assistenziali per le diverse problematiche socio-sanitarie".
Con la precitata deliberazione n. 568/2015 è stato altresì incaricato uno specifico gruppo tecnico al monitoraggio trimestrale
dell'andamento del progetto stesso attribuendo al coordinatore del gruppo il compito di presentare una relazione finale al
Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale.
La relazione finale agli atti del competente ufficio, descrive l'andamento del progetto che si è sviluppato in 22 mesi di
osservazione (dal 5.11.2015 al 4.9.2017). Sono state complessivamente arruolate 4.104 gestanti di cui 3.338 già valutate dagli
specialisti ginecologi che ne hanno classificate 1.707 (51,1%) con gravidanza a basso rischio. Le donne in gravidanza a basso
rischio che hanno concluso il percorso previsto dal progetto sono state 895, di cui 700 hanno effettuato anche la visita di
controllo a 40 giorni post-partum.
I risultati clinici appaiono validi, in particolare la percentuale di parti eutocici è stata superiore all'80%, indicatore di buona
selezione della casistica da parte dello specialista e di buon monitoraggio da parte degli operatori ostetrici.
È stata misurata la qualità percepita dalle gestanti mediante la somministrazione di un questionario alle 895 gestanti giunte a
fine percorso; i giudizi registrati nei 665 questionari compilati sono stati buono-ottimo in oltre il 98% dei casi.
Il progetto ha inoltre previsto l'utilizzazione di strumenti informatizzati disponibili "on line" quali la cartella ambulatoriale
informatizzata, la prescrizione informatizzata e i questionari di gradimento. Tali strumenti hanno permesso il monitoraggio in
tempo reale delle principali variabili di processo e di esito del percorso, anche mediante la creazione e utilizzo di specifici
indicatori, validi a monitorare l'organizzazione.
L'adozione di suddetto percorso, oltre a ciò, ha permesso di migliorare l'organizzazione valorizzando l'attività della professione
ostetrica e del medico specialista, migliorando altresì il servizio offerto alle gestanti evitando ripetuti accessi dal medico per la
prescrizione degli esami di routine.
Peraltro, è interessante evidenziare come il recente documento del Ministero della Salute trasmesso alle Regioni in data
31.10.2017 (prot. PROGS 0034949-P) recante "Linee di indirizzo per la definizione e l'organizzazione della assistenza in
autonomia da parte delle ostetriche della gravidanza a basso rischio ostetrico (BRO)" risulti coerente ed assolutamente in linea
con il progetto regionale che conserva dunque la sua strutturazione e validità rispetto alle raccomandazioni ministeriali, ma che
dovrà tuttavia implementarsi con particolare riferimento all'adozione di indicatori di processo e di esito per valutare l'impatto
dei nuovi modelli organizzativi. In relazione alle Linee di indirizzo ministeriali si ritiene altresì opportuno allineare la
denominazione dell'iniziativa regionale in: "Gestione delle gravidanze a basso rischio ostetrico - BRO".
Ciò premesso, attesi gli ottimi e validi risultati raggiunti, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1/CR del 11 gennaio 2018
ha approvato di estendere gradualmente l'applicazione di quanto previsto dal progetto a tutte le Aziende ULSS e Aziende
Ospedaliere del Veneto a decorrere dal 1° gennaio 2018, demandando a successivi atti del Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale la definizione dei tempi e delle modalità con cui dare applicazione al progetto stesso.
La citata deliberazione, come previsto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è stata inviata alla
Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.
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La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 86 del 8 febbraio 2018, ha esaminato la DGR n. 1/CR/2018 ed ha espresso
parere favorevole all'unanimità, invitando la Giunta Regionale a predisporre una relazione con cadenza annuale, contenente i
dati del processo di estensione del progetto e degli esisti del modello organizzativo posto in essere (PAGR n. 272).
Recependo il parere espresso dalla Quinta Commissione Consiliare, si propone, pertanto, di estendere gradualmente
l'applicazione di quanto previsto dal progetto a tutte le Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere del Veneto a decorrere dalla data
di approvazione del presente atto, demandando a successivi atti del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione
dei tempi e delle modalità con cui dare applicazione al progetto stesso, ivi compreso sottoporre alla Giunta Regionale, per la
sua approvazione la sopra citata relazione annuale.
Si propone altresì di commutare il "gruppo tecnico", già deputato al monitoraggio trimestrale dell'andamento del progetto
pilota, in "comitato di coordinamento", il quale opererà a supporto del Direttore generale di Area Sanità e Sociale, e sarà
coordinato dal dott. Simone Tasso, dirigente medico dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.M. n. 740 del 14 settembre 1994;
VISTO il D.M. 10 settembre 1998;
VISTO il Decreto Legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 così come modificato dall'art. 37 del Decreto Legislativo n.15 del
28.1.2016;
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" Rep. Atti n. 137/CU
del 16 dicembre 2010;
VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano
socio-sanitario regionale 2012-2016", prorogato con L.R. 19/2016 fino al 31.12.2018;
SENTITI gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto in data 10 novembre 2017;
VISTA la DGR n. 1/CR del 11 gennaio 2018;
VISTO l'art. 2, comma 3, L.R. 29 giugno 2012, n. 23, recante "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e
approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016";
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 86 del 8 febbraio 2018 (PAGR 272);
VISTO l'art.2, co. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di ritenere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di estendere gradualmente l'applicazione di quanto previsto dal progetto pilota "Gestione della gravidanza a basso rischio
ostetrico - BRO" a tutte le Aziende ULSS e Aziende ospedaliere del Veneto a decorrere dall'approvazione del presente
provvedimento;
3. di demandare a successivi atti del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione dei tempi e delle modalità con
cui dare applicazione al progetto pilota di cui al precedente punto 2, ivi compreso sottoporre alla Giunta Regionale, per la sua
approvazione, la relazione annuale contenente i dati del processo di estensione del progetto e degli esisti del modello
organizzativo posto in essere;
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4. di rinominare il "gruppo tecnico" in "comitato di coordinamento" a supporto del Direttore generale di Area Sanità e Sociale,
coordinato dal dott. Simone Tasso, dirigente medico dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
5. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
305
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 365670)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 229 del 06 marzo 2018
Approvazione della prosecuzione del "Progetto di Change Management" per l'anno 2018 quale strumento a
supporto del processo di trasformazione del Servizio Socio-Sanitario del Veneto. L.R. n. 19 del 25/10/2016. DGR n. 114
del 7/2/2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la prosecuzione del "Progetto di Change Management" per l'anno 2018 predisposto
dalla Fondazione S.S.P., a supporto del processo di trasformazione del Servizio Socio-Sanitario del Veneto a seguito delle
previsioni in materia recate dalla L.R. n. 19 del 25/10/2016.
Il Progetto ha il fine di supportare i soggetti coinvolti nel rinnovamento fornendo gli strumenti teorico metodologici per
governare l'avvio delle nuove Aziende sanitarie e supportare la messa a regime della nuova organizzazione della sanità veneta.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con L.R. del 25 ottobre 2016 n.19 recante "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" è stata approvata la riforma del sistema sanitario del Veneto, la quale ha previsto quali
elementi innovativi fondamentali l'istituzione dell'Azienda Zero e l'accorpamento delle Aziende Ulss, ed ha provveduto alla
regolamentazione dei principi guida, delle funzioni e degli aspetti organizzativi.
Al fine di supportare il complesso processo di razionalizzazione, avviato a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stato predisposto
un "Progetto di Change Management" (PCM o Progetto) a cura della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP),
delineato con il provvedimento di Giunta regionale n. 114 del 7/2/2017.
Nello specifico il PCM si pone l'obiettivo generale di affiancare le direzioni strategiche delle Aziende sanitarie del Veneto che
sono state oggetto di fusione/scorporo nella fase di avvio e di sviluppo del piano di cambiamento, fornendo gli strumenti
teorico metodologici per governare la trasformazione della sanità veneta.
Il Progetto avrà una durata complessiva biennale (2017-2019) e prevede quattro fasi: le prime due, lo start up e la
progettazione esecutiva, mirano a definire nel dettaglio il piano delle azioni da attuare nelle diverse tipologie di Aziende
coinvolte (Aziende territoriali, Aziende ospedaliere, Azienda Zero); la terza fase prevede l'intervento vero e proprio per la
definizione delle strategie delle nuove Aziende sanitarie, nonché per la razionalizzazione dei servizi, al fine di assicurarne una
gestione unitaria, un'equa distribuzione delle risorse e la progressiva integrazione di processi e attività; la quarta fase, che
accompagnerà e sosterrà il progetto per tutto il suo ciclo di vita, consiste nel monitoraggio e nella valutazione dei risultati di
progetto e, attraverso questo, anche del processo di razionalizzazione stesso.
Il PCM è stato immaginato come un intervento di formazione sul campo, dove è prevista la massima valorizzazione delle
risorse professionali e delle competenze interne al sistema socio sanitario veneto, sotto la supervisione di figure esterne di
riferimento regionale e nazionale nel campo del management e della formazione. Tale percorso rappresenta anche un'evidente
occasione di ricerca nei campi organizzativi, manageriali, finanziari e contabili, applicati alla Sanità con un livello di
innovazione unico in Italia. Per tale motivo si è ritenuto opportuno affiancare al management della sanità regionale, le migliori
competenze professionali presenti sul territorio sui temi gestionali organizzativi e di ricerca, offrendo un solido supporto
metodologico.
Come risultante dall'apposita documentazione predisposta dalla Fondazione SSP agli atti del competente ufficio, l'attività
formativa ha avuto inizio nel mese di marzo 2017 con il coinvolgimento dapprima dei Direttori e Dirigenti regionali dell'Area
Sanità e Sociale e poi dei Direttori generali delle aziende sanitarie. Successivamente si sono tenuti incontri con le Direzioni
strategiche di ciascuna azienda nonchè con i Referenti aziendali per la presentazione del PCM, che nel corso dei mesi
successivi si è via via definito con la predisposizione ed elaborazione dei contenuti del progetto stesso, tra i quali, ad esempio,
si annovera il supporto alle aziende per la predisposizione dei nuovi atti aziendali previsti dal D.lgs 502/92 s.m.. In parallelo si
è dato seguito alla progettazione dell'iniziativa formativa per il Middle management sulle competenze necessarie per
accompagnare il cambiamento organizzativo, nonché alla elaborazione del Piano della comunicazione istituzionale interna ed
esterna. Infine, in chiusura del primo anno di avvio dell'iniziativa, sono stati definiti gli indicatori per il monitoraggio e la
valutazione dei risultati del progetto.
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Conclusasi la prima parte delle attività illustrate, con riferimento all'anno 2018 è necessario dar seguito agli step successivi,
procedendo con la formazione dei Referenti aziendali, con la definizione dei regolamenti attuativi degli atti aziendali e la
correlata definizione delle mappe strategiche aziendali, con la realizzazione di laboratori di benchmarking sui processi
selezionali.
Sulla base pertanto del piano delle attività per il 2018 predisposto dalla Fondazione S.S.P con il presente atto si approva la
prosecuzione del "Progetto di Change Management"., secondo quanto definito dalla DGR 114/2017 e dal presente
provvedimento, demandando al Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV l'adozione degli atti necessari alla
materiale esecuzione del Progetto stesso.
Per quanto attiene il finanziamento del PCM lo stesso viene ricompreso nel contributo annuale per le attività ordinarie della
Fondazione SSP determinato dalla Regione del Veneto in base a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n.
2058/2016 che ne ha approvato il Piano Formativo relativo al triennio 2017 - 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Piano Socio-sanitario regionale approvato con L.R. n. 23/2012;
VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 recante: "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 114 del 7/2/2017 recante "Approvazione delle linee generali del "Progetto di Change Management" a
supporto del processo di trasformazione del Servizio Socio Sanitario del Veneto. LR n. 19 del 25/10/2016";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
delibera
1. di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la prosecuzione del "Progetto di Change Management" per l'anno 2018 predisposto dalla Fondazione
S.S.P., secondo quanto definito dalla DGR 114/2017 e dal presente provvedimento;
3. di demandare al Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV l'adozione degli atti necessari alla
materiale esecuzione del Progetto di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365667)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 230 del 06 marzo 2018
Definizione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene stabilita la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero ed inoltre vengono
individuate le aree funzionali, con i relativi pesi, e i relativi obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2018
per le Aziende e gli Istituti del SSR.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'articolo 3 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che le Regioni all'atto della nomina di ciascun direttore generale,
definiscano ed assegnino, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento
alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
La L.R. 56/1994, all'art. 13, comma 8 quinques, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con
riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all'Azienda specificamente gestita.
L'art. 5, comma 1, della L.R. 19/2016, come modificato dal comma 1 dell'articolo 49 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30,
prevede che il direttore generale di Azienda Zero sia "nominato dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai requisiti
e alle modalità vigenti per la nomina dei direttori generali delle Aziende ULSS e degli enti del servizio sanitario regionale alla
data della nomina stessa".
La DGR n. 2172 del 23/12/2016 ha disciplinato, sulla base di quanto indicato dai commi 8 sexies, 8 septies e 8 octies dell'art.
13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione
annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR a partire dall'anno 2017.
Non essendo il Direttore Generale di Azienda Zero soggetto alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei
servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, la
relativa pesatura delle valutazioni è così suddivisa:
a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta
Regionale: 80%;
b. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di
riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%.
L'art. 3, comma 3, della L.R. 19/2016 prevede che il Comitato dei Direttori generali determini gli indirizzi e i fabbisogni per
dare attuazione alle lettere f) "indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario
regionale", g) "gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale,..." e h)
"l'indirizzo e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria,..." del comma 1
dell'articolo 2, verifichi la loro realizzazione anche con relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia
ed esprima altresì parere obbligatorio in relazione agli atti e provvedimenti afferenti alle funzioni di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 2.
Il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 19/2016 dispone che "L'obbiettivo di miglioramento dei tempi di attesa è inserito nella
programmazione annuale e negli obbiettivi di mandato dei Direttori generali".
Si propone che il peso degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali per la parte di competenza della Giunta, pari al 60% per
le Aziende ULSS e all'80% per le Aziende Ospedaliere e lo IOV, così come determinato dalla sopra citata DGR 2172 del 2016
sia distribuito nelle seguenti aree:
• Area A - Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari: peso 20 punti;
• Area B - Rispetto delle liste di attesa, secondo le indicazioni regionali: peso 15 punti;
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• Area C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza: peso 20 punti;
• Area D - Sviluppo di attività innovative e di alta specialità (solo per l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto"): peso 10 punti;
• Area E - Mobilità extraregionale: peso 5 punti per le Aziende ULSS e 15 punti per le Aziende Ospedaliere e lo IOV.
Si propone che il peso degli obiettivi da assegnare al Direttore Generale di Azienda Zero, per la parte di competenza della
Giunta, pari al all'80%, sia distribuito nelle seguenti aree:
• Area A - Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari: peso 8 punti;
• Area C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza: peso 2 punti;
• Area F - Avvio e sviluppo delle attività di Azienda Zero: peso 70 punti.
Dato atto che il contratto sottoscritto tra ogni Direttore Generale e la Regione del Veneto, conforme a quanto stabilito dalla
DGR 2050/2015, prevede, all'art. 9, lett f), come causa di decadenza dall'incarico, il caso di mancato raggiungimento
dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289/2002, si ritiene che il
rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce prerequisito all'accesso al sistema premiante e che il mancato
conseguimento del pareggio di bilancio comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale.
Inoltre, considerato che, sempre nel citato contratto, all'art. 8, lett d), si prevede quale causa di risoluzione del contratto il
mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai
sensi dall'art. 3, comma 8 dell'Intesa del 23.3.2005, si propone che anche il rispetto dei contenuti e delle tempistiche di tali
flussi informativi rappresenti un prerequisito all'accesso al sistema premiante.
Considerato che l'art. 14 della citata L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha previsto che alcune Aziende ULSS incorporino precedenti
aziende soppresse dal medesimo articolo della Legge Regionale 19/2016, e che ciò richiede un impegno supplementare teso
all'omogeneizzazione su tutto il territorio dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari e delle migliori modalità di accesso ai
servizi stessi, si identifica un bonus di 6 punti (pari al 10% del punteggio di competenza della Giunta regionale) che può essere
aggiunto al punteggio acquisito con gli obiettivi contenuti nelle sopra indicate Aree, fino a concorrere al raggiungimento di un
massimo di 60 punti a fronte della verifica di un effettivo adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi
sanitari e sociosanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali nelle Aziende ULSS
risultanti dall'incorporazione di precedenti aziende soppresse ai sensi della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.
Considerato inoltre che il comma 3 ter dell'art. 4 della L.R. n. 21 del 5 agosto 2010, come novellata dall'art. 12 della L.R.
19/2016, prevede che, per i direttori generali delle Aziende ULSS l'inadempimento o l'adempimento parziale o difforme
all'obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l'accesso alle
proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio dell'attività, costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di
competenza della Giunta regionale e della competente commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti
dell'articolo 13 della L.R. n. 56/1994, si identifica una penalizzazione di 6 punti per le ULSS, 8 per le AO, lo IOV ed Azienda
Zero (pari al 10% del punteggio di competenza della Giunta regionale) da sottrarre al punteggio acquisito con gli obiettivi
contenuti nelle sopra indicate Aree, nel caso di mancata soddisfazione delle richieste ricevute dalla struttura ispettiva.
Considerato infine che l'art. 2, comma 2, del D.Lgs 171/2016 richiede che all'atto della nomina di ciascun direttore generale le
Regioni definiscano e assegnino anche obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale,
da indicare sia in modo aggregato che analitico, si identifica una penalizzazione di 6 punti per le ULSS, 8 per le AO, lo IOV ed
Azienda Zero (pari al 10% del punteggio di competenza della Giunta regionale) da sottrarre al punteggio acquisito con gli
obiettivi contenuti nelle sopra indicate Aree, nel caso di mancato adempimento.
Gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta
Regionale sono rappresentati in dettaglio nell'Allegato A alla presente deliberazione.
Si ritiene di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno,
aggiornare in corso d'anno, con proprio atto, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori nelle diverse Aziende
ed Istituti del SSR.
Si ritiene, infine, di stabilire che, a norma dei cc. 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii. e
delle disposizioni della DGR n. 2172 del 2016, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori
Generali delle Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito
un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel
procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al
peso assegnato a ciascun soggetto dalla sopracitata DGR n. 2172 del 2016.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;
VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
VISTO l'articolo 1, comma 568, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;
VISTO l'art. 52, comma 4, lett d), della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);
VISTI gli artt. 5 e 13, commi 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies e 8 octies, della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 23/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995;
VISTO il D.M. 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute;
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancita il 10 luglio
2014, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 10, c. 6, del citato Patto per la Salute per gli anni 2014-16 (Rep. N. 82/CSR
del 10 luglio 2014);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario, sancita il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n.
113/CSR del 2 luglio 2015);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 9-quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce
"condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale (Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015);
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la pesatura della valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al
Direttore Generale di Azienda Zero sia così suddivisa:
a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della
Giunta Regionale: 80%;
b. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per
l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%;
3. di approvare i contenuti dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua gli
obiettivi di salute e di funzionamento e i relativi indicatori di performance, a valere per l'anno 2018 per le Aziende
ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'IRCCS
"Istituto Oncologico Veneto" e l'Azienda Zero;
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4. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno,
aggiornare in corso d'anno, con proprio atto, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori nelle diverse
Aziende ed Istituti del SSR;
5. di dare atto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce prerequisito all'accesso al sistema
premiante e che il mancato conseguimento del pareggio di bilancio comporta la risoluzione del rapporto contrattuale
del Direttore Generale;
6. di dare atto che il rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema
Informativo Sanitario costituisce prerequisito all'accesso al sistema premiante;
7. di stabilire che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle
Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un
risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel
procedimento;
8. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali interessati e di procedere al
monitoraggio ed alla verifica circa il grado di aderenza dei risultati conseguiti dalle Aziende/Istituti del Servizio
Sanitario Regionale agli obiettivi di cui al precedente punto 3.;
9. di dare atto che il Comitato dei Direttori generali di cui all'art. 3 della L.R. 19/2016 determina gli indirizzi e i
fabbisogni per dare attuazione alle lettere f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 19/2016 e ss.mm.ii.,
verifica la loro realizzazione anche con relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia ed
esprime altresì parere obbligatorio in relazione agli atti e provvedimenti afferenti alle funzioni di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 2;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PUNTI
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PUNTI TOTALI

Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell’efficienza dei servizi sanitari

A

A.1

Efficienza dei servizi sanitari

AO

IOV

AZERO

60,00

80,00

80,00

80,00

20,00

20,00

20,00

8,00

5,00

5,00

5,00

5,00

A.1.1 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)

Variazione costo produzione

0

2,00

2,00

2,00

A.1.2 Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)

Soglia personalizzata per singola
azienda

3,00

3,00

3,00

3,00

A.1.3 Lead time dei trasferimenti finanziari verso le aziende sanitarie

Rispetto valore soglia

-

2,00

A.2

Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale

A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale

A.3

Tetti Regionali

Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari

-

-

-

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00

12,00

12,00

-

- Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti
- Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H
- Registri AIFA: rispetto della compilazione e recupero dei rimborsi MEA
A.3.1
- Rispetto del tetto di costo: DM
- Rispetto del tetto di costo: IVD
- Rispetto delle disposizioni regionali in merito alla appropriatezza prescrittiva

Tetti Regionali

6,00

12,00

12,00

-

- Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata
- Rispetto delle disposizioni regionali in merito alla appropriatezza prescrittiva
- Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Integrativa
- Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica

Tetti Regionali

6,00

-

-

-

15,00

15,00

15,00

-

3,00

3,00

-

-

1,00

1,00

-

-

A.3.2

B

Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali
B.1

Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento e di permanenza in Pronto
Soccorso

B.1.1 Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (indicatore 21 della Griglia LEA 2016)

18 minuti

Rispetto della Durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore secondo quanto previsto da
B.1.2
DGR 1513/2014

90° percentile sotto le 4 ore

B.2

Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d’attesa per gli interventi chirurgici

Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale
- Classe A
B.2.1 - Classe B
- Classe C
- Classe D
B.3

Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale

Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale
- Classe Breve Attesa (B)
B.3.1
- Classe Differita (D)
- Classe Programmabile (P)
B.4

Rispetto Programmazione ex
L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016
e succ. modifiche ed integrazioni

Rispetto Programmazione ex
L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016
e succ. modifiche ed integrazioni

Rispetto della programmazione regionale relativamente all'attività di Specialistica Ambulatoriale

Rispetto degli standard o
B.4.1 Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dall'analisi della domanda per branca miglioramento degli indicatori
critici

2,00

2,00

-

-

5,00

5,00

8,00

-

5,00

5,00

8,00

-

5,00

7,00

7,00

-

5,00

7,00

7,00

-

2,00

-

-

-

2,00

-

-

-
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OBIETTIVO/INDICATORE

PUNTI

Soglia

ULSS

PUNTI TOTALI

C

Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
C.1

Rispetto degli standard di copertura per vaccinazioni, screening e restanti attività di prevenzione

C.1.1

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B,
pertosse, Hib) (Indicatore 1.1 della Griglia LEA 2016)

IOV

AZERO

60,00

80,00

80,00

80,00

20,00

20,00

20,00

2,00

4,00

-

-

-

3,00

-

-

-

1,00

-

-

-

10,00

-

-

Tutte ≥ 95%

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia
C.1.2
(MPR) (Indicatore 1.2 Griglia LEA 2016)

≥ 95%

Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano (>= 65 anni) (Indicatore 1.3 Griglia
C.1.3
LEA 2016)

≥ 75%

C.1.4 Adesione “corretta” per screening mammografico

≥ 80%

C.1.5 Adesione “corretta” per screening citologico

≥ 60%

C.1.6 Adesione “corretta” per colon-retto

≥ 65%

C.2

AO

Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità con riferimento alle Cure Primarie

2,00

Alimentazione corretta e completa della Anagrafe Unica Regionale (AUR) dei MMG e PLS:
C.2.1 - Rispetto orario sett.le MMG/PLS (ACN/AIR);
- Corretto aggiornamento e caricamento dei dati di tutte le F.A dei MMG/PLS.
Medicine di Gruppo Integrate con almeno un anno di attivazione al 31/12/2017:
- Diminuzione (o mantenimento rispetto all'anno precedente) del costo annuo pro capite per la
C.2.2 farmaceutica convenzionata;
- Diminuzione (o mantenimento rispetto all'anno precedente) del numero annuo di prestazioni
specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato esclusa la diagnostica di laboratorio).

Rispetto Programmazione
Regionale

3,00

-

-

-

Indice IVAQ (Indice di Valutazione di Accuratezza e Qualità del dato della scheda sanitaria individuale
informatizzata dei medici di medicina generale):
- Corretto invio trimestrale dei valori dell'IVAQ conseguitida tutti i MMG;
C.2.3
- Raggiungimento soglia annuale per le MGI con almeno un anno di attivazione al 31/12/2017 (valore
soglia nel primo anno di almeno 0.50, da migliorare progressivamente per raggiungere almeno lo
0,65)

C.2.4 Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI (Indicatore 8 Griglia LEA)

se ≥ 3,5% mantenimento rispetto
al 2017, se <3,5% aumento del
10% rispetto al 2017

C.2.5 Tasso di eventi assistenziali di 3-4° livello

Tasso standardizzato uguale o
superiore alla mediana dei tassi
standardizzati 2017 delle regioni
italiane (fonte Ministero)

C.2.6 Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio - entro 2 gg dalla dimissione

≥ 15%

Percentuale di ultra75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita (esclusi i deceduti
C.2.7
in Hospice, RSA o Strutture Intermedie)

≥ 15%

C.2.8

Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice sul
numero di deceduti per causa di tumore dell’ultimo triennio disponibile (dati ISTAT).

3,00

-

-

-

2,00

-

-

-

≥ 45% (riconoscimento di un
punteggio parziale se ≥ 35%)

Variazione percentuale rispetto all’anno precedente del rapporto tra il numero annuo di giornate di cure
≥ 5% (riconoscimento di un
C.2.9 palliative erogate a domicilio per malati a causa di tumore e il numero dei deceduti per causa di tumore
punteggio parziale se ≥ 2,5%)
dell’ultimo triennio disponibile (dati ISTAT).
C.2.10

Numero di malati oncologici deceduti in ospedale sul numero di deceduti per malattia oncologica. (dati
20% o se maggiore riduzione
ISTAT).
del 5% rispetto al 2017

Variazione percentuale rispetto all’anno precedente del rapporto tra numero annuo di giornate effettive
≥ 5% (riconoscimento di un
C.2.11 di assistenza (GeA) del medico palliativista erogate a domicilio ai malati deceduti a domicilio a causa di
punteggio parziale se ≥ 2,5%)
tumore e il numero dei deceduti per causa di tumore (fonte ISTAT).
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Soglia

ULSS

PUNTI TOTALI

Numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o
C.2.12 da domicilio NON assistito (dalla Rete cure palliative domiciliari), nei quali il periodo di ricovero è
inferiore o uguale a 7 giorni/numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica.

25% (riconoscimento di un
punteggio parziale se ≤ 35%)

C.2.13 Diminuzione del numero di ricoveri in Hospice provenienti da struttura ospedaliera

<1% rispetto all'anno precedente

C.2.14

Svolgimento delle attività della Centrale Operativa Territoriale (COT) nel rispetto di tutti gli standard
regionali

Ispezione del Coordinamento
Regionale dei Controlli

C.2.15

Calcolo degli indicatori per il monitoraggio dei PDTA come previsto dal Nuovo Sistema di Garanzia
Ministeriale

Sì

C.3

Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)

C.3.1

Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE in relazione alle aree cliniche e agli indicatori
considerati nella metodologia di valutazione Treemap

C.4

Sviluppo del modello di gestione della cronicità e della multimorbilità

C.4.1

Utilizzo di sistemi di classificazione della multimorbilità (case-mix) e di gestione della cronicità
complessa e avanzata nella popolazione

C.5

Sviluppo attività dello IOV nella sede di Castelfranco Veneto

C.5.1 Avvio dell'attività del presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto

Rispetto degli standard o
miglioramento degli indicatori
critici

Sì

Rispetto delle direttive regionali

C.6

Risoluzione di ogni altra criticità aziendale rilevante ai fini del rispetto dei LEA

C.6.1

Risoluzione delle criticità emergenti alla luce della Verifica degli adempimenti LEA 2016 e 2017 ed agli
Sì
oneri previsti dal Questionario LEA 2018

AO

IOV

60,00

80,00

80,00

80,00

1,00

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

5,00

20,00

10,00

5,00

20,00

10,00

1,00

-

-

-

1,00

-

-

AZERO

2,00

-

-

-

-

-

10,00

-

-

-

10,00

-

Il Raggiungimento dell'obiettivo
rappresenta un pre-requisito alla
valutazione degli altri obiettivi dell'Area
C. Rispetto della garanzia dei Livelli
Essenziali di Assistenza

Sviluppo di attività innovative e di alta specialità

-

10,00

10,00

-

D.1

Miglioramento degli indicatori del network Sant'Anna specifici per le Aziende Ospedaliere Universitarie

-

5,00

5,00

-

D.1.1

Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dagli indicatori del network
Sant'Anna specifici per le Aziende Ospedaliere Universitarie

-

5,00

5,00

-

D.2

Miglioramento delle attività di sperimentazione clinica

-

5,00

5,00

-

-

5,00

5,00

-

5,00

15,00

15,00

-

5,00

15,00

15,00

-

-

-

-

70,00

-

-

-

35,00

-

-

-

35,00

D

Riduzione della tempistica di avvio studi clinici, mantenendo o aumentando il numero di studi avviati
D.2.1 Rendicontazione economica degli introiti derivanti dagli studi clinici
Compilazione registro regionale per la sperimentazione clinica

E

Rispetto degli standard o
miglioramento degli indicatori
critici

Rispetto richieste regionali

Mobilità extraregionale

E.1.1 Miglioramento del valore del saldo di mobilità extraregionale per assistenza ospedaliera

F

Soglia Personalizzata per
singola Azienda

Avvio e sviluppo delle attività di Azienda Zero

F.1.1 Avvio delle principali attività di Azienda Zero di cui all'art.2 della L.R. 19/2016

F.1.2

Avvio dell'attività ed esecuzione
di quanto previsto dal Piano
Annuale

Soddisfazione di tutte le richieste e rispetto di tutte le direttive comunicate tramite Decreto del Direttore
Sì
Generale dell'Area Sanità e Sociale
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60,00

AO

IOV

80,00

80,00

AZERO

80,00

Il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce pre-requisito all’accesso al sistema premiante ed il mancato conseguimento del pareggio di bilancio
comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale

Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce pre-requisito all’accesso al sistema
premiante

BONUS MASSIMO per le AULSS risultanti dall’incorporazione di precedenti aziende soppresse ai sensi della L.R. 19/2016 a fronte della
verifica di un effettivo Adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari e delle modalità di
accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali

6,00

-

-

-

PENALIZZAZIONE MASSIMA nel caso di mancata soddisfazione delle richieste provenienti dalla “Struttura regionale per l'attività
ispettiva e di vigilanza” ai sensi del comma 3 ter dell’Art. 4 della L.R. n. 21 del 5 agosto 2010

-

6,00 -

8,00 -

8,00 -

8,00

PENALIZZAZIONE MASSIMA nel caso di mancata soddisfazione degli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del
personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico

-

6,00 -

8,00 -

8,00 -

8,00
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(Codice interno: 365661)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 231 del 06 marzo 2018
Dgr 1122/2017: Linee guida di indirizzo per l'espletamento della funzione di internal audit di azienda zero e delle
aziende sanitarie del veneto: Carta di revisione interna e nomina del Gruppo Tecnico e del Riferimento Scientifico.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, come previsto dalla Dgr. 1122/2017, dà approvazione delle Linee guida
di indirizzo per l'espletamento della funzione di internal audit di Azienda Zero e delle aziende sanitarie del veneto: carta di
revisione interna e prende atto delle nomine del gruppo tecnico e del riferimento scientifico in materia di Internal Audit.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Nelle aziende sanitarie il dibattito sul tema della sicurezza e della gestione dei rischi va letto come segnale dell'aumentato
"fabbisogno di controllo" che caratterizza il settore sanitario, in analogia a quanto già avviene in altri settori di produzione di
beni e servizi. Questo fabbisogno si esplicita, da una parte, nell'attenzione crescente agli strumenti e condizioni che
consentono, in prospettiva, il pieno e consapevole governo del funzionamento di tutte le operazioni aziendali e dei loro sistemi
di gestione e, dall'altra, nella necessità di minimizzare la possibilità che eventi inaspettati colpiscano le aziende nella loro
attitudine a perseguire le finalità di interesse pubblico prefissate. L'emergere dell'aumentato fabbisogno di sicurezza e qualità è
determinato da un insieme di variabili che agiscono all'interno dell'organizzazione o nell'ambiente di riferimento, e che
concorrono, seppure in modo diverso, a determinare un'evoluzione delle strategie e dei sistemi di gestione aziendali.
I programmi per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari e sociosanitari rappresentano un investimento necessario sia
per il miglioramento dell'appropriatezza dell'assistenza prestata ai cittadini sia per garantire la sostenibilità del sistema. In
questo momento il fabbisogno prioritario a livello politico, istituzionale e aziendale, è dimostrare concretamente ai portatori di
interesse, interni ed esterni, il livello di efficacia e appropriatezza raggiunto e le prospettive di miglioramento delle
performance attuali. In quest'ottica si colloca la sempre maggiore attenzione nei confronti dei concetti e degli strumenti di
"corporate governance", "internal audit", "risk management".
L'Area Sanità e Sociale ha implementato da tempo un percorso finalizzato allo sviluppo di uno strumento di Risk
Management quale elemento di protezione che apporta valore all'organizzazione e ai suoi stakeholder supportando gli obiettivi
dell'organizzazione attraverso il miglioramento del processo decisionale, della pianificazione e della individuazione di priorità,
attraverso un utilizzo più efficace delle risorse dell'organizzazione e la riduzione della volatilità nelle aree non essenziali,
tramite la protezione e il potenziamento del patrimonio e dell'immagine aziendale e la creazione di un sistema che permetta di
svolgere e controllare ogni futura attività.
Con la Dgr n.1122 del 19 Luglio 2017 "Attribuzione delle funzione di Internal Auditing del sistema sanitario del Veneto a
norma dell'art.2 comma 2 lett. e) della Legge Regionale n. 19/2016 e della Dgr/Cr 131 del 30 Dicembre 2016" si è attribuito
alla Azienda Zero la funzione di Internal Audit Regionale del SSR e contestualmente si è previsto di:
• incaricare l'Area Sanità e Sociale, in ottica di continuità dello sviluppo del modello di Risk Management, di procedere
alla costituzione di un Gruppo Tecnico Operativo, all'individuazione del relativo Coordinatore ed al reperimento di un
riferimento tecnico-scientifico per il supporto continuo allo sviluppo della funzione di Internal auditing nell'ambito
dell'Azienda Zero e delle Aziende del SSR;
• dare mandato all'Area Sanità e Sociale di formulare le Linee di indirizzo per l'espletamento della funzione sia a
livello di Azienda Zero che a livello di Aziende Sanitarie, comprese le procedure, le metodologie e gli strumenti di
lavoro da utilizzare per l'espletamento di tali funzioni.
Tutto ciò premesso, si prevede l'istituzione presso Azienda Zero di un Gruppo Tecnico Operativo per la prosecuzione dello
sviluppo del Sistema di Internal Audit, con compiti di:
a. assicurare continuità allo sviluppo del Sistema di Controllo Interno sin qui realizzato;
b. coordinare lo sviluppo del Sistema di Internal Audit nel SSR, anche valutando i singoli piani di audit ed effettuando il
monitoraggio sull'operato svolto attraverso puntuali attività di verifica e test per valutare l'efficacia e 1'adeguatezza
del sistema stesso.
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Il Gruppo Tecnico Operativo, che sarà nominato da Azienda Zero, sarà composto da professionalità già presenti nel sistema
sanitario veneto e da tempo impegnate in tale percorso, come di seguito individuate:
• Dott.ssa Michela Barbiero - Azienda Ospedaliera di Padova;
• Dott.ssa Susanna Visonà - Azienda Ulss 8 "Berica;
• Dott.ssa Michela Castellan - Azienda Ulss 7 "Pedemontana";
• Dott. Enrico De Gaspari - Azienda Zero.
Il coordinamento del Gruppo è affidato alla Dott.ssa Michela Barbiero.
Si precisa che, per il personale del SSR trattasi di attività istituzionale a beneficio delle Aziende del Sistema Sanitario della
Regione Veneto da svolgersi in orario di servizio e la cui partecipazione non prevede né emolumenti nè rimborsi spese.
Con la costituzione del Gruppo sopra descritto è da ritenersi conclusa l'attività del Board Regionale per lo sviluppo di un
Sistema di Internal Audit istituito con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 33 del 11 Aprile 2016.
Azienda Zero inoltre, può prevedere di organizzare momenti di confronto e di analisi con i Responsabili dei Master in Internal
Audit delle Università degli Studi di Venezia - Prof. Carlo Marcon - e dell'Università degli Studi di Verona - Prof. Paolo
Roffia - in qualità di soggetti terzi, indipendenti dal Sistema Sanitario Regionale ed esperti conoscitori della materia, resisi
disponibili a dare il proprio supporto, per lo più didattico, alle attività di messa a regime degli strumenti a supporto del sistema.
Inoltre si provvede ad individuare come riferimento scientifico, quale figura terza al sistema sanitario veneto in grado di dare
valore aggiunto, sia in fase di programmazione che di analisi dello sviluppo della funzione di Internal Auditing nell'ambito di
Azienda Zero e delle Aziende del SSR, il Prof. Umberto Longo, già Internal Auditor certificato, alla cui nomina provvederà
Azienda Zero.
Analogamente a quanto sopra, per i componenti esterni non sono previsti né compensi né rimborsi spese trattandosi di una
mera attività di collaborazione e supervisione delle attività programmate e svolte presso Azienda Zero.
Inoltre, sono state predisposte le Linee Guida di indirizzo per l'espletamento della funzione di internal audit di azienda zero e
delle aziende sanitarie del veneto: carta di revisione interna. L'approvazione di tale documento doveva avvenire nei successivi
trenta (30) giorni all'approvazione della Dgr. n. 1122/2017 ma il profondo cambiamento in atto nel sistema regionale a seguito
dell'approvazione della Legge Regionale n. 19 del 25 Ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la
individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.", e la Dgr 1306 del 16 Agosto del 2017 "Linee guida per la
predisposizione da parte delle aziende ed enti del SSR del nuovo atto aziendale, per l'approvazione della dotazione di strutture
nell'area non ospedaliera, per l'organizzazione del Distretto, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, per
l'organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale. Dgr n. 30/CR del 6 aprile 2017 (articolo 26, comma 7, e articolo 27 della
L.R. 25 ottobre 2016, n. 19), hanno determinato un rallentamento nella stesura dell'atto.
Sostanzialmente le "Linee di indirizzo della Funzione di Internal Audit di Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie: Carta di
Revisione Interna", definiscono in conformità agli standard internazionali (International Professional Practices Framework IPPF) e al Codice Etico, le finalità, i poteri, le responsabilità e l'autorità in capo alla struttura organizzativa "Unità Operativa
Complessa Internal Audit e Controlli nelle Aziende SSR" di Azienda Zero e nelle Funzioni di Internal Audit delle Aziende
Sanitarie del Veneto (Allegato A)).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n.54 del 31/12/2012;
Vista la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2135 del 23/12/2016;
Vista la deliberazione/CR n. 131 del 30/12/2016;
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Visto il Decreto del Commissario di Azienda Zero n.107 del 26/06/2017;
Vista la DGR n. 1122 del 19/07/2017;
Vista la DGR n. 1306 del 16/08/2017.
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare le Linee guida di indirizzo per l'espletamento della funzione di Internal Audit di Azienda Zero e delle
Aziende del Sistema Sanitario del Veneto: carta di revisione interna, allegate al presente atto (Allegato A) quale
documento atto a dare rappresentazione delle finalità, dei poteri, delle responsabilità e dell'autorità in capo alla
struttura organizzativa "Unità Operativa Complessa Internal Audit e Controlli nelle Aziende SSR" di Azienda Zero e
nelle Funzioni di Internal Audit delle Aziende Sanitarie del Veneto ;
3. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Il presente documento, denominato “Linee di indirizzo della Funzione di Internal Audit
dell’Azienda
Zero e delle Aziende Sanitarie: Carta di Revisione Interna”, definisce in conformità agli standard
internazionali (International Professional Practices Framework - IPPF) e ai principi di riferimento, le finalità, i
poteri, le responsabilità e l’autorità della struttura organizzativa “Unità Operativa Complessa Internal Audit e
Controlli nelle Aziende SSR” (d’ora in avanti UOC Internal Audit) dell’Azienda Zero nonché le funzioni
attribuite alle Funzioni di Internal Audit attivate presso le Aziende Sanitarie del Veneto. [Standard 1000 –
Finalità, Poteri e Responsabilità]

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente carta di revisione interna si applica all’UOC Internal auditing dell’Azienda Zero e alle funzioni di
Internal auditing attivate nelle aziende del SSR.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

-

-

-

Decreti Legislativi 286/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.” e 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nelle rispettive versioni vigenti, per quanto
attiene alle disposizioni sui controlli interni alle Pubbliche Amministrazioni;
D.G.R. n. 2369/2011 "Integrazione obiettivi per l'anno 2012 alle Aziende ULSS del Veneto, all'Azienda
Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all'IRCCS "Istituto
Oncologico Veneto", con la quale si è iniziato a delineare il percorso di creazione e gestione del Sistema
di Controllo Interno nelle Aziende ed Istituti del SSR e nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie;
D.G.R. n. 995/2012 "Sviluppo della funzione di internal auditing finalizzata alla creazione ed alla
gestione di un Sistema di Controllo Interno nelle Aziende del SSR. DGR 2369 del 29/12/2011" con cui si
è provveduto a tracciare il percorso del Sistema di Controllo Interno regionale, mettendo in atto tutte le
iniziative necessarie ad avviare e consolidare il programma finalizzato alla creazione ed alla gestione di
un Sistema dei Controlli Interni al fine di governare i rischi amministrativi-contabili;
D.G.R. n. 501/2013 "Sviluppo della funzione di Internal Auditing finalizzata alla creazione ed alla
gestione di un Sistema di Controllo Interno nelle Aziende del SSR e dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie: rendicontazione delle attività 2012 e definizioni del Piano delle attività del
2013" attraverso cui si è provveduto a presentare i risultati conseguiti nell'anno 2012 e a indicare gli
obiettivi alle Aziende/Istituti per il 2013;
D.G.R. n. 2271/2013 "Nuove disposizioni in tema di "Organizzazione delle aziende UU.LL.SS.SS. e
Ospedaliere. Linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale, per l'organizzazione del
Dipartimento di Prevenzione e per l'organizzazione del Distretto socio sanitario. Articolo 3, comma 1 bis
e articolo 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.e i.. L.R. 29 giugno 2012, n. 23" - Allegato A

(Punto 5. Controlli Interni) - in cui si definiscono i compiti del Sistema di Controllo Interno (SCI),
allocando la funzione in staff alla Direzione Strategica;
D.G.R. n.777/2014 "Sviluppo della funzione di Internal Auditing finalizzata alla creazione ed alla
gestione di un Sistema di Controllo Interno nelle Aziende del SSR e nell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie: rendicontazione delle attività 2013 e definizioni del Piano delle attività del
2014" attraverso cui si è provveduto a presentare i risultati conseguiti nell'anno 2013 e a indicare gli
obiettivi alle Aziende/Istituti per il 2014;
D.G.R. n. 764/2015 "Sistema di Controllo Interno del SSR Veneto. Sintesi del percorso del triennio 20112014 e Piano di Sviluppo 2015-2017" in cui si provveduto a dare una sintetica evidenza delle attività di
sviluppo del SCI realizzate nel triennio 2011-2014 e rappresentare le linee programmatiche di sviluppo da
attivare nel triennio 2015-2017.
Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 33/2016 “Cessazione del Gruppo di Lavoro
permanente a supporto della gestione del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende ed Istituti del SSR e
istituzione del Board Regionale per lo sviluppo di un Sistema di Internal Audit; istituzione del Gruppo
Tecnico operativo di supporto; definizione ambiti di competenza” attraverso cui si è provveduto ad
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istituire e ad individuare le figure componenti il Board Regionale per lo sviluppo di un Sistema di Internal
Audit nel SSR e il Gruppo Tecnico Operativo di supporto;
L.R. n. 19/2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda
per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei
nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS”, con la quale è stata istituita l’Azienda per la
razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnicoamministrativi del servizio sanitario regionale, denominata “Azienda Zero” prevedendo, tra le funzioni
attribuibili alla stessa, la “definizione dei sistemi e dei flussi informativi, il sistema di auditing e il
controllo interno”.
D.G.R. 2135/2016 “DGR n.764/2015. Approvazione modello standard per l'analisi e la valutazione dei
rischi amministrativi. Rilascio del modello procedurale standard applicato ai processi di attività di
ispezione di igiene e sanità pubblica e veterinaria e di acquisto di prestazioni di residenzialità e semiresidenzialità per anziani.” con la quale sono stati rilasciati i primi due modelli procedurali standard di
processo quali strumenti minimo per la gestione dei rischi nelle Aziende ed è stata approvata la
metodologia utilizzata per l’elaborazione dei modelli stessi.
D.G.R. n. 1122/2017 "Attribuzione della funzione di Internal Auditing del sistema sanitario del Veneto
all’Azienda Zero a norma dell’art.2, comma 2 lett. E) della LR 19/2016 e della DGR/CR 31 del 30
dicembre 2016" con la quale è stata attribuita la Funzione di Internal Audit Regionale ad Azienda Zero ed
è stato dato mandato all’Area Sanità e Sociale di formulare le Linee di indirizzo per l’espletamento della
funzione sia a livello di Azienda Zero che a livello di Aziende Sanitarie.
In particolare, la Legge regionale n°19 del 25 Ottobre 2016 prevede all’art.2_comma 2_Lett.E) di poter
assegnare all’Azienda Zero la competenza in materia di Internal Audit e Controllo Interno, previo parere
favorevole espresso dalla V Commissione Consiliare in materie Politico Socio-Sanitarie.
Successivamente sono stati approvati dalla Giunta Regionale la DGR/CR 131 del 30 Dicembre 2016 a
seguito del parere favorevole espresso dalla V Commissione Consiliare nella seduta del 14 Marzo 2017 e
la DGR n. 1122/2017 con la quale sè stata attribuita la competenza in materia di Internal Audit
all’Azienda Zero. Infine con decreto del Commissario dell’Azienda Zero n. 107 è stato approvato l’atto
aziendale dell’Azienda Zero dove viene individuata in staff al Direttore Amministrativo la UOC “Internal
Audit e Controlli nelle Aziende SSR”, mentre, a livello di aziende del SSR, con Dgr 1306 del 16 Agosto
2017, è stata prevista l’istituzione della funzione aziendale di Internal auditing nei rispettivi atti aziendali
delle aziende.

4. MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Modello organizzativo della funzione di internal auditing previsto per le aziende del SSR prevede:

 che l’ Azienda Zero svolga l’attività per il tramite di una Unità Operativa Complessa, in staff al Direttore
Amministrativo;
 che le aziende del SSR svolgano l’attività per il tramite di una funzione aziendale dedicata (Unità
Operativa Semplice) in staff al Direttore Amministrativo Aziendale, coordinata per gli aspetti funzionali
dall’UOC di Internal Audit dell’Azienda Zero.

4.1 MISSION DELL’UOC INTERNAL AUDITING DELL’AZIENDA ZERO E DELLE
FUNZIONI DI INTERNAL AUDITING DELLE AZIENDE DEL SSR
La funzione di Internal Audit, sia in Azienda Zero che nelle Aziende del SSR, svolge “un'attività
indipendente e obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio
professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di
gestione dei rischi, di controllo e di governance” (definizione dell’Institute of Internal Auditors - I.I.A)
[Standard 1000 – Finalità, Poteri e Responsabilità]
Fornisce servizi ad elevato valore aggiunto, attraverso: [Standard 2110 – Governance]
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il supporto per una corretta valutazione dei rischi associati alle strategie aziendali e ai piani di crescita
dell’Azienda;
la collaborazione con i responsabili aziendali ai vari livelli, finalizzata alla comprensione e all’analisi
dell’ambiente di controllo, dei rischi correlati ai processi aziendali, delle attività in essere per la
mitigazione dei rischi;
lo sviluppo e l’esecuzione di un piano di Audit basato sull’analisi dei rischi;
la promozione in azienda della cultura dei rischi e controlli;
la valutazione dei controlli esistenti e la formulazione di suggerimenti per il loro miglioramento
continuo;
la generazione di valore aggiunto.

5. FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Le risorse dedicate alla funzione ricevono un programma di formazione professionale continuo ed aggiornato,
finalizzato a soddisfare i requisiti previsti per la pratica professionale e migliorare le capacità, le conoscenze e
le competenze necessarie all’espletamento delle attività.
Il Responsabile della Funzione di Internal Audit dell’ Azienda Zero programma e coordina il piano di
formazione per la Funzione di Internal Audit dell’ Azienda Zero e delle Aziende del SSR, oltre a partecipare a
specifici corsi di formazione e/o aggiornamento.
La formazione dovrà comprendere anche la presentazione dell’attività di Internal Audit a tutte le funzioni
dell’Azienda al fine di acquisire una partecipazione informata affinché la stessa sia efficace e costituisca un
interesse comune dell’organizzazione.[Standard 1230 – Aggiornamento Professionale Continuo]

6. PRINCIPI ETICI E REGOLE DI CONDOTTA
L’intera attività si ispira ai princìpi e alle regole di condotta emanate a livello internazionale dall’Institute of
Internal Auditors che rappresentano il cosiddetto International Professional Practices Framework (IPPF) e, in
particolare, allo standard internazionale “Internal Control Integrated Framework: CoSO Report”.
L’auditor deve, durante lo svolgimento delle sue mansioni, rispettare il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.

6.1 PROFESSIONALITA’
L’Auditor svolge un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo della cultura del controllo, inteso come
non un semplice proliferare di controllori rispetto agli esecutori, ma come un sistema integrato dove le attività
di controllo si coniugano con quelle di gestione.
L'attività di Internal Auditing è regolata a livello internazionale dagli Standard professionali emanati dall'I.I.A.
(Institute of Internal Auditors); ivi compreso il Codice Etico contenente i princìpi e le regole di condotta cui
gli auditor devono conformarsi. [Standard 2000 - Gestione dell’attività di Internal Audit] …).

6.2 INDIPENDENZA E OBIETTIVITA’
L’attività di internal audit deve essere indipendente e gli Internal Auditor devono essere obiettivi
nell’esecuzione del loro lavoro, pertanto la relativa Funzione, per svolgere il proprio compito, deve godere
della necessaria autonomia e deve essere libera da condizionamenti quali potrebbero essere conflitti di
interesse individuali, limitazioni del campo di azione, restrizioni nell’accesso a informazioni, rapporto di
dipendenza gerarchica nei confronti degli auditati. [ Standard 1100 Indipendenza e Obiettività – Standard 1120
Obiettività individuale]
Al fine di garantire l’indipendenza e l’obiettività dell’attività svolta, il personale afferente alla UOC Internal
Audit dell’ Azienda Zero e alle Funzioni di Internal Audit delle Aziende Sanitarie, dovrà essere dedicato
esclusivamente allo svolgimento del proprio incarico.
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Tutte le informazioni elaborate e trattate sono soggette a rigorosa custodia e riservatezza da parte del personale
incaricato a svolgere l’audit e non dovranno in nessun modo essere divulgate a soggetti terzi, siano essi interni
o esterni all’Azienda. [Standard 2330 A2 – Documentazione delle Informazioni]

6.3 RESPONSABILITA’
La funzione di Internal auditing assume funzioni di supporto al vertice e alla dirigenza, con responsabilità di
monitoraggio e valutazione del sistema del controllo interno e, in generale, dei rischi relativi alle attività poste
in essere dall’azienda nell’ottica di prevenire eventuali fatti pregiudizievoli rispetto al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, col fine di governare i rischi piuttosto che subirli. Nell’offrire tali servizi, la funzione di
Internal Audit non ha alcuna responsabilità decisionale o autorizzativa. In ogni caso, le risorse della funzione
si astengono dal valutare attività, operazioni o processi per le quali hanno ricoperto ruoli decisionali o di
responsabilità nell’anno precedente l’attività.
Qualora, nel corso dell’attività di audit emergano fatti che possano dar luogo a ipotesi di responsabilità per
danni causati alla finanza pubblica (responsabilità erariale), il responsabile/referente della Funzione di Internal
Audit è tenuto ad informare immediatamente il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo per l’avvio di
eventuali azioni di responsabilità e/o di denuncia qualora gli elementi raccolti siano concreti e attuali o per
operare affinché il danno sia evitato.

6.4 ACCOUNTABILITY
Il Responsabile dell’UOC Internal Audit SSR riferisce al Direttore Amministrativo ogni sei mesi sullo stato di
avanzamento dei lavori svolti. Inoltre, a fine di ogni anno, il Responsabile dell’ UOC Internal Audit relaziona i
risultati dell’attività svolta alla Direzione Strategica e contestualmente presenta al Comitato dei Direttori
Generali, il Piano di Audit per l’anno successivo.
I responsabili delle funzioni di Internal auditing presenti nelle aziende del SSR riferiscono sullo stato di
avanzamento dei lavori svolti, con cadenza semestrale, al Direttore Amministrativo e al responsabile
dell’UOC di Internal auditing dell’Azienda zero. Inoltre, a fine di ogni anno, relazionano sui risultati
dell’attività svolta al Direttore Generale.[ Standard 2060 – Comunicazione alla Direzione]

6.5 RELAZIONI CON IL COLLEGIO SINDACALE E L’OIV
Il Collegio Sindacale e l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) possono, su richiesta, ottenere dalle
funzioni di Internal Audit comunicazione sull’andamento e sui risultati delle attività svolte.

7. PROGRAMMA DI ASSICURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
Per la tenuta dell’intero Sistema dei Controlli Interni, nell’arco temporale di un triennio, l’UOC Internal Audit
dell’Azienda zero dovrà dotarsi di un programma di assicurazione e miglioramento che copra tutti gli aspetti
legati alla qualità delle attività di internal Audit (“Audit Quality Review Program”). [ Standard 1300 –
Programma di Assurance e miglioramento della Qualità]
Il programma dovrà includere le attività di monitoraggio continuo, la correttezza ed efficacia delle attività
svolte direttamente dalle risorse della Funzione, oltre ad una periodica valutazione da parte di un soggetto
esterno indipendente e qualificato, a copertura dei seguenti aspetti :
 effettivo ricorso a strumenti e metodologie informatiche di audit;
 monitoraggio costante delle carte di lavoro da parte dei responsabili degli incarichi di audit .
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PARTE 2_ASPETTI DI PRESTAZIONE
8. PERSONALE
La Direzione Generale dell’Azienda Zero e le Direzioni delle Aziende del SSR attribuiscono alle funzioni di
Internal auditing le risorse ritenute necessarie per adempiere al mandato di audit [Standard 2030 – Gestione
delle risorse].
Il personale in servizio presso le aziende del SSR può essere invitato a partecipare, su richiesta e sotto
l’organizzazione del responsabile dell’UOC di Internal auditing dell’Azienda Zero, ad attività di audit presso
altre aziende del SSR, secondo il piano di audit annuale predisposto e approvato dall’Azienda zero e condiviso
con il Comitato dei Direttori generali . [Standard 2050 – Coordinamento e affidamento]

9. COMPETENZE ATTRIBUITE ALL’UOC INTERNAL AUDIT DELL’ AZIENDA ZERO
Nello specifico, alla UOC Internal Audit di Azienda Zero competono le seguenti attività:
 predisposizione di un piano basato sulla valutazione dei rischi al fine di determinare le priorità
dell’attività di internal audit in linea con gli obiettivi dell’Azienda Zero e del Sistema Sanitario
Regionale, il quale deve essere sottoposto, dal Responsabile della struttura, all’esame e all’approvazione
della Direzione Generale; a tale fine, annualmente, la funzione di Internal Audit svolge un’attività di risk
assessment, propedeutica al piano, coinvolgendo sia il Direttore Amministrativo che il Direttore Sanitario
di riferimento [Standard 2010 – Pianificazione e Standard 2020 – Comunicazione e approvazione]
 gestione efficace dell’attività di internal audit al fine di assicurare che la stessa aggiunga valore
all’organizzazione dell’Azienda e del Sistema Sanitario Regionale [Standard 2000 – Gestione attività di
internal audit];
 definizione di direttive, procedure, metodologie e strumenti volti a guidare l’attività di internal audit in
Azienda Zero e nelle Aziende del SSR [Standard 2040 – Direttive e procedure];
 valutazione e contributo al miglioramento dei processi di governance, gestione del rischio e controllo
dell’organizzazione presso l’Azienda Zero tramite un approccio sistematico, rigoroso e risk based sulla
base di quanto stabilito nel piano di Audit approvato [Standard 2100 – natura dell’attività] ;
 raccolta, analisi, valutazione e documentazione delle informazioni sufficienti, affidabili, pertinenti e utili
al fine di conseguire gli obiettivi dell’incarico [Standard 2310 – Raccolta delle informazioni/ 2320 –
Analisi e valutazione / 2330 – Documentazione delle informazioni] ;
 comunicazione periodica alla Direzione Strategica in merito allo stato di avanzamento del piano
comprensiva dei rischi significativi, inclusi quelli di frode, dei problemi di controllo e governance e ogni
altra questione che necessita di essere sottoposta all’attenzione della Direzione Strategica [Standard 2060
– Comunicazione al senior management e al board];
 definizione e mantenimento di un sistema di monitoraggio delle azioni intraprese a seguito dei risultati
segnalati alla Direzione Strategica [Standard 2500 – Monitoraggio delle azioni correttive];
 coordinamento e supporto alle Funzioni di Internal Audit Aziendali nella valutazione dei processi di
governance, gestione del rischio e controllo dell’organizzazione;
 coordinamento delle attività svolte dalle Funzioni di Internal Audit Aziendali al fine di garantire che gli
obiettivi siano raggiunti e che la qualità sia assicurata [Standard 2340 – supervisione dell’incarico – 1300
Programma di Assurance e miglioramento della Qualità];
 definizione dei criteri di conservazione e archiviazione della documentazione dell’incarico [Standard
2330. A2 – Documentazione delle informazioni];
 comunicazione dei risultati dell’incarico [ Standard 2400 – Comunicazione dei risultati] ;
 programmazione e coordinamento del piano di formazione previsto per la Funzione di Internal Audit dell’
Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie;
 partecipazione a specifici corsi di formazione e/o aggiornamento [Standard - 1230 Aggiornamento
Professionale Continuo].


9.1 COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE FUNZIONI DI INTERNAL AUDITING
ISTITUITE PRESSO LE AZIENDE SANITARIE
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La Funzione di Internal Audit delle aziende sanitarie svolge la propria attività sotto la direzione e il
coordinamento della propria Direzione Amministrativa, alla quale dovrà relazionare e rispondere per l e proprie
attività. La Funzione è coordinata, funzionalmente, dall’UOC Internal auditing dell’azienda zero e deve, a
quest’ultima, relazionare circa le attività svolte.
Alla Funzione di Internal Audit Aziendale competono le seguenti attività:
 predisposizione di un piano conforme alle strategie e agli obiettivi definiti dalla Funzione di Internal
Audit dell’ Azienda Zero e definito sulla base della valutazione dei rischi aziendali. Il piano deve essere
predisposto nel rispetto delle direttive, procedure, metodologie e gli strumenti definiti dalla Funzione di
Internal Audit dell’ Azienda Zero, volti a guidare l’attività stessa. Il piano deve essere sottoposto al parere
della Funzione di Internal Audit dell’Azienda Zero e all’esame e all’approvazione della Direzione
Generale dell’azienda di riferimento [Standard 2010 Pianificazione, Standard 2020 – Comunicazione e
approvazione]
 gestione efficace dell’attività di internal audit al fine di assicurare che la stessa aggiunga valore
all’organizzazione dell’Azienda e del Sistema Sanitario Regionale Regionale [Standard 2000 – Gestione
attività di internal audit];
 valutazione e contributo al miglioramento dei processi di governance, gestione del rischio e controllo
dell’organizzazione presso l’Azienda tramite un approccio sistematico, rigoroso e risk based sulla base di
quanto stabilito nel piano predisposto [Standard 2100 – natura dell’attività] ;
 raccolta, analisi, valutazione e documentazione delle informazioni sufficienti e utili al fine di conseguire
gli obiettivi dell’incarico [Standard 2310 – Raccolta delle informazioni/ 2320 – Analisi e valutazione /
2330 – Documentazione delle informazioni] ;
 comunicazione periodica alla Direzione Strategica e alla Funzione di Internal Audit dell’ Azienda Zero in
merito allo stato di avanzamento del piano comprensiva dei rischi significativi, inclusi quelli di frode, dei
problemi di controllo e governance e ogni altra questione che necessita di essere sottoposta all’attenzione
della Direzione Strategica e alla Funzione di Internal Audit di Azienda Zero [Standard 2060 –
Comunicazione al senior management e al board];
 comunicazione dei risultati dell’incarico [ Standard 2400 – Comunicazione dei risultati]
 definizione e mantenimento di un sistema di monitoraggio delle azioni intraprese a seguito dei risultati
segnalati alla Direzione Strategica e alla Funzione di Internal Audit di Azienda Zero [Standard 2500 –
Monitoraggio delle azioni correttive];
 conservazione della documentazione dell’incarico sulla base dei criteri definiti dalla Funzione di Internal
Audit di Azienda Zero [Standard 2330. A2 – Documentazione delle informazioni];
 supporto alla Funzione di Internal Audit dell’Azienda Zero nell’espletamento di attività pianificate
nelll’ambito di altre aziende sanitarie;
 partecipazione a specifici corsi di formazione e/o aggiornamento. [Standard - 1230 Aggiornamento
Professionale Continuo]

10. ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI INTERNAL AUDITING
Il processo di Internal Auditing si compone di una sequenza coordinata di attività finalizzate ad assistere la
Direzione Aziendale nell’attività di conseguimento degli obiettivi programmati.
La funzione svolge un controllo di terzo livello presidiando i controlli di secondo livello svolti dalle funzioni
aziendali (Controllo di Gestione, Risk Manangement, Responsabile Anticorruzione e Trasparenza) e quelli di
primo livello attuati dai responsabili dei processi aziendali (process owner).
Il processo di Internal Auditing si articola nelle seguenti fasii:
 pianificazione dell’incarico
 svolgimento dell’incarico
 comunicazione dei risultati
 monitoraggio delle azioni correttive.
I risultati dell’attività di audit devono essere sempre formalizzati e opportunamente comunicati.
[Standard
2400 – Comunicazione dei risultati]
La comunicazione deve includere gli obiettivi, l’ambito di copertura, i risultati dell’incarico e il livello di
accettazione del rischio, ovvero il livello di rischio che la Direzione è disposta a sostenere.
Inizialmente il processo di internal auditing deve prevedere l’ identificazione dei processi che sono oggetto
dell’attività di audit (Universo di audit), individuando i processi maggiormente esposti al rischio definito come
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la “possibilità che si verifichi un evento che può influire sul raggiungimento degli obiettivi” (Risk
Assessment). [Standard 2440 Divulgazione dei risultati – 2450 Giudizi Complessivi]
I rischi oggetto di analisi sono identificati nei rischi: amministrativo-contabili, di frode e di compliance.
Annualmente la Funzione di Internal Audit dell’ Azienda Zero e le Funzioni di Internal Audit Aziendali
classificheranno i processi maggiormente rischiosi, attraverso la valutazione di appositi indicatori sintetici di
ciascun fattore di rischio ritenuti ragionevolmente significativi per l’analisi; gli indicatori sono applicati
all’elenco dei processi comuni alle aziende / istituti del Sistema Sanitario Regionale Veneto.
L’identificazione dei processi e dei relativi rischi, la cui probabilità e impatto può variare da azienda ad
azienda, sono effettuate anche attraverso il coinvolgimento di altre funzioni aziendali ( es. Responsabili
Prevenzione Corruzione e Trasparenza, eventuali Nuclei Operativi di Controllo, Responsabili del rischio
clinico, Responsabili della sicurezza etc.) al fine di evitare duplicazioni di analisi e garantire il massimo
coordinamento in materia di rischi.
La metodologia di analisi tiene conto delle indicazioni di cui alla D.G.R. del 23 dicembre 2016 n.2135, in fase
di sperimentazione e adattamento.
Qualora sia ritenuto necessario dal responsabile della UOC Internal auditing dell’Azienda Zero, al fine di
assicurare la massima professionalità e competenza in ogni ambito di intervento, l’internal Audit si potrà
avvalere del supporto di esperti in specifiche materie, che integrino le conoscenze e competenze della
funzione. [Standard 1210 Competenza]

11. STRUMENTI E CARTE DI LAVORO
Per lo svolgimento delle proprie attività l’UOC Internal Audit e le Funzioni Aziendali si doteranno di
opportuni strumenti (Work Model) che verranno identificati e approvati attraverso specifici provvedimenti del
Direttore Generale dell’Azienda Zero, successivamente all’approvazione del presente provvedimento.
La Funzione di Internal Audit di Azienda Zero e le Funzioni di Internal Audit delle Aziende Sanitarie devono
avere a disposizione e utilizzare idonei strumenti informatici di supporto nello svolgimento delle attività
previste nel processo di internal audit e nell’archiviazione della relativa documentazione. [Standard 2300 –
Svolgimento incarico]

12. DIVULGAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO (CARTA DI REVISIONE) E
MODIFICHE SUCCESSIVE
Le presenti linee di indirizzo verranno diffuse con le seguenti modalità:
 pubblicazione sul portale Intranet regionale;
 divulgazione sul sito web dell’ Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie.
Il contenuto del presente documento è soggetto a periodiche valutazioni. Eventuali variazioni dello stesso (a
seguito ad esempio del mutamento del contesto organizzativo) dovranno essere autorizzate seguendo l’iter
procedurale seguito per l’adozione dello stesso.

13. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti linee di indirizzo entrano in vigore il giorno successivo alla data di approvazione della delibera di
approvazione.

APPENDICE 1 - CODICE ETICO
Scopo del Codice Etico dell'Institute of Internal Auditors è di promuovere la cultura etica nell’esercizio della
professione di internal auditing.
“L'internal auditing è un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento
dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto
finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance”.
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Il codice etico è uno strumento necessario e appropriato per l’esercizio dell’attività professionale di Internal
Audit, che è fondata sulla fiducia indiscussa nell’obiettività dei suoi servizi di assurance riguardanti la
governance, la gestione dei rischi e il controllo.
Il Codice Etico dell'Institute of Internal Auditors si estende oltre la Definizione di Internal Auditing per
includere due componenti essenziali.
a) I Principi, fondamentali per la professione e la pratica dell’internal auditing.
b) Le Regole di Condotta, che descrivono le norme comportamentali che gli internal auditor sono tenuti a
osservare. Queste regole sono un aiuto per orientare l’applicazione pratica dei Principi e intendono fornire
agli internal auditor una guida di comportamento professionale.
Il termine internal auditor si riferisce ai membri dell’Institute of Internal Auditors, ai detentori delle
certificazioni professionali rilasciate dall’Institute, a coloro che si candidano a riceverle e a tutti coloro che
svolgono attività di internal audit secondo la Definizione di Internal Auditing.
Applicabilità e attuazione
Il Codice Etico si applica sia ai singoli individui, sia alle strutture che forniscono servizi di internal auditing.
Il mancato rispetto del Codice Etico da parte dei membri dell'Institute, dei detentori delle certificazioni
professionali e di coloro che si candidano a riceverle, sarà valutato e sanzionato secondo le norme previste
nello Statuto e nelle “Administrative Directives” dell’Institute.
Il fatto che non siano esplicitamente menzionati nel Codice, non toglie che certi comportamenti siano
inaccettabili o inducano discredito e quindi che possano essere passibili di azione disciplinare.
Principi
L’internal auditor è tenuto ad applicare e sostenere i seguenti principi:
1) Integrità - L'integrità dell'internal auditor permette lo stabilirsi di un rapporto fiduciario e quindi
costituisce il fondamento dell’affidabilità del suo giudizio professionale.
2) Obiettività - Nel raccogliere, valutare e comunicare le
esame, l’internal auditor deve manifestare
L’internal auditor deve valutare in modo
indebitamente influenzato da altre persone
propri giudizi.

informazioni attinenti l’attività o il processo in
il massimo livello di obiettività professionale.
equilibrato tutti i fatti rilevanti, senza venire
o da interessi personali nella formulazione dei

3) Riservatezza - L’internal auditor deve rispettare il valore e la proprietà delle informazioni che riceve ed è
tenuto a non divulgarle senza autorizzazione, salvo che lo impongano motivi di ordine legale o
deontologico.
4) Competenza -Nell’esercizio dei propri servizi professionali, l'internal auditor utilizza il bagaglio più
appropriato di conoscenze, competenze ed esperienze.
Regole di condotta:
1) Integrità - L’internal auditor:
1.1. Deve operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità.
1.2. Deve rispettare la legge e divulgare all’esterno solo se richiesto dalla legge e dai principi della
professione.
1.3. Non deve essere consapevolmente coinvolto in nessuna attività illegale, né intraprendere azioni che
possano indurre discredito per la professione o per l’organizzazione per cui opera.
1.4. Deve rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione per cui opera, quando etici
e legittimi.
2) Obiettività - L’internal auditor:
2.1 Non deve partecipare ad alcuna attività o avere relazioni che pregiudichino o appaiano pregiudicare
l’imparzialità della sua valutazione. In tale novero vanno incluse quelle attività o relazioni che possano
essere in conflitto con gli interessi dell’organizzazione.
2.2 Non deve accettare nulla che pregiudichi o appaia pregiudicare l’imparzialità della sua valutazione.
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2.3 Deve riferire tutti i fatti significativi a lui noti, la cui omissione possa fornire un quadro alterato delle
attività analizzate.
3) Riservatezza - L’internal auditor:
3.1 Deve acquisire la dovuta cautela nell’uso e nella protezione delle informazioni acquisite nel corso
dell’incarico.
3.2 Non deve usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale, né secondo modalità che siano
contrarie alla legge o di nocumento agli obiettivi etici e legittimi dell’organizzazione.
4) Competenza - L’internal auditor:
4.1 Deve effettuare solo prestazioni per le quali abbia la necessaria conoscenza, competenza ed esperienza.
4.2 Deve prestare i propri servizi in pieno accordo con gli Standard internazionali per la Pratica Professionale
dell’Internal Auditing
4.3 Deve continuamente migliorare la propria preparazione professionale nonché l’efficacia e la qualità dei
propri servizi.

APPENDICE 2 - GLOSSARIO
Adeguato controllo
Un controllo è adeguato se viene pianificato e organizzato (progettato) dal management in modo da dare
ragionevole sicurezza che i rischi dell’organizzazione sono stati gestiti efficacemente e che le finalità e gli
obiettivi dell’organizzazione saranno raggiunti in modo efficiente ed economico.
Ambiente di controllo
Atteggiamento e azioni del board e del management rispetto all’importanza del controllo all’interno
dell’organizzazione. L'ambiente di controllo fornisce la disciplina e l’organizzazione per il raggiungimento
degli obiettivi primari del sistema di controllo interno. Gli elementi costitutivi dell’ambiente di controllo sono
i seguenti:
 integrità e valori etici;
 filosofia e stile operativo del management;
 struttura organizzativa;
 attribuzione di poteri e responsabilità;
 politiche e prassi di gestione del personale;

 competenza del personale.
Attività di internal audit
Reparto, divisione, team di consulenti o altri professionisti che forniscono servizi indipendenti e obiettivi di
assurance e di consulenza, concepiti per aggiungere valore e migliorare l’operatività di un’organizzazione.
L’attività di internal audit assiste un’organizzazione nel perseguimento dei suoi obiettivi, tramite un approccio
professionale sistematico finalizzato a valutare e migliorare l’efficacia dei processi di governance, di gestione
dei rischi e di controllo.
Board
Il massimo organo di governo (per esempio consiglio di amministrazione, consiglio di sorveglianza, consiglio
dei governatori o dei trustee) che ha la responsabilità di indirizzare e/o di supervisionare le attività
dell’organizzazione e di chiederne conto al senior management. Sebbene le regole di governance possano
variare tra le diverse giurisdizioni e i vari settori, generalmente il board comprende membri che non fanno
parte del management. Laddove non esista un board, il termine “board” negli Standard fa riferimento ad un
gruppo di soggetti o alla persona incaricata della governance dell'organizzazione. Inoltre, il termine “board”
negli Standard può riferirsi a un comitato o altro organo al quale l’organo di governo ha delegato determinate
funzioni (ad esempio, un comitato di audit, un comitato controllo e rischi…)
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Codice Etico
Il Codice Etico dell’Institute of Internal Auditors (IIA) è composto dai Principi fondamentali per la
professione e la pratica dell'internal auditing e dalle Regole di condotta che descrivono le norme
comportamentali che gli auditor sono tenuti a osservare. Il Codice Etico si applica sia ai singoli individui sia
agli enti che forniscono servizi di internal audit. Scopo del Codice Etico è quello di promuovere una cultura
etica in tutti gli ambiti della professione di internal auditor.
Condizionamenti
Condizionamenti all’indipendenza organizzativa e all’obiettività individuale possono comprendere conflitti di
interesse personali, limitazioni del campo di azione, restrizioni dell’accesso a dati, persone e beni aziendali e
vincoli sulle risorse (come quelle finanziarie)

Conflitto di interessi
Qualsiasi relazione che sia o appaia essere contraria agli interessi dell’organizzazione. Il conflitto di interessi
pregiudica la capacità di un individuo di adempiere ai propri obblighi e alle proprie responsabilità in maniera
obiettiva.
Conformità
Aderenza a direttive, piani, procedure, leggi, regolamenti, contratti o altri requisiti.
Controlli IT (Information Technology)
Controlli che supportano la gestione del business e la governance prevedendo controlli generali e specifici
sulle infrastrutture informatiche quali sistemi applicativi, informazioni, infrastrutture e persone.
Controllo
Qualsiasi azione intrapresa dal management, dal board o da altri soggetti per gestire i rischi e aumentare le
possibilità di conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti. Il management pianifica, organizza e dirige
l’esecuzione di iniziative in grado di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento di obiettivi e
traguardi.
Frode
Qualsiasi atto illegale caratterizzato da falsità, dissimulazione o abuso di fiducia. Tali atti non sono legati a
minacce di ricorso alla violenza o alla forza fisica. Le frodi sono perpetrate da persone e organizzazioni per
ottenere denaro, beni o servizi, per evitare il pagamento o la perdita di servizi o per procurarsi vantaggi
personali o commerciali.
Gestione del rischio
Processo teso a identificare, valutare, gestire e controllare possibili eventi o situazioni negativi, al fine di
fornire una ragionevole assicurazione in merito al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.
Giudizio complessivo
Valutazione, conclusione e/o altra descrizione dei risultati presentata dal responsabile internal auditing che
verte, in termini generali, sui processi di governance, di gestione dei rischi e/o di controllo
dell’organizzazione. Per giudizio complessivo si intende il giudizio professionale del responsabile internal
auditing, basato sui risultati di una serie di incarichi individuali e di altre attività per un determinato periodo di
tempo.
Giudizio dell'incarico
Valutazione, conclusione e/o altra descrizione dei risultati di un singolo incarico di internal audit, riferita agli
aspetti che rientrano negli obiettivi e nell’ambito di copertura dell’incarico.
Governance
Insieme dei procedimenti e delle strutture messi in atto dal board per informare, indirizzare, gestire e
controllare le attività dell’organizzazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi.
Governance dei sistemi informativi
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Consiste nella guida, nelle strutture organizzative e nei processi finalizzati ad assicurare che la tecnologia
informatica dell’impresa (IT) supporti le strategie e gli obiettivi dell’organizzazione.
Incarico
La specifica assegnazione di un audit, compito o attività di verifica, siano essi un incarico di internal audit,
un’autovalutazione dei controlli, un’investigazione per frode o una consulenza. Un incarico può includere più
compiti o attività, concepiti per raggiungere un insieme specifico di obiettivi interrelati.
Indipendenza
Libertà dai condizionamenti che minacciano la capacità dell’attività di internal audit di assolvere alle
responsabilità di internal audit senza pregiudizi.
International Professional Practices Framework
Schema concettuale che organizza l’insieme delle disposizioni normative (authoritative guidance) emanate
dall’IIA (The Institute of Internal Auditors) che si suddividono in due categorie: (1) guidance vincolanti e (2)
guidance raccomandate.
Livello di accettazione del rischio
Il livello di rischio che un’organizzazione è disposta a sostenere
Mandato
Il Mandato di internal audit è un documento formale che definisce finalità, poteri e responsabilità dell’attività
di internal audit. Il Mandato di internal audit stabilisce la posizione dell’attività di internal audit
nell’organizzazione, autorizza l’accesso ai dati, al personale e ai beni aziendali necessari per lo svolgimento
degli incarichi e definisce l’ambito di copertura delle attività di internal audit.
Obiettivi dell'incarico
Enunciazioni di carattere generale sviluppate dagli internal auditor che definiscono gli obiettivi attesi
dell’incarico.
Obiettività
L'attitudine mentale di imparzialità che consente agli internal auditor di svolgere gli incarichi in un modo che
consenta loro di credere nella validità del lavoro svolto e nell’assenza di compromessi sulla qualità. In materia
di audit, l’obiettività richiede che gli internal auditor non subordinino il loro giudizio a quello di altri.
Prestatore esterno di servizi
Persona o società esterna all’organizzazione, munita di particolari conoscenze, competenze ed esperienze in
una disciplina specifica.
Principi fondamentali per la pratica professionale dell'internal auditing
I Principi fondamentali per la pratica professionale dell'internal auditing sono il fondamento dell'International
Professional Practices Framework e supportano l'efficacia dell'internal audit.
Processi di controllo
Le politiche, le procedure (manuali e automatizzate) e le attività che fanno parte di un modello di controllo,
progettato e gestito per assicurare che i rischi siano contenuti entro il livello che l’organizzazione è disposta a
sostenere.
Programma di lavoro dell'incarico
Documento che precisa le procedure da seguire durante un incarico, elaborato per attuare quanto indicato dal
piano dell’incarico stesso.
Responsabile internal auditing (CAE - Chief Audit Executive)
Il responsabile internal auditing è la persona con ruolo direttivo che ha la responsabilità di gestire in modo
efficace l’attività di internal audit, in conformità al Mandato di internal audit e agli elementi vincolanti
dell'International Professional Practices Framework. Il responsabile internal auditing o i collaboratori che
riportano al responsabile internal auditing sono in possesso delle opportune qualifiche e certificazioni
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professionali. La designazione specifica della posizione (Job Title) e/o le responsabilità specifiche del
responsabile internal auditing possono variare nelle diverse organizzazioni.
Rischio
Possibilità che si verifichi un evento che può influire sul raggiungimento degli obiettivi. Il rischio si misura in
termini di impatto e di probabilità.

Servizi di assurance
Consistono in un esame obiettivo delle evidenze allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei
processi di governance, di gestione del rischio e di controllo dell’organizzazione. Tra gli esempi si possono
citare incarichi di tipo finanziario, di tipo operativo, di conformità, di sicurezza informatica e di due diligence.
Servizi di consulenza
Servizi di supporto e assistenza al cliente, la cui natura ed estensione vengono concordate con il cliente, tesi a
fornire valore aggiunto e a migliorare i processi di governance, gestione d el rischio e controllo di
un’organizzazione, senza che l’internal auditor assuma responsabilità manageriali a riguardo. Tra i possibili
esempi figurano consulenza, assistenza specialistica, facilitazione e formazione.
Significatività
Importanza relativa di un fatto, nel contesto nel quale è considerato. Include elementi quantitativi e qualitativi
quali la grandezza, la natura, le conseguenze, la rilevanza e l’impatto. Agli internal auditor è richiesto un
giudizio professionale quando valutano la significatività dei fatti nel contesto degli obiettivi specifici.
Standard
Enunciato professionale emanato dall’International Internal Audit Standards Board che definisce i requisiti per
lo svolgimento di una vasta gamma di attività di internal audit e per la valutazione delle prestazioni
dell’internal audit.
Strumenti informatici di supporto all’audit
Strumenti di audit automatizzati, quali software generici di audit, generatori di dati di test, programmi
informatici di audit e computer-assisted audit techniques (CAAT).
Valore aggiunto
L’attività di internal audit aggiunge valore all’organizzazione (e ai suoi stakeholder) quando fornisce
un’assurance obiettiva e pertinente e quando contribuisce all’efficacia e all’efficienza dei processi di
governance, di gestione del rischio e di controllo.
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(Codice interno: 365662)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 232 del 06 marzo 2018
ORAS Spa: indicazioni relative al funzionamento dell'Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di
Livenza e dell'Ospedale Codivilla-Putti di Cortina.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale fornisce indicazioni relative al funzionamento dell'Ospedale riabilitativo e
di alta specializzazione di Motta di Livenza e dell'Ospedale Codivilla-Putti di Cortina e in particolare: autorizza l'ospedale
riabilitativo a reclutare personale e a conferire incarichi dirigenziali nei limiti del turn over, per gli anni 2017 e 2018; autorizza
l'Ospedale di Cortina ad acquisire il personale necessario alla gestione diretta delle attività di ricovero; riconosce all'ospedale
riabilitativo la possibilità di ricorrere a Consip S.p.A., MEPA o alla Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto
(C.R.A.V.), o ad altro Soggetto Aggregatore, per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di alcune categorie di beni e
di servizi.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'art. 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e sue successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le
regioni autorizzino "... programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste
a capitale pubblico e privato".
Sulla base della disposizione sopra citata con deliberazione di Giunta regionale n. 1142 del 17 maggio 2001 è stato approvato il
progetto di sperimentazione gestionale denominato "Riconversione del presidio ospedaliero di Motta di Livenza dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 della Regione Veneto in ospedale riabilitativo di alta specializzazione mediante partnership
pubblico-privato".
Nel 2004 ne è nata una società, l'ORAS, a capitale misto pubblico-privato di proprietà della ex Ulss n. 9 di Treviso ora Ulss n.
2 Marca Trevigiana, della Casa di Cura Abano Terme e del Comune di Motta di Livenza, avente ad oggetto la gestione del
centro ospedaliero di Motta di Livenza per il recupero e la riabilitazione funzionale (RRF) di II livello, con lo scopo di creare
una struttura per lo svolgimento dei servizi di degenza ordinaria, diurna, ambulatoriale e di prestazioni terapeutiche, atta a
garantire la presenza nel territorio di un centro riabilitativo ad alta specializzazione che potesse soddisfare la domanda di
assistenza specialistica per le funzioni di riabilitazione e recupero funzionale.
Già nel 2002 la deliberazione di Giunta regionale n. 3223 dell'8 novembre, nell'individuare la dotazione di posti letto, funzioni
e apicalità delle strutture a gestione pubblica, aveva ricompreso la sperimentazione gestionale dell'Ospedale di Motta, tra le
strutture con il compito di concorrere a formare l'offerta di salute rivolta alla popolazione.
Nel 2012 il Piano Socio Sanitario Regionale, approvato con legge n. 23 del 29 giugno, ha sostanzialmente confermato quanto
previsto nel 2002, contemplando il modello organizzativo di erogazione di servizi attraverso la gestione mista pubblico-privato,
tra quelli che concorrono a formare la rete di offerta ospedaliera.
Analogamente è accaduto nel 2013, quando in attuazione alle disposizioni del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, con
deliberazione di Giunta regionale n. 2122 del 19 novembre 2013 sono state approvate le nuove schede di dotazione ospedaliera
delle strutture pubbliche e private accreditate nelle quali l'Ospedale di Motta di Livenza viene classificato come Ospedale Nodo
di Rete monospecialistico riabilitativo di riferimento regionale, ricomprendendone i posti letto nell'ambito dei posti letto
pubblici del territorio dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso.
La legge regionale n. 33 del 22 ottobre 2014 ad oggetto "Disposizioni in ordine alle Sperimentazioni gestionali di Motta di
Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative all'Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina
d'Ampezzo", al fine di assicurare lo sviluppo di eccellenza dell'Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di
Livenza, settore di rilevante interesse sanitario, ha autorizzato (art. 1) la ex Azienda Ulss n. 9 di Treviso al "... mantenimento di
una società a capitale interamente pubblico, con compiti di assistenza e di ricerca nel campo della riabilitazione ed alla
contestuale liquidazione del socio privato ...", stabilendo altresì che alla società possono partecipare le aziende del servizio
sanitario, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici regionali e statali.
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Il 7 novembre 2016, in attuazione della legge regionale n. 33 del 2014 e a seguito della liquidazione autorizzata con
deliberazione della Giunta regionale n. 2090 del 30 dicembre 2015, il socio privato Casa di Cura Abano Terme ha ceduto alla
ex Azienda Ulss n. 9 le proprie azioni, determinando la configurazione di una società con caratteristiche del tutto peculiari.
L'Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza è diventato, infatti, a seguito di tale operazione, una
società a controllo e partecipazione interamente pubblici, il cui capitale sociale è quasi esclusivamente di proprietà dell'ex
Azienda Ulss n. 9 Treviso che ne detiene il 98,19%. Il restante 1,81% è di proprietà del Comune di Motta di Livenza.
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33/2014, alla società possono partecipare le aziende del servizio sanitario, gli enti pubblici
territoriali e gli enti pubblici regionali e statali. Va precisato che già con D.G.R. 2090 del 30.12.2015 la Giunta regionale ha
autorizzato la partecipazione ad ORAS di alcune Aziende sanitarie della Regione Veneto.
Con nota prot. n. 25186/conv del 14 aprile 2017 l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, rappresentando la situazione riguardante la
cessazione della sperimentazione gestionale dell'Ospedale Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo, prevista dalla legge regionale
33/2014, dalla DGRV 570/2015 poi confermata dalla DGRV 377/2017 ha comunicato l'intenzione di acquisire quote di
partecipazione nella società Oras - Ospedale di Alta Specializzazione di Motta di Livenza.
Con nota prot. n. 76255 del 26 aprile 2017 l'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana ha riscontrato positivamente la richiesta di
acquisizione di quote da parte dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti.
Con Delibera del Direttore Generale n. 805 del 27 aprile 2017 sono state cedute le quote di partecipazione nella società Oras Ospedale di Alta Specializzazione di Motta di Livenza, appartenenti all'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, nella misura del
10%, all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti (Delibera 423 del 27 aprile 2017). L'acquisto è finalizzato ad assicurare l'erogazione delle
attività di ricovero dell'Ospedale di Cortina d'Ampezzo, conformemente al Decreto Dirigenziale Regionale n.1 del 20.04.2017,
attuativo della DGR 377 del 2017, punto 7 del dispositivo, per il tempo necessario all'individuazione da parte del CRAV
Regionale dell'operatore privato accreditato a cui verrà affidata la gestione dell'Ospedale di Cortina.
Con Delibera n. 561 del 28 aprile 2017, la Giunta Regionale ha affidato ad Oras la gestione diretta delle attività di ricovero
dell'Ospedale Codivilla-Putti di Cortina nel periodo transitorio - ossia sino all'individuazione, in esito a pubblica gara, di un
operatore accreditato cui affidare la predetta gestione - motivo per il quale si ritiene di autorizzare la società Oras ad acquisire
il personale necessario a soddisfare il fabbisogno derivante dall'affidamento della gestione diretta.
Con successivo decreto n. 2 del 9 febbraio 2018, il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR ha definito le modalità
operative per la copertura dei maggiori costi di esercizio.
Con la stessa delibera n. 561 del 28 aprile 2017 la Giunta ha confermato in capo ad Azienda Ulss n. 1 Dolomiti la gestione del
punto di pronto intervento dell'Ospedale di Cortina, così prevedendo una gestione in comune da parte di Oras e dell'Azienda
delle attività del complesso ospedaliero.
Dalla qualificazione di Oras quale società partecipata in prevalenza da enti del Servizio Sanitario Regionale, discende il forte
ruolo di indirizzo, vigilanza e controllo esercitato dalla Giunta regionale, che si esplica, ad esempio, da un lato nell'attribuzione
alla Giunta della competenza della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società, come previsto
dall'art. 3 della legge regionale n. 33 del 2014, dall'altro nel potere di rilascio, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del
2014, del preventivo nulla osta per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziali, nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità enunciati dal D.Lgs 165/2001, ferma l'applicabilità delle
disposizioni che regolano i rapporti di lavoro delle società partecipate richiamate dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
n. 175 del 2016.
A tale società sono stati affidati compiti di rilievo pubblicistico, che permettono di integrare e completare l'offerta delle
Aziende sanitarie regionali, visto che in un contesto in cui il Servizio Sanitario è orientato prevalentemente all'erogazione di
prestazioni diagnostiche terapeutiche indirizzate al trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza, l'Ospedale Riabilitativo
di Alta Specializzazione risponde a quegli specifici bisogni sanitari di tipo riabilitativo garantendo competenze integrate con
quelle delle altre Aziende Ulss, in conformità peraltro a quanto previsto dalla programmazione regionale e, in particolare dalle
schede di dotazione ospedaliera approvate con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 2122 del 19 novembre 2013.
È il caso di ricordare inoltre che tra le reti cliniche integrate con il territorio previste dal Piano Socio-Sanitario Regionale
2012-2016, prorogato fino al 31 dicembre 2018 dall'art. 24 della legge regionale n. 19 del 2016, vi è proprio la rete di
riabilitazione alla quale viene attribuito un ruolo rilevante nella programmazione regionale, visto il costante aumento del
ricorso alle prestazioni di riabilitazione determinato dall'evoluzione epidemiologica e demografica, dall'impatto dei traumi da
incidenti stradali e lavorativi e dallo sviluppo di nuove tecnologie che consentono il superamento di fasi critiche di patologie ad
evoluzione cronica con disabilità acquisita o congenita.
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Alla luce delle considerazioni fin qui svolte sono evidenti le molteplici analogie tra le aziende del Servizio Sanitario Regionale
del Veneto e l'Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza dal punto di vista funzionale, tali da poter
affermare che, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in particolare nella sentenza n. 3196 del 7
febbraio 2017, l'Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza, quale società a partecipazione pubblica, è
assoggettato "... a regole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei settori di attività in cui assume rilievo
preminente rispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della
finanza d'intervento; saranno invece assoggettate alle normali regole privatistiche ai fini dell'organizzazione e del
funzionamento".
Per promuovere il consolidamento delle rete di riabilitazione, con il presente atto, l'Ospedale riabilitativo e di alta
specializzazione, per gli anni 2017 e 2018, è autorizzato, a reclutare personale e a conferire incarichi dirigenziali, limitatamente
alle professionalità sanitarie, agli operatori socio sanitari e agli autisti di ambulanza, entro il turn over, nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicità e imparzialità enunciati dal D.Lgs 165/2001 (art. 35, comma 3). Tale autorizzazione è subordinata
all'invio al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del documento di determinazione della propria dotazione organica, che
indica la consistenza numerica complessiva del personale dipendente distinta per profili professionali e unità operativa, e la
ricognizione dei propri fabbisogni del personale, indicando in modo dettagliato i profili professionali di cui necessita,
compreso il tempo determinato.
Al fine di acquisire i beni e servizi necessari al suo funzionamento e in particolare al perseguimento degli obiettivi del Piano
Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione si avvale ordinariamente di Consip
S.p.A., MEPA, o della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.), istituita con la deliberazione di
Giunta n. 2626 del 29 dicembre 2014, e oggi configurata quale UOC di Azienda Zero, o di altro Soggetto Aggregatore da
questa individuato, per lo svolgimento delle procedure di acquisizione delle categorie di beni e di servizi individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto
legge n. 66 del 2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
• VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
• VISTO il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014;
• VISTA la legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012;
• VISTA la legge regionale n. 33 del 22 ottobre 2014;
• VISTA la legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2014;
• VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1142 del 17 maggio 2001;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3223 dell'8 novembre 2002;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2122 del 19 novembre 2013;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2090 del 30 dicembre 2015;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2626 del 29 dicembre 2014;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n 570 del 21 aprile 2015;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 377 del 28 marzo 2017;
• VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 561 del 28 aprile 2017;
• VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di prendere atto della cessione delle quote del socio privato Casa di Cura Abano Terme alla ex Azienda Ulss n. 9, ora
Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
3. di prendere atto della cessione di una parte delle quote della società Oras dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana alla
Ulss 1 Dolomiti, finalizzata ad assicurare l'erogazione delle attività di ricovero dell'Ospedale di Cortina d'Ampezzo,
conformemente al Decreto Dirigenziale Regionale n.1 del 20.04.2017, attuativo della DGR 377 del 2017, punto 7 del
dispositivo, per il tempo necessario all'individuazione da parte del CRAV Regionale dell'operatore accreditato a cui
verrà affidata la gestione dell'Ospedale di Cortina;
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4. di autorizzare la società Oras ad acquisire il personale necessario a soddisfare il fabbisogno derivante dall'affidamento
della gestione diretta delle attività di ricovero dell'Ospedale Codivilla-Putti di Cortina nel periodo transitorio - ossia
sino all'individuazione, in esito a pubblica gara, di un operatore accreditato cui affidare la predetta gestione, tenuto
conto di quanto disposto nel decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 2 del 9 febbraio 2018;
5. di autorizzare l'Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione, per gli anni 2017 e 2018, a reclutare personale e a
conferire incarichi dirigenziali, limitatamente alle professionalità sanitarie, agli operatori socio sanitari e agli autisti di
ambulanza, entro il turn over, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità enunciati dal D. Lgs.
165/2001 (art.35 c.3). Tale autorizzazione è subordinata all'invio al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del
documento di determinazione della propria dotazione organica, che indica la consistenza numerica complessiva del
personale dipendente distinta per profili professionali e unità operativa, e la ricognizione dei propri fabbisogni del
personale, indicando in modo dettagliato i profili professionali di cui necessita, compreso il tempo determinato;
6. di stabilire che l'Ospedale riabilitativo e di alta si avvale ordinariamente di Consip S.p.A., MEPA, o della Centrale
Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.), istituita con la deliberazione di Giunta n. 2626 del 29
dicembre 2014, e oggi configurata quale UOC di Azienda Zero, o di altro Soggetto Aggregatore da questa individuato,
per lo svolgimento delle procedure di acquisizione delle categorie di beni e di servizi individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge
n. 66 del 2014;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365648)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 233 del 06 marzo 2018
Designazione di un nuovo rappresentante e dei rappresentanti supplenti nella Consulta regionale per l'apicoltura
10^ legislatura. Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell'apicoltura", articolo 5.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene nominato il rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo, il suo
supplente ed i supplenti delle forme associate degli apicoltori, nella Consulta regionale per l'apicoltura in carica per la 10^
legislatura, come previsto dalla legge 23/1994 modificata dalla legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell'apicoltura" con DGR n. 1929 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 735 del 29/05/2017, sono stati nominati i componenti della
Consulta regionale per l'apicoltura in carica per la 10^ legislatura regionale.
Successivamente la legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 "Modifica ed integrazione della legge Regionale 18 aprile 1994, n.
23 -Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura-", ha previsto:
• l'integrazione dei componenti della citata Consulta con un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore
agricolo rappresentate nel Tavolo verde, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n.
32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", e nominato dalle medesime (comma 2, art. 5, l.r. n. 23/1994);
• l'individuazione anche dei componenti supplenti dei rappresentanti della consulta di cui alle lettere e) ed f) del comma
2 articolo 5 della legge regionale n. 23/1994.
La Direzione Agroalimentare, competente per materia, ha richiesto ai soggetti coinvolti dalla modifica in questione la
designazione di un proprio rappresentante ovvero di un supplente da inserire nella Consulta regionale per l'apicoltura.
A seguito delle designazioni pervenute si propone alla Giunta regionale la nomina del rappresentante delle organizzazioni
professionali del settore agricolo, del suo supplente e dei supplenti delle forme associate degli apicoltori, nella Consulta
regionale per l'apicoltura in carica per la 10^ legislatura.
Si precisa che, in considerazione del ruolo svolto dai componenti di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 5 l.r. n. 23/1994, ai sensi di
quanto previsto dalla legge finanziaria nazionale n. 122/2010, volta al contenimento della spesa pubblica, l'attività della
Consulta regionale per l'apicoltura non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti
esterni all'Amministrazione regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997 n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza
regionale e disciplina della durata degli organi";
VISTA la DGR n. 3003 del 21 ottobre 2008 relativa all'aggiornamento delle disposizioni per l'istituzione e il funzionamento
della Consulta regionale per l'apicoltura;
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DATO ATTO CHE il Direttore d'Area ha attestato che il vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale componente della Consulta regionale per l'apicoltura, per la 10^ legislatura, il sig. Meneghetti
Francesco, designato dalle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel tavolo verde previsto
dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo";
3. di individuare i componenti supplenti della consulta regionale per l'apicoltura in carica per la 10^ legislatura nelle
persone di seguito elencate:
♦ il sig. Benincà Manuel, supplente designato dalle organizzazioni professionali del settore agricolo;
♦ il sig. Gatto Igor, supplente designato Associazione APAT Apicoltori in Veneto;
♦ il sig. Bassani Aliosca, supplente designato dall'Associazione Patavina Apicoltori in Padova;
♦ il sig. Merella Michele, supplente designato dall'APIDOLOMITI Servizi Società Cooperativa
Agricola;
♦ il sig. Pistoia Alessandro, supplente designato dall'Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365627)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 236 del 06 marzo 2018
Manifestazione fieristica: "1359 edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno 2019 - Santa Lucia di Piave
(TV) 14 dicembre - 16 dicembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "1359 edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno 2019 - Santa Lucia di Piave (TV) 14
dicembre - 16 dicembre 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4, le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando, altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"1359 edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno 2019 - Santa Lucia di Piave (TV) 14 dicembre - 16 dicembre 2019,
relativamente alla istanza presentata dall'Azienda Speciale Santa Lucia Fiere in data 1 febbraio 2018.
La manifestazione ha come finalità principale la promozione e valorizzazione dei prodotti e servizi relativi alla filiera
produttiva afferente al settore primario.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5 "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata dall'Azienda Speciale Santa Lucia
Fiere in data 1 febbraio 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata dall'Azienda Speciale Santa Lucia Fiere:
"1359 edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno 2019 - Santa Lucia di Piave (TV) 14 dicembre 16 dicembre 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365626)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 237 del 06 marzo 2018
Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio, ai sensi dell'articolo 8 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio, presentate ai
sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre
2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" è
stata approvata la disciplina del commercio al dettaglio su area privata. L'intervento normativo regionale ha inteso perseguire
una generale finalità di sviluppo del settore commercio riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel
tessuto urbano, favorendone la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico,
sociale, territoriale e ambientale.
A tal fine il legislatore regionale ha previsto alcune misure di politica attiva per il commercio, tra le quali assume un particolare
rilievo la previsione relativa ai distretti del commercio, definiti come gli ambiti di rilevanza comunale o intercomunale nei
quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e
valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività e sostenere la competitività delle
sue polarità commerciali.
In particolare l'articolo 8 della citata legge regionale stabilisce che le proposte di individuazione dei distretti del commercio
sono presentate dai Comuni, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, e sono
approvate dalla Giunta regionale.
In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa regionale la Giunta regionale, anche sulla scorta dei positivi esiti delle
progettualità pervenute in relazione al bando di finanziamento regionale approvato con propria deliberazione n. 1912 del 14
ottobre 2014 (completato in via definitiva, sul piano rendicontativo, il 29 agosto 2017), con deliberazione n. 1531 del 25
settembre 2017 approvava criteri e modalità per la presentazione in via generale, da parte dei comuni, della proposte di
individuazione dei distretti del commercio, fissando il relativo termine alla data del 30 novembre 2017. Il termine era riferito
alle proposte di individuazione per l'anno 2018.
Vi è stata una positiva risposta da parte del territorio, poichè sono pervenute n. 58 proposte di individuazione che hanno
interessato complessivamente n. 111 amministrazioni comunali (ciò in quanto era consentita la presentazione della proposta
comunale in forma singola o associata). Vi è stata, altresì, una positiva risposta da parte delle imprese del commercio, delle
organizzazioni del commercio e dei servizi maggiormente rappresentative in ambito regionale, di ulteriori soggetti
rappresentativi delle cagorie economiche (in particolare l'artigianato e l'agricoltura), e delle Camere di Commercio.
Ciò premesso, trattasi di approvare le proposte comunali di individuazione di cui all' allegato A che forma parte integrante del
presente provvedimento, essendone stata riscontrata la rispondenza, in concreto, con gli obiettivi di sviluppo del settore
commercio in ambito urbano, perseguiti dal legislatore regionale, in un'ottica di integrazione tra la funzione commerciale e le
altre funzioni economiche e sociali del contesto territoriale di riferimento.
Le proposte esaminate hanno tutte conseguito il punteggio minimo di trenta punti stabilito dalla richiamata deliberazione della
Giunta regionale n. 1531 del 2017 e le relative istruttorie sono depositate agli atti della struttura regionale competente.
Secondo quanto previsto dalla citata deliberazione regionale n. 1531 del 2017, le proposte approvate sono iscritte nell'elenco
regionale dei distretti del commercio, istituito con il medesimo provvedimento e pubblicato nel sito internet regionale; detta
iscrizione ha durata triennale decorrente dalla data del presente provvedimento.
La Regione si riserva di effettuare l'azione di monitoraggio sull'effettiva attuazione delle iniziative di politica attiva per il
commercio in ambito urbano, indicate nelle proposte di individuazione, demandando altresì alla struttura regionale competente
la potestà di richiedere eventuali integrazioni documentali rispetto a quanto depositato ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco
regionale.
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Da ultimo si ricorda che, a partire dal 2019, entro il mese di aprile di ogni anno è consentita la presentazione, da parte dei
Comuni, di nuove proposte di individuazione dei distretti del commercio.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto
del Veneto";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto" e in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera n) e 8;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 1912 del 14 ottobre 2014 e n. 1531 del 25 settembre 2017;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le risultanze istruttorie e le relative proposte di individuazione
dei distretti del commercio, di cui all' allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, presentate
dai comuni ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
2. di provvedere conseguentemente all'iscrizione delle proposte approvate nell'elenco regionale dei distretti del
commercio, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 e pubblicato nel sito
internet istituzionale regionale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente
provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 237 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 8

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018
Provincia di Belluno
Comune
BELLUNO

Distretto Urbano
o Territoriale*
Territoriale

Comuni aggregati

Denominazione Distretto

Valutazione

Feltre – Ponte nelle Alpi

Borghi delle Valli dolomitiche

46 punti

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: n. 1
COMUNI INTERESSATI: n. 3

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018
Provincia di Padova
Comune
ABANO TERME

Distretto Urbano
o Territoriale*
Territoriale

CAMPODARSEGO
CAMPOSAMPIERO

Urbano
Urbano

CITTADELLA
CONSELVE
ESTE
MESTRINO

Urbano
Urbano
Urbano
Territoriale

MONSELICE

Urbano

MONTAGNANA

Urbano

NOVENTA PADOVANA

Territoriale

PADOVA

Urbano

PIOVE DI SACCO
SELVAZZANO DENTRO

Urbano
Territoriale

UNIONE DEI COMUNI DEL
MEDIO BRENTA

Territoriale

Comuni aggregati

Denominazione Distretto

Valutazione

Montegrotto - Battaglia
Terme

Water In-Emotion 2.0 - Il Distretto
territoriale del commercio delle Terme
Euganee
Campus Articus: coltiviamo il commercio
Distretto del commercio di
Camposampiero tra Torri e Acque
Cittadella centro e borghi
Distretto del commercio di Conselve
Este in centro
Le Statali dello Street commerce

35 punti

MET - Monselice E' tempo di … Distretto del commercio di Monselice
Le vie del borgo – Distretto del
commercio di Montagnana
Distretto del commercio “Stile e Qualità
- Noventa & Stra”
PIC.Padova - Polarità dell'Innovazione &
Commercio - Padova
Piove di shopping

36 punti

Rubano - Veggiano Grisignano di Zocco (VI)

Stra (VE)

Saccolongo

Dai Colli Euganei verso la Città del Santo:
passaggi sul Bacchiglione. Selvazzano Dentro e
Saccolongo

Cadoneghe, Curtarolo,
Vigodarzere

Vivi il Brenta

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

35 punti
30 punti
45 punti
34 punti
46 punti
39 punti

55 punti
53 punti
42 punti
37 punti
32 punti
30 punti
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018
UNIONE DEI COMUNI
PADOVA NORDOVEST

Territoriale

Campodoro - Campo
San Martino - Piazzola
sul Brenta

Distretto del commercio del Medio
Brenta

31 punti

URBANA

Territoriale

Carceri - Casale di Scodosia Castelbaldo - Granze - Masi Megliadino S. Fidenzio Megliadino S. Vitale - Merlara
- Piacenza d'Adige - Ponso Saletto - Sant'Elena –
Sant’Urbano - Santa
Margherita d'Adige - Solesino
- Vighizzolo d'Este - Villa
Estense

#TERREDELLEBASSE

37 punti

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: n. 16
COMUNI INTERESSATI: n. 42 + Grisignano di Zocco (VI)+ Stra (VE)

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

344
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 237 del 06 marzo 2018

pag. 4 di 8

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018
Provincia di Rovigo
Comune

Comuni aggregati

ADRIA

Distretto Urbano
o Territoriale*
Urbano

LENDINARA

Territoriale

OCCHIOBELLO
PORTO VIRO
ROVIGO

Territoriale
Urbano
Urbano

Badia Polesine - Fratta Polesine Giacciano con Baruchella - Lusia Pincara - Villanova del Ghebbo
Stienta

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: n. 5
COMUNI INTERESSATI: n. 12

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

Denominazione Distretto

Valutazione

Distretto urbano commercio e cultura Adria

30 punti

Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine

41 punti

Eridania Distretto
Distretto urbano del commercio di Porto Viro
Distretto Urbano del commercio di Rovigo

44 punti
30 punti
48 punti
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018
Provincia di Treviso
Comune
CASTELFRANCO VENETO
CONEGLIANO
MONTEBELLUNA
MOTTA DI LIVENZA

Distretto Urbano
o Territoriale*
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano

ODERZO
TREVISO

Urbano
Urbano

Comuni aggregati

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: n. 6
COMUNI INTERESSATI: n. 6

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

Denominazione Distretto

Valutazione

Distretto del commercio di Castelfranco Veneto
Cittàbellaevivibile : Conegliano 2030
La città emporio
Distretto Urbano del commercio di Motta di
Livenza
Centro commerciale naturale (C.C.N.)
Urbecom Treviso

30 punti
31 punti
48 punti
43 punti
39 punti
46 punti
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018
Provincia di Venezia
Comune
JESOLO
MARTELLAGO
MIRA
MIRANO
PORTOGRUARO

Distretto Urbano
o Territoriale*
Territoriale
Urbano
Urbano
Urbano
Territoriale

SAN DONA' DI PIAVE

Territoriale

SANTA MARIA DI SALA
SCORZE'
SPINEA
UNIONE COMUNI "CITTA'
DELLA RIVIERA DEL BRENTA"
VENEZIA

Urbano
Urbano
Urbano
Territoriale
Urbano

Comuni aggregati

Denominazione Distretto

Valutazione

Cavallino-Treporti

Distretto del commercio del Litorale
Martellago tra terra e acqua
Mira in progress
Mirano: cultura, shopping ed enogastronomia
Distretto Territoriale del commercio “Giralemene”

43 punti
54 punti
33 punti
44 punti
41 punti

Distretto intergenerazionale della creatività

37 punti

Santa Maria di Sala: terra del graticolato romano
Scorzè terra dell'acqua
Spinea Ville Popoli e Mercanzie

43 punti
38 punti
36 punti

Città della Riviera del Brenta
Mestre Centro - Zelarino

33 punti
48 punti

Caorle - Concordia
Sagittaria
Noventa di Piave Musile di Piave

Dolo - Fiesso d'Artico Fosso' - Campagnalupia

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: 11
COMUNI INTERESSATI: 19

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018
Provincia di Verona
Comune
BUSSOLENGO
CASTELNUOVO DEL GARDA

Distretto Urbano
o Territoriale*
Urbano
Territoriale

CEREA

Territoriale

MALCESINE

Urbano

SAN BONIFACIO
SAN GIOVANNI LUPATOTO

Urbano
Urbano

VALEGGIO SUL MINCIO

Urbano

VERONA

Urbano

VILLAFRANCA DI VERONA

Urbano

Comuni aggregati

Sommacampagna Sona
Bovolone - Casaleone Sanguinetto

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: 9
COMUNI INTERESSATI: 14

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

Denominazione Distretto

Valutazione

Bussolengo - La rosa di San Valentino - Eternamore
Distretto Territoriale del commercio di Castelnuovo
del Garda, Sommacampagna, Sona
Terre basse

38 punti
45 punti
48 punti

Distretto Urbano del commercio e del turismo di
Malcesine
Polo commerciale Est Veronese
Distretto urbano del commercio di San Giovanni
Lupatoto
Distretto Urbano del commercio agroalimentare e
turistico di Valeggio sul Mincio
Distretto Urbano del commercio di Verona
Distretto Urbano del commercio di Villafranca di
Verona

41 punti
30 punti
30 punti

30 punti
46 punti
40 punti
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018
Provincia di Vicenza
Comune
ASIAGO
BASSANO DEL GRAPPA
LONIGO
MAROSTICA
RECOARO TERME
SCHIO
THIENE
TRISSINO
VALDAGNO
VICENZA

Distretto Urbano
o Territoriale*
Urbano
Urbano
Territoriale
Urbano
Territoriale
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano

Comuni aggregati

Sarego - Alonte
Valli del Pasubio

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: 10
COMUNI INTERESSATI: 13

Riepilogo regionale

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI NEL VENETO:
TOTALE COMUNI INTERESSATI:

58
111

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

Denominazione Distretto

Valutazione

Asiago, il tuo centro commerciale all'aperto
Distretto del commercio di Bassano del Grappa
Terre del Guà: commercio - arti - territori
Marostica: territorio da amare, vivere, visitare
Piccole dolomiti: sport, natura e benessere
Distretto Urbano del commercio di Schio
Thiene città del commercio
Botteghe a Trissino
Vivi Valdagno vivi l'armonia
Distretto Urbano del commercio di Vicenza

58 punti
47 punti
35 punti
34 punti
31 punti
33 punti
30 punti
30 punti
47 punti
46 punti
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(Codice interno: 365625)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 238 del 06 marzo 2018
Determinazione dello spread annuo massimo sulla quota di provvista bancaria/di leasing dei finanziamenti agevolati
a valere sui fondi di rotazione in gestione alla finanziaria regionale "Veneto Sviluppo S.p.A." al fine di favorire
l'accesso al credito da parte delle PMI.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si stabilisce, fino alla conclusione dei rapporti convenzionali e comunque non oltre il 31
dicembre 2018, lo spread massimo sulla quota di provvista bancaria/di leasing dei finanziamenti agevolati a valere sui fondi di
rotazione in gestione alla finanziaria regionale "Veneto Sviluppo SpA" relativi all'artigianato, industria, commercio,
imprenditoria giovanile e femminile, cooperazione, Provincia di Belluno, Polesine, innovazione e risparmio energetico, al fine
di favorire l'accesso al credito da parte delle PMI.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 117 del 31 gennaio 2012, la Giunta regionale, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle PMI in
un mercato finanziario che registrava elementi di razionamento al reperimento della provvista ed un aumento tendenziale dei
tassi di interesse applicati, ha consentito alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., soggetto gestore dei fondi di
rotazione per conto della Regione del Veneto, la possibilità di adeguare i tassi di interesse sulla quota di provvista bancaria/di
leasing dei finanziamenti agevolati a quelli vigenti sul mercato fino ad un limite massimo di 500 punti base sull'Euribor (5%
annuo) fino al 31 dicembre 2012.
In tal modo sono stati favoriti anche i finanziamenti a PMI con rating creditizi diversi rispetto a quelle appartenenti alle
primissime fasce, a valere sui rapporti convenzionali relativi ai fondi di rotazione, di competenza della Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi.
Nello specifico, sono stati interessati dal citato provvedimento i seguenti fondi di rotazione:
a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le imprese artigiane di cui alla legge
regionale 17 gennaio 2002, n. 2, articolo 21;
b) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI di cui alla legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5, articolo 23;
c) fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1;
d) fondo di rotazione per l'imprenditoria giovanile di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57;
e) fondo di rotazione per i finanziamenti e la ricapitalizzazione delle cooperative di cui alla legge regionale
18 novembre 2005, n. 17;
f) fondo di rotazione per le imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno di cui alla
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18;
g) fondo di rotazione per il Polesine di cui alla Misura 5.2 Obiettivo 2 - Docup 2000 - 2006 - deliberazione
della Giunta regionale n. 362 del 20 febbraio 2007;
h) fondo di rotazione per l'innovazione di cui all'azione 1.2.3. - POR Veneto 2007 - 2013 - deliberazioni della
Giunta regionale n. 2384 dell'8 agosto 2008, n. 2239 del 21 luglio 2009 e n. 3495 del 17 novembre 2009;
i) fondo di rotazione e contributi per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici di cui
all'azione 2.1.3. POR-FESR Veneto 2007 - 2013 - alla deliberazione della Giunta regionale n. 1684 del 7
agosto 2012;
l) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori
del commercio e dei servizi di cui alla L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, articolo 6.
Persistendo la situazione di criticità che aveva giustificato l'adozione della deliberazione n. 117 del 2012, con i successivi
provvedimenti n. 2889 del 28 dicembre 2012, n. 2819 del 30 dicembre 2013, n. 2455 del 15 dicembre 2014, n. 117 dell'11
febbraio 2016 e n. 116 del 7 febbraio 2017, la Giunta regionale ha prorogato di anno in anno, sino al 31 dicembre 2017, gli
effetti determinati dal citato provvedimento.
Con nota dell'8 febbraio 2018, prot. n. 1914/18, come previsto dalla deliberazione n.117 del 2012, la società Veneto Sviluppo
S.p.A. ha trasmesso i risultati del monitoraggio degli spread applicati dalle banche/società di leasing sui finanziamenti
agevolati erogati nel IV trimestre 2016, nonché nel I, II e III trimestre 2017 a valere sui fondi di rotazione in questione. I dati
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trasmessi confermano, come sottolineato da Veneto Sviluppo S.p.A., che "anche nel periodo considerato si è registrata la
progressiva diminuzione dei casi in cui viene applicato lo spread massimo previsto (5%), che passano mediamente dal 46%
del totale registrato nel 2016, al 37% nel 2017. Tuttavia, in oltre l'80% dei casi lo spread applicato nel corso del 2017 rientra
in un valore compreso tra il 3% e il 5% (comunque in diminuzione rispetto ad oltre il 90% registrato nel 2016)".
Nella predetta nota Veneto Sviluppo S.p.A., segnalando la persistente situazione di difficolta di accesso al credito, che ha
ripercussione in particolar modo nei confronti delle micro e piccole imprese che presentano profili di rischio mediamente alti,
ha ritenuto di confermare lo spread massimo a 500 punti base sull'Euribor sostenendo, con riferimento alla precedente
deliberazione n. 116 del 7 febbraio 2017, che "Alla luce delle considerazioni fin qui espresse si ritiene quindi opportuno
prorogare anche per l'anno corrente l'applicazione del provvedimento regionale in oggetto, onde consentire la fruizione delle
misure agevolative in argomento al maggior numero possibile di beneficiari".
Pertanto, in considerazione dell'attuale congiuntura economica, preso atto di quanto comunicato dalla finanziaria regionale, si
propone di confermare l'applicazione dello spread fino al limite massimo di 500 punti base sull'Euribor (5% annuo) fino alla
conclusione dei rapporti convenzionali e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Tale limite si applicherà, altresì, agli
interventi di supporto finanziario e a quelli di importo limitato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3
dicembre 2013, i cui effetti sono stati prorogati al 30 giugno 2018 con successiva deliberazione n. 1018 del 29 giugno 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali 7 aprile 1994, n. 18; 18 gennaio 1999, n. 1, articolo 6; 24 dicembre 1999, n. 57; 20 gennaio 2000, n.
1; 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23; 17 gennaio 2002, n. 2, articolo 21; 18 novembre 2005, n. 17; 31 dicembre 2012, n. 54,
articolo 2 e 17 giugno 2016, n. 17;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 362 del 20 febbraio 2007; n. 2384 dell'8 agosto 2008; n. 2239 del 21
luglio 2009; n. 3495 del 17 novembre 2009; n. 117 del 31 gennaio 2012; n. 676 del 17 aprile 2012; n. 677 del 17 aprile 2012; n.
1280 del 3 luglio 2012; n. 1684 del 7 agosto 2012; n. 2889 del 28 dicembre 2012; n. 2216 del 3 dicembre 2013; n. 2455 del 16
dicembre 2014; n. 1178 del 9 settembre 2015; n. 117 dell'11 febbraio 2016; n. 1018 del 29 giugno 2016 e n. 116 del 7 febbraio
2017;
VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A dell'8 febbraio 2018, prot. n. 1914/18;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di confermare fino alla conclusione dei rapporti convenzionali relativi ai fondi di rotazione in premessa evidenziati e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018, la facoltà accordata alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. di
adeguare i tassi di interesse sulla quota di provvista bancaria/di leasing dei finanziamenti agevolati a quelli vigenti sul
mercato a valere sui rapporti convenzionali, fino al limite massimo di 500 punti base sull'Euribor (5% annuo), giusta
deliberazioni della Giunta regionale n. 117 del 2012, n. 2889 del 28 dicembre 2012, n. 2819 del 30 dicembre 2013, n.
2455 del 15 dicembre 2014, n. 117 dell'11 febbraio 2016 e n. 116 del 7 febbraio 2017, ivi compresi gli interventi di
supporto finanziario e quelli di importo limitato di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre
2013, i cui effetti sono stati prorogati al 30 giugno 2018 con deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del 29
giugno 2016;
3. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365604)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 239 del 06 marzo 2018
Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e
l'Università di Padova per la definizione dei criteri per la costruzione delle tabelle di abachi di amplificazione sismica.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge 241/1990 , che consente alla Pubbliche Amministrazioni lo svolgimento, in
collaborazione tra loro, di attività di interesse comune, si approva un accordo di collaborazione fra la Regione Veneto e
l'Università di Padova per la definizione dei criteri per la costruzione delle tabelle di abachi di amplificazione sismica per gli
studi di microzonazione sismica.
Estremi dei principali documenti:
Lettera di intenti del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, prot. 1730 del 23/11/2017.
Nota Direzione Difesa del Suolo, prot. 538605 del 27/12/2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Gli studi di microzonazione sismica, intesi come valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di
zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo, si articolano in tre livelli di approfondimento in
funzione dei diversi obiettivi nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale.
In particolare, per supportare la pianificazione comunale generale (Piani di Assetto del Territorio) sono realizzati studi di
microzonazione propedeutici di 1° livello mentre per gli strumenti di pianificazione particolare (Piani di Intervento e Piani
Attuativi) sono realizzati studi di 2° e di 3° livello, che introducono, attraverso specifiche indagini, l'elemento quantitativo nella
definizione delle zone omogenee.
Con il documento "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)" predisposto nel 2008 dal Dipartimento della
Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è stato introdotto, per il 2° livello degli studi di
microzonazione sismica, l'utilizzo di tabelle di abachi di riferimento per il calcolo dei fattori di amplificazione sismica.
Gli stessi ICMS indicano i limiti di tali tabelle, rappresentando l'opportunità che gli stessi siano sviluppati dalle singole
Regioni, in funzione delle specificità regionali in termini di sismicità e condizioni litologiche locali.
La Regione del Veneto, con la D.G.R. 1572/2013, ha stabilito che gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI, PI, PUA)
debbano essere corredati da studi di microzonazione sismica, con diversi gradi di approfondimento (1° e 2°/3° livello). Per gli
studi di 2° livello la deliberazione suggerisce di adottare e utilizzare le tabelle nazionali di abachi, esclusivamente in via
provvisoria, sino a quando la Regione del Veneto si doterà di specifici abachi riferiti al proprio territorio regionale.
Pertanto, in considerazione della necessità di predisporre abachi per il 2° livello di microzonazione che tengano conto delle
specificità del territorio regionale, considerato che gli stessi abachi vanno formulati sulla base degli Standard di
rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica (art. 5,
comma 7 dell'O.P.C.M. 3907/2010) e sviluppati in funzione di tre diversi periodi di riferimento, si rende necessario stabilire le
modalità più idonee per la definizione delle tabelle di abachi di amplificazione sismica, a valenza regionale.
Ciò rende necessaria l'attività di un Gruppo di Lavoro, con la quale:
• raccogliere il materiale pregresso relativo alla costruzione di dette tabelle di abachi già svolto da altre Regioni
limitrofe;
• selezionare le esigenze peculiari di investigazione che il territorio regionale richiede;
• inquadrare il percorso di studio più idoneo per dotarsi di abachi di riferimento specifici per la determinazione del 2°
livello di microzonazione sismica;
• definire i costi necessari per la realizzazione degli abachi regionali.
Allo scopo si propone un accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e l'Università di Padova, a titolo non oneroso,
finalizzato a valutare, nell'ambito di un gruppo di lavoro Regione/Università, le modalità più idonee per la determinazione di
aggiornate tabelle di abachi di amplificazione per la microzonazione sismica di 2° livello.
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La Regione provvederà successivamente ad espletare le procedure per l'affidamento di un incarico finalizzato alla costruzione
di detti abachi, utilizzando i fondi a tal fine messi a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale, nell'ambito
dei cofinanziamenti previsti per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica a livello comunale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA l'art. 15 della L. 241/1990;
VISTA la D.G.R. n. 1572/2013;
VISTA l'O.P.C.M. 3907/2010;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di procedere alla stipula di un accordo di collaborazione, a titolo non oneroso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
L. 241/1990, tra la Regione del Veneto e l'Università di Padova - Dipartimento di Geoscienze, per la definizione dei
criteri per la costruzione delle tabelle di abachi di amplificazione sismica;
2. di approvare lo schema di Accordo (Allegato A) parte integrante della presente deliberazione, che regolerà i rapporti
tra la Regione del Veneto e l'Università di Padova;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo dell'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione al
presente atto, compresa la sottoscrizione dell'accordo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
353
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 239 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 3

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 TRA LA REGIONE DEL
VENETO E L’UNIVERSITA’ DI PADOVA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI CRITERI
PIU’ IDONEI PER LA DEFINIZIONE DELLE TABELLE DI ABACHI DI AMPLIFICAZIONE
PER LA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 NELLA REGIONE DEL VENETO.
************
TRA
La Regione del Veneto (Codice Fiscale 80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901,
per il tramite del proprio rappresentante, Direttore ………………….., autorizzato alla sottoscrizione del
presente Accordo con Deliberazione n. ………. del ……………., esecutiva ai sensi di legge (di seguito
denominata anche “Regione”)
E
l’Università di Padova – Dipartimento di Geoscienze (Codice Fiscale 80006480281), con sede in Padova,
Via G. Gradenigo n.6, per il tramite del proprio rappresentante, Direttore …………….., (di seguito
denominata anche “UniPD”);
PREMESSO CHE
Gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), emanati nel 2008 dal Dipartimento della
Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno introdotto per il livello 2 di
Microzonazione sismica l’utilizzo di tabelle di abachi di riferimento per l’amplificazione sismica. Gli stessi
ICMS indicano i limiti di tali tabelle di abachi nazionali (cap.1.1.4), prevedendo l’opportunità che gli stessi
siano predisposti dalle singole Regioni, in funzione delle specificità regionali in termini di sismicità e
condizioni litologiche locali.
La Regione del Veneto, tramite la DGR n. 1572/2013, ha determinato come gli strumenti urbanistici
(PAT/PATI, PI, PUA) debbano essere corredati da studi di microzonazione sismica, con diversi gradi di
approfondimento (1° e 2°/3° livello), in base a quanto disposto dalla deliberazione stessa. Per gli studi di
livello 2 la Regione del Veneto, con Allegato A della DGR 1572/13, suggerisce di considerare l’adozione e
l’utilizzo delle tabelle nazionali di abachi esclusivamente in termini temporanei, sino a quando la Regione
del Veneto si doterà di specifici abachi riferiti al proprio territorio regionale.
In considerazione della necessità di dotarsi di abachi per il livello 2 di microzonazione che considerino le
specificità del territorio regionale, e considerato che gli stessi vanno formulati sulla base degli Standard di
rappresentazione e archiviazione informatica, predisposti dalla Commissione tecnica per la microzonazione
sismica (art. 5, comma 7 dell’OPCM 3907/2010) e sviluppati in funzione di tre diversi periodi di riferimento,
si rende necessario valutare le modalità più idonee alla definizione delle tabelle di abachi di amplificazione
sismica.
Tale valutazione necessita dell’attività di un Gruppo di Lavoro per raccogliere il materiale pregresso relativo
alla costruzione di dette tabelle di abachi già svolto da altre Regioni limitrofe, selezionare le esigenze
peculiari di investigazione che il territorio della regionale richiede, inquadrare il percorso di studio più
idoneo per dotarsi di abachi di riferimento specifici per la determinazione del livello 2 di microzonazione
sismica e definire i costi necessari per la loro costruzione.
Sulla tematica di cui sopra in base a contatti tra funzionari della U.O. Geologia della Regione del Veneto e
docenti dell’Università di Padova, come da lettera di intenti del Dipartimento di Geoscienze prot. n. 1730 del
23/11/2017, acquisita dalla Regione al prot. n. 489488 del 23/11/2017, è stato riscontrato un interesse
comune ad approfondire la materia attraverso un accordo di collaborazione per valutare le modalità più
idonee a dotare la Regione del Veneto di aggiornate tabelle di abachi di amplificazione per la
microzonazione sismica di livello 2.
La Regione provvederà successivamente ad espletare le procedure per l’affidamento di un incarico
finalizzato alla costruzione di detti abachi, utilizzando i fondi messi a disposizione, per tale scopo, dal
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Dipartimento di Protezione Civile nazionale nell’ambito dei cofinanziamenti previsti per la realizzazione
degli studi di microzonazione sismica a livello comunale.
Tutto ciò premesso tra le parti contraenti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto
segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto
Con il presente Accordo la Regione del Veneto e l’Università di Padova – Dipartimento di Geoscienze, si
impegnano a collaborare, all’interno del gruppo di lavoro e senza alcun onere a carico dei bilanci delle due
amministrazioni, per la valutazione delle modalità più idonee alla costruzione delle tabelle di abachi di
amplificazione sismica specifici per il territorio regionale, come specificato nelle premesse.
Art. 3 Responsabili
Responsabili dell’Accordo sono per la Regione del Veneto il Direttore della Difesa del Suolo e per
l’Università di Padova il Direttore del Dipartimento di Geoscienze.
Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva
comunicazione alle controparti.
Gli enti coinvolti metteranno a disposizione le proprie competenze e professionalità.
La Regione del Veneto e l’Università di Padova potranno avvalersi dell’opera di soggetti terzi nelle diverse
fasi di attuazione. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di qualsiasi tipo
che venissero instaurati dalle altre nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
Art. 4 Articolazione delle attività.
Le attività previste dal presente Accordo si articolano secondo quanto di seguito decritto:
− raccolta del materiale predisposto per la definizione delle tabelle di abachi di amplificazione per la
microzonazione sismica di livello 2 sia a livello nazionale che regionale;
− revisione e valutazione delle modalità operative seguite da altre Regioni ed Enti di Ricerca per la
formulazione degli abachi di amplificazione regionali;
− valutazioni delle specificità del territorio della Regione del Veneto, in termini di sismicità e condizioni
litologiche, che influiscano sulla definizione degli abachi stessi;
− studio delle modalità più idonee ai fini del raggiungimento della definizione delle tabelle di abachi di
amplificazione per il livello 2 di microzonazione per la Regione del Veneto;
− stima dei costi per la costruzione degli abachi;
− predisposizione di eventuali indicazioni e pubblicazioni.
Art. 5 Strutture e personale
L’Università di Padova e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione la propria
strumentazione e il personale, per la realizzazione delle attività previste all’art. 4 ciascuna parte contraente
provvederà alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività.
Art. 6 Assicurazione e sicurezza
Ai sensi dell’art. 10 del DM 363/98 gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro
gravano sull’ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti che si trovino presso di
esso nell’espletamento di attività connesse all’attuazione del presente Accordo. Anche gli studenti sono
tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che provvederà
previamente a garantirne la conoscenza.
L’Università di Padova garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività presso
le strutture regionali sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
La Regione del Veneto analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle
attività scientifiche presso le strutture universitarie è assicurato per la responsabilità civile e contro gli
infortuni.
Art. 5 Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità di mesi sei dalla data di sottoscrizione. L’accordo può essere prorogato
previa intesa tra le parti, per atto iscritto, prima che intervenga la prevista scadenza, in relazione alle
esigenze dell’attività, facendo espresso richiamo al presente accordo e facendo salve fra le parti tutte le
restanti disposizioni.
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Art. 6 – Proprietà della documentazione prodotta e segreto d’ufficio
La documentazione prodotta, gli eventuali rapporti tecnici e le pubblicazioni che saranno realizzate in
concomitanza possono essere pubblicate dalla Regione del Veneto e dall’Università di Padova a titolo
paritario. Ai tecnici che hanno prestato la loro opera è garantita la facoltà di apporvi i propri nomi a
riconoscimento dell’opera prestata. La proprietà del lavoro eseguito sarà congiuntamente della Regione del
Veneto e dell’Università degli Studi di Padova. I risultati del lavoro saranno resi disponibili nel sito Internet
della Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo dei dati, compresa la pubblicazione, e lo scambio o cessione
dei dati con altri Enti, ditte o persone dovrà essere preventivamente concordato tra la Regione del Veneto e
l’Università di Padova. Le Parti si rendono garanti che il personale, destinato alle attività oggetto del
presente Accordo, rispetti il segreto d'ufficio per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi e/o
organizzativi eventualmente conosciuti nell’espletamento delle attività. In particolare si sottolinea la
necessità di mantenere il segreto, nei confronti delle persone non autorizzate, per quanto riguarda i dati, le
informazioni e i documenti riservati.
Art. 7 Risoluzione dell’Accordo
Il presente Accordo potrà essere risolto a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza anche di
una sola delle controparti.
Art. 8 Norme applicabili
Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice
Civile e i regolamenti dell’Università di Padova applicabili in materia.
Art. 9 Informativa trattamento dati
Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine i
responsabili del trattamento dei dati sono i soggetti firmatari del presente Accordo.
Art. 10 Controversie e Foro competente
Le controversie derivanti dal presente Accordo o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua
interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – sono di esclusiva competenza dell’autorità
giudiziaria del Foro di Venezia.
Il presente accordo viene sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005. Ciascuna parte provvederà all’assolvimento dell’imposta di bollo in maniera virtuale sull’esemplare
di propria pertinenza (per l’Università di Padova, autorizzazione rilasciata dall’Intendenza di Finanza di
Padova il 20 febbraio 1991 prot.n.4443/91/2T).
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(Codice interno: 365603)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 240 del 06 marzo 2018
Rilascio di concessione di acqua minerale per imbottigliamento, da denominare "FONTEBLU" in Comune di
Fossalta di Portogruaro (VE) - ditta: Fonteblu S.r.l. - (L.R. 40/1989).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la trasformazione in concessione di un permesso di ricerca di acqua minerale
rilasciato con D.G.R. n.2120 del 7/09/2010.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con istanza pervenuta in data 1/06/2009 prot.n. 296865, la ditta Fonteblu S.r.l. aveva chiesto il rilascio di un permesso di
ricerca di acqua minerale naturale, da denominare "FONTEBLU", in comune di Fossalta di Portogruaro (VE).
L'area oggetto del permesso di ricerca, rilasciato con D.G.R. n. 2120 del 07/09/2010, è individuata catastalmente nel Comune
di Fossalta di Portogruaro, Foglio 11, particelle 1597 e 1598 e si estende su una superficie complessiva di ettari 1.66.49 (ettari
1 are 66 centiare 49).
Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n.4/2008, la domanda di permesso è stata sottoposta
a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Provinciale. Con Determina del 19/10/2009,
Prot.n.63746/09, la Provincia di Venezia ha decretato l'esclusione dalla procedura di VIA provinciale a seguito di parere di non
assoggettabilità espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 13/10/2009, Prot.n.63006/09.
La C.T.R.A.E., nella seduta del 23/12/2009, valutato l'intervento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici,
giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere, verificato che il
permesso di ricerca ricade in zona ove lo strumento urbanistico vigente, nonché il P.T.R.C., non ne vieta l'intervento - vista la
documentazione presentata, si era espressa favorevolmente.
Con Deliberazione n.67/CR del 22/06/2010 è stato richiesto il parere della competente Commissione consiliare, la quale,
esaminato l'argomento nelle sedute in data 8 e 14 luglio 2010 ha espresso parere favorevole al rilascio, così come proposto
dalla C.T.R.A.E., del permesso di ricerca di acqua minerale ai fini dell'imbottigliamento. Il permesso di ricerca è quindi stato
rilasciato per la durata di tre (3) anni con D.G.R. n.2120 del 7/09/2010.
Nell'ambito del permesso, è stato perforato n. 1 pozzo che ha raggiunto una profondità di 480 m dal piano campagna.
Con istanza in data 27/10/2016, pervenuta in Regione in data 13/12/2016, Prot. n.485752, il sig. Focarini Diego Eros Gabriele,
Amministratore Delegato della società Fonteblu S.r.l., ha chiesto la trasformazione del permesso di ricerca "FONTEBLU" in
concessione, a favore della medesima ditta, avente sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE), Viale Venezia 61 - C.F.
03911000275.
A corredo della domanda è stata presentata la documentazione prevista dall'art.12 della L.R. 40/1989.
Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con proprio Decreto n.4191 del 4/5/2015, ha
riconosciuto l'acqua minerale naturale "Fonteblu" ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.
Con Decreto n.4264 del 28/02/2017, il Ministero della Salute ha sospeso il riconoscimento dell'acqua minerale naturale
"Fonteblu" in attesa che la ditta producesse le analisi microbiologiche e chimiche per la verifica del mantenimento delle
caratteristiche dell'acqua.
La Regione Veneto, con nota del 10/04/2017 Prot. n.142091, in attesa della revoca della sospensione della validità del Decreto
di riconoscimento del Ministero della Salute, ha sospeso il procedimento di trasformazione da permesso di ricerca a
concessione.
Con Decreto n.4276 del 26/07/2017, il Ministero della Salute ha ripristinato la validità del riconoscimento dell'acqua minerale
"Fonteblu", dopo aver ricevuto le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui
campioni prelevati alla sorgente in data 4 aprile 2017.
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Pertanto, il procedimento per la trasformazione del permesso di ricerca in concessione è stato riavviato.
Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.26 della L.R. n.40/1989, per la trasformazione di un permesso di ricerca in
concessione, la domanda va presentata direttamente alla Giunta Regionale.
Il programma generale di coltivazione presentato a corredo della domanda, prevede la messa in produzione del pozzo eseguito
in fase di ricerca, il cui limite massimo di portata, come indicato dalla DGR n.2120 del 7/09/2010, viene stabilito in 10 (dieci)
litri al secondo. Tale portata, tuttavia, potrà essere in futuro adeguata dalla Giunta Regionale, sulla base di ulteriori indagini
idrogeologiche.
Poiché l'art.13 della L.R. 40/1989 stabilisce, tra l'altro, che la durata di una concessione sia determinata in rapporto dell'entità
degli investimenti programmati senza superare 21 anni, si ritiene, sulla base del programma dei lavori presentato, che la durata
della concessione possa essere stabilita in anni 21 (ventuno).
In data 14/12/2017 è stato redatto il verbale di delimitazione della concessione di acqua minerale, ad opera dei funzionari della
Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali.
L'area interessata dalla concessione ricade all'interno della superficie del permesso di ricerca ed è individuata da n..6 vertici
(indicati da 1 a 6) identificati da coordinate Gaus-Boaga che racchiudono una superficie complessiva di ettari 0.77.96 (0 ettari,
77 are, 96 centiare).
Il verbale di delimitazione della concessione mineraria risulta allegato al presente atto e ne forma parte integrante nell'Allegato
A.
Valutato quanto sopra esposto, visti gli atti e la documentazione presentata a corredo della domanda, accertata l'esistenza e la
coltivabilità del giacimento minerario rinvenuto, considerata la capacità tecnica ed economica della ditta richiedente, occorre
provvedere al rilascio della concessione di acqua minerale naturale, da denominarsi "FONTEBLU", in Comune di Fossalta di
Portogruaro (VE).
Si dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo unico a norma dell'art.25 della L.R. 40/1989, tenendo luogo ad ogni
altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione attinente gli aspetti connessi con l'attività mineraria, fermo
restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare di quanto stabilito dalle norme di attuazione del PRG del
Comune di Fossalta di Portogruaro (VE).
Il presente provvedimento non costituisce titolo unico per eventuali ulteriori lavori, rispetto a quelli già autorizzati e realizzati
nell'ambito del permesso di ricerca, fermo restando in tal caso la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione
eventualmente dovuto per l'applicazione di specifiche diverse normative.
Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" di cui all'Allegato B , il
cui schema è parte integrante della presente deliberazione.
In data 07/12/2017, con Prot. n. PR_VEUTG_Ingresso_0078351_20171207, la Direzione Difesa del Suolo della Regione
Veneto, ha richiesto la comunicazione antimafia al Ministero dell'Interno tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi
del D.Lgs. 159/2011 ed in data 04/01/2018, nei riguardi della ditta richiedente.
Il Ministero dell'Interno ha comunicato in data 04/01/2018 che a carico della ditta non sussistono le cause di decadenza di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 40/89 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTA la D.G.R. n.2120 del 7/09/2010, di rilascio del permesso di ricerca;
VISTO il D.D. Ministero della Salute n.4191 del 4/05/2015, di riconoscimento dell'acqua minerale "Fonteblu" in Comune di
Fossalta di Portogruaro (VE);
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VISTA l'istanza in data 27/10/2016, pervenuta in Regione in data 13/12/2016, Prot. n.485752 / C.101 della ditta Fonteblu S.r.l.
di trasformazione del permesso di ricerca in concessione.
VISTO il verbale di delimitazione della concessione Allegato A;
VISTO il disciplinare di concessione Allegato B;
VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedura antimafia);
VISTO l'art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti d'ufficio.
delibera
1. di prendere atto dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole, dei lavori previsti dal permesso di ricerca di acqua
minerale naturale denominato "FONTEBLU" in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE).
2. di rilasciare alla società Fonteblu S.r.l. con sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE), Viale Venezia 61 - C.F.
03911000275, la titolarità della concessione mineraria di acqua minerale naturale, denominata "FONTEBLU" in
Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dalla data del presente
provvedimento;
3. di individuare l'area della concessione come delimitata con linea rossa continua su estratto di mappa catastale scala 1:
2000 e su carta tecnica regionale in scala 1 :5000, per un'estensione di ettari 0.77.96 (0 ettari, 77 are, 96 centiare), di
cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare lo schema del Disciplinare di Concessione di cui all'Allegato B, 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;
5. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
♦ corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;
♦ far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla notifica del presente provvedimento, copia della
nota di avvenuta trascrizione dell'atto medesimo, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari
dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;
♦ non superare, nell'estrazione d'acqua dal pozzo di concessione, la portata massima di concessione di
10 (dieci) litri al secondo, fermo restando che tale portata potrà essere in futuro adeguata dalla
Giunta Regionale, sulla base di ulteriori indagini idrogeologiche;
♦ trasmettere la perizia di stima delle pertinenze ai sensi dell'art. 16 della L.R. 40/89, a firma di un
tecnico abilitato.
6. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento nonché quelle contenute nell'allegato disciplinare di
concessione (Allegato B), devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la
decadenza della concessione;
7. di stabilire che il presente provvedimento costituisce titolo unico a norma dell'art. 25 della L.R. 40/89 per tutti gli
aspetti già autorizzati nell'ambito del permesso di ricerca, ma non costituisce titolo unico per eventuali ulteriori lavori
di coltivazione che dovranno essere approvati in sede di Programma Annuale dei Lavori o sue varianti;
8. di stabilire che il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente
atto;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR);
12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni
dalla notifica.
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(Codice interno: 365787)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 245 del 06 marzo 2018
Sostituzione del Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie nominato con DGR n. 1836 del 9
dicembre 2015 presso l'IPAB - Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" di Ponte di Brenta in Padova.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento provvede alla sostituzione del Commissario regionale a causa delle dimissioni del Commissario in carica.

L'Asessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1836 del 9 dicembre 2015 veniva nominato quale Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie
dell'IPAB Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" di Ponte di Brenta in Padova, l'avv. Cristian Centenaro, successivamente
confermato con DGR n. 2013 del 6 dicembre 2016.
La situazione economica di grave dissesto dell'IPAB - Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda", descritta in tutti i suoi punti
e fatti succedutisi nella DGR n. 1309 del 3 luglio 2012, continua a perdurare da tempo e, accertato lo stato di assoluto blocco
dell'ente, si era reso necessario l'intervento dell'Amministrazione regionale con lo scopo di nominare il Commissario
straordinario regionale con funzioni liquidatorie, anche al fine di incaricare, preso atto della peculiarità della situazione (l'ente,
secondo le prescrizioni normative, non aveva più alcuna risorsa umana), l'allora Direzione per i Servizi Sociali in
'affiancamento' al predetto Commissario nelle operazioni liquidatorie, come già indicato nella citata DGR n. 1309 del 3 luglio
2012.
La problematicità della situazione è dovuta in gran parte alla impossibilità, data la congiuntura economica che non permette
occasioni di vendita del patrimonio disponibile, di provvedere al pagamento dei debiti pregressi ai vari creditori, peraltro scopo
principale della procedura liquidatoria.
L'avv. Centenaro, con nota datata 7 dicembre 2017, acquisita al protocollo regionale col numero 515275 del 11 dicembre
2017, ha reso una dettagliata relazione sulla situazione dell'ente e sulle attività compiute, corredando la relazione con la
richiesta di individuare un diverso Commissario liquidatore.
Si prende atto, in particolare, che l'avv. Centenaro, pur chiedendo di essere sostituito, conferma come necessaria la continuità
della gestione liquidatoria (che peraltro per legge troverebbe definizione con l'effettiva liquidazione del patrimonio, in
soddisfacimento delle pretese creditorie), dato atto che sussistono problematiche impellenti che richiedono la gestione da parte
dell'organo di controllo esterno, data la presenza di ben tre procedure esecutive di natura immobiliare e altre procedure
esecutive mobiliari, gravanti su beni dell'Ipab; la sussistenza di numerosi procedimenti giudiziari a carico dell'Ente, per lo più
di non agevole soluzione transattiva; la presenza di questioni attinenti, soprattutto, la gestione convenzionale della RSA Casa
Soggiorno da parte dell'Istituto Configliachi e della RSA Casa Breda per i malati di sclerosi multipla gestita dall'Azienda
ULSS 6 Euganea (la cui convenzione di gestione risulterebbe peraltro scaduta); l'esistenza di problematiche inerenti due unità
immobiliari in disuso quali l'ex area ristorante adiacente l'Ippodromo e l'ex Pasticceria De Marchi, già da tempo in condizioni
critiche.
In particolare, per quanto riguarda l'attività di cessione e liquidazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, è opinione del
Commissario uscente che sia necessario rimeditare le posizioni di debito alla luce delle procedure esecutive immobiliari, alle
loro lunghe prospettive di realizzo difficilmente satisfattive per tutti i creditori e, ovviamente, a possibili soluzioni alternative
da individuarsi anche di concerto con le altre Amministrazioni pubbliche interessate.
In considerazione di quanto espresso, si ritiene di provvedere alla sostituzione del avv. Cristian Centenaro nell'incarico affidato
con DGR n. 1836 del 9 dicembre 2015, successivamente confermato con DGR n. 2013 del 6 dicembre 2016 con il Sig. Marco
DELLA PUTTA, nato a Pordenone il 1.09.1970, il cui curriculum vitae è depositato presso gli uffici regionali, dotato della
necessaria esperienza e competenza in materia di gestione e amministrazione, con i medesimi compiti individuati nel
provvedimento già citato, in particolare, disponendo la definizione sulla situazione giuridica dei beni indisponibili dell'ente,
nonché di individuare un'appropriata destinazione strategica di Villa Breda, dell'ippodromo, dell'albergo e del ristorante e le
loro pertinenze, per il miglior soddisfacimento dei crediti in essere.
Considerata la peculiarità della situazione, confermata dal Commissario, e l'assenza di risorse disponibili necessarie alla
gestione liquidatoria per assolvere ai suoi fini, si ritiene inoltre indispensabile erogare la somma di Euro 70.000,00 sul conto
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intestato al Commissario della gestione liquidatoria, istituito in seguito alle disposizioni di cui al punto 6 della DGR 2242 del 6
novembre 2012, somma che verrà restituita dall'Ipab in occasione del primo realizzo conseguente alla vendita di beni
disponibili propri.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;
• visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
• visto l'art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
• visto l'art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n.6;
• visto l'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;
• visto l'art. 9 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;
• preso atto dell'istruttoria d'ufficio;
delibera
1. di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, in sostituzione del avv. Cristian Centenaro nell'incarico affidato con DGR n. 1836 del 9 dicembre 2015,
successivamente confermato con DGR n. 2013 del 6 dicembre 2016, quale commissario straordinario regionale con
funzioni liquidatorie il Sig. Marco DELLA PUTTA, nato a Pordenone il 1.09.1970, il cui curriculum vitae è
depositato presso gli uffici regionali, dotato della necessaria esperienza e competenza in materia di gestione e
amministrazione, con i medesimi compiti individuati nel provvedimento già citato;
3. di conferire al Commissario i medesimi compiti individuati nei provvedimenti DGR n. 1836 del 9 dicembre 2015 e
DGR n. 2013 del 6 dicembre 2016, in particolare, disponendo la definizione sulla situazione giuridica dei beni
indisponibili dell'ente, nonché di individuare un'appropriata destinazione strategica di Villa Breda, dell'ippodromo,
dell'albergo e del ristorante e le loro pertinenze, per il miglior soddisfacimento dei crediti in essere;
4. di determinare in Euro 70.000,00 l'importo dell'obbligazione di spesa relativa a quanto indicato in parte di premessa,
alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura
finanziaria con le risorse stanziate sul capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti alle
amministrazioni per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi
sociali (Art. 133, lett. a), LR 11/2001) del Bilancio di previsione 2018-2020, dando atto che la Direzione Servizi
Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo indicato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di stabilire che, nell'ambito della spesa di cui al punto 4 e fatte salvi eventuali nuovi introiti della gestione, il
Commissario potrà vedersi riconosciuto il compenso quantificato in euro millecinquecento al mese, oltre all'importo
delle spese sostenute e debitamente documentate;
6. di incaricare il Commissario di riferire periodicamente alla Direzione Servizi Sociali e a redigere una relazione finale
sull'attività svolta;
7. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.lgs n. 39 dell'8 aprile
2013;
8. di dare atto 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 presente deliberazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
9. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365617)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 del 06 marzo 2018
Realizzazione delle attività relative alla seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione
Giovani". Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva lo schema di convenzione che la Regione del Veneto dovrà stipulare con l'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro per la realizzazione delle attività riferite alla seconda fase del Programma Operativo "Iniziativa
Occupazione Giovani", dando mandato al Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria per la
firma del medesimo.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il contesto politico economico e sociale attuale ha imposto, a livello europeo, una profonda riflessione rispetto le possibilità
e l'urgenza di offrire ai giovani condizioni che rendano più agevole la loro occupabilità in generale e nello specifico una
loro collocazione nel sistema formativo e/o lavorativo.
Tale intenzione è esplicitata a livello europeo dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth
Employment Initiative (di seguito YEI), che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte
le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25% e dalla conseguente Raccomandazione del Consiglio
del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che ne delinea lo schema di opportunità
istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire agli stessi giovani aventi meno di 29 anni
un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di
formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.
A tale scopo, lo Stato Italiano ha presentato alla Commissione Europea, il 23 dicembre 2013, il "Piano di attuazione italiano
della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, e che ha dato origine alla
prima fase del Programma.
La Commissione, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11.7.2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale
"Iniziativa Occupazione Giovani" (di seguito PON IOG) per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e dello
stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" in Italia.
Le Regioni italiane sono state individuate come Organismi Intermedi incaricati dell'attuazione del Programma sui territori
regionali, e a tal fine la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. 551 del 15.4.2014, lo schema di convenzione
da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ora Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(di seguito ANPAL), ed il Programma di Attuazione Regionale (di seguito PAR).
Nel corso di questi anni la Regione del Veneto ha dato seguito alle attività previste dal PAR, utilizzando la somma complessiva
di Euro 83.248.449,00 per l'emanazione di avvisi rivolti agli Organismi accreditati negli ambiti della Formazione e del Lavoro,
allo scopo di dare opportunità di formazione, tirocinio ed esperienze lavorative ai giovani "Not in Education, Employment or
Training" ("NEET"), ossia ai soggetti di età inferiore a 29 anni non impegnati in attività di formazione, istruzione o lavoro.
Le attività della prima fase del Programma YEI dovranno concludersi entro il 31.12.2018.
Successivamente, con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la citata Decisione C (2014) 4969
dell'11.07.2014, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del PON IOG, stanziando ulteriori
risorse per il proseguimento delle attività e dando così avvio alla seconda fase del Programma.
Il Decreto Dirigenziale n. 22 del 17 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale di ANPAL, ripartisce le risorse del
Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", assegnando alla Regione del Veneto la somma di Euro
23.905.588.
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Per dare avvio alla seconda fase nel territorio regionale, è ora necessario provvedere alla stipula della convenzione tra Regione
del Veneto ed ANPAL.
Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, secondo quanto previsto dalla stessa, dovrà essere sottoposto all'approvazione
della Giunta Regionale e trasmesso ad ANPAL il nuovo Piano di Attuazione Regionale contenente la descrizione delle attività
che verranno realizzate.
Per i motivi sopra esposti, si sottopone all'approvazione della Giunta lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal Direttore
dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, competente per materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che reca
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione,
sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo che sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla
disoccupazione giovanile";
• il Regolamento (UE -EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo
2014), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che reca un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
• la L. 21 dicembre 1978, n. 845, e s.m.i., recante disposizioni inerenti la "Legge quadro in materia di formazione
professionale";
• la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge 28 giugno
2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l'Accordo
Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" dettano disposizioni in merito al tirocinio;
• la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che
rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione
giovanile superiore al 25%;
• la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani;
• il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul
territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;
• l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il Programma Operativo
Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi
Nazionali finanziati dal FSE;
• la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11/07/2014, che ha approvato il Programma Operativo Nazionale
"Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo e dello stanziamento specifico
per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" in Italia;
• la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11.07.2014,
riprogrammando le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
• il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in cui vengono individua
quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
375
_______________________________________________________________________________________________________

• il D.D. del Direttore Generale di ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018, che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 551 del 15/04/2014, che approva lo schema di convenzione e il Piano di
Attuazione Regionale per la prima fase del Programma "Iniziativa Occupazione Giovani";
• l'Art. 2, comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, tra la Regione del Veneto e ANPAL, relativo alla realizzazione delle attività concernenti la seconda
fase del PON IOG, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria dell'esecuzione del
presente provvedimento, e di ogni altro conseguente atto che si dovesse rendere necessario, ivi comprese eventuali
modifiche non sostanziali della Convenzione di cui al punto 2;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 246 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 11

CONVENZIONE
TRA
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(di seguito denominata ANPAL)
E
REGIONE DEL VENETO
(di seguito denominata Regione/PA)

PREMESSO CHE:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e
abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile”;
− il Regolamento (UE -EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
− il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE
L 87 del 22 marzo 2014), stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
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− il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento
per i fondi strutturali e di investimento europei;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
− il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, disciplina il
Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70”;
− la L. 21 dicembre 1978, n. 845, e s.m.i., reca disposizioni inerenti la “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;
− il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 reca il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge
15/3/97 n. 59;
− il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 reca “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
− la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi comunitari" ha istituito all’art. 5 il Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie;
− la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. recante “Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione” ha istituito, all’art. 9 il Fondo di rotazione per la Formazione
Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
− il DPR n. 568 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. regolamenta l’organizzazione e le procedure
amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
− la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in
materia di promozione
dell'occupazione", la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio
2013 “Linee guida in materia di tirocini” dettano disposizioni in merito al
tirocinio;
2
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− la Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” (con modifiche
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo
2005, n.43) istituisce e disciplina il servizio civile;
− il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 istituisce e disciplina il Servizio Civile
Universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106;
− il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma
dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 disciplina il contratto di
apprendistato;
− il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013
coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché
in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
− la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144,
relativa
alla
Youth
Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile,
aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
− la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C
120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso
dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, istituendo una
“garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o
di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
− il Consiglio europeo, con le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio
2013, ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo
2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione
giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la
garanzia per i giovani;
− il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni
da intraprendere sul territorio italiano, è stato presentato alla Commissione il 23 dicembre
2013;
− l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
− la Commissione, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha
approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa
per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" in Italia;
3
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−

che con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017che modifica la
Decisione C (2014) 4969 dell’11.07.2014, la Commissione Europea ha approvato la
riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani”;

−

il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
in cui vengono individua quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la
Provincia Autonoma di Trento;

−

è stato definito il criterio di ripartizione delle risorse IOG per Regione (numero di
disoccupati di età inferiore ai 25 anni), e di ridistribuzione della quota complessiva
con applicazione della clausola della flessibilità in continuità con quanto avvenuto nel
primo periodo di programmazione delle risorse IOG che garantisce il rispetto del
limite del 10%;

−

il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 reca “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma3,
della legge 10 dicembre 2014, n.183, istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia
Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;

−

l’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e dell’art. 9 comma 2 del DPCM del 13
aprile 2016, stabilisce che Anpal subentra, dal momento del passaggio della
titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione;

−

il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 approva lo Statuto
dell’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

−

il Regolamento di contabilità dell’ANPAL è stato approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;

−

il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n.
2571, nomina il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, quale Direttore
Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

−

il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018 ripartisce le risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

4
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Premesse
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Oggetto
1. Oggetto della presente Convenzione è l’attuazione delle attività relative alla nuova fase
del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti.
Art. 3
Delega alla Regione/PA
1. La Regione/PA viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto
le sono delegate tutte le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Regione/PA risorse complessive pari ad € 23.905.588.
3. La Regione/PA si impegna a presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
presente Convenzione, il Piano di Attuazione Regionale/Provinciale. Tale Piano sarà
coerente con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della
Garanzia Giovani e del PON IOG e con le schede misura allegate.
Allo scopo di rendere coerente la strategia di allocazione delle nuove risorse con i
risultati ottenuti nella prima fase di Garanzia Giovani, il nuovo PAR dovrà contenere
l’aggiornamento dell’analisi di contesto regionale della disoccupazione e dell’inattività.
Nella redazione del nuovo PAR, la Regione/PA dovrà attenersi all’indice posto in
allegato alla presente convenzione e potrà avvalersi anche del supporto delle Strutture
di ricerca dell’ANPAL.
Il Piano dovrà contenere la ripartizione finanziaria delle sole risorse aggiuntive di cui al
Decreto citato in premessa e non già di quelle residue relative alla prima fase del
Programma.
La bozza del Piano dovrà essere trasmessa, con nota di accompagnamento, al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
divisione.3@pec.anpal.gov.it.
L’AdG provvederà ad informare la Regione/PA degli esiti della verifica registrandoli in
un’apposita checklist.
In caso di esito positivo la Regione/PA dovrà approvare il Piano con specifico atto
amministrativo e trasmetterlo formalmente al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: divisione.3@pec.anpal.gov.it.
In caso di esito negativo, comunicato dall’AdG con nota di sintesi delle non conformità
rilevate, la Regione/PA sarà tenuta a trasmettere all’AdG un Piano aggiornato. L’AdG
verificherà l’avvenuto recepimento delle osservazioni.
A seguito dell’Approvazione del Piano, ogni nuovo provvedimento di attuazione
emanato dalla Regione/PA dovrà essere conforme alla disciplina delle schede misura
della Nuova Garanzia Giovani e coerente con il Piano di attuazione regionale
aggiornato.
5
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Art. 4
Avvio delle attività
1. La spesa si ritiene ammissibile, a seguito della modifica apportata al programma
approvato dalla Decisione C(2017) 8927 del 18.12.2017, a decorrere dal 1°
dicembre 2017.
Art. 5
Allocazione delle risorse assegnate
1. La Regione/PA alloca gli importi assegnati alle misure secondo quanto indicato
all’interno delle schede misura allegate alla convenzione. Le schede rappresentano il
quadro di riferimento per le azioni che la Regione/PA può attuare nel contesto della
presente Convenzione.
2. L’AdG si impegna a trasmettere alla Regione/PA ogni successivo aggiornamento
delle Schede misura ai fini degli adempimenti di competenza.
3. La Regione/PA gestisce le risorse finanziarie rese disponibili dall’ANPAL
compatibilmente con i vincoli di destinazione previsti dalle misure su indicate.
4. La Regione/PA può variare l’allocazione delle risorse impegnandosi a darne
comunicazione all’ANPAL. Le variazioni superiori al 20% saranno valutate da
ANPAL che provvederà a comunicarne l’approvazione.
Art. 6
Attuazione delle misure
1. Per l’attuazione della Misura 6 “Servizio Civile”, della Misura 6bis “Servizio Civile
Nazionale nell’Unione Europea” l’ANPAL individua il Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale
Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi dell’art. 123. Comma 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Con riferimento alla Misura 6 “Servizio Civile” la Regione/PA può indicare se
intende:
a) avvalersi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’emanazione degli avvisi;
b) emanare propri avvisi pubblici in relazione al servizio civile regionale.
3. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri effettua l’attività di monitoraggio periodico sull’avanzamento
delle misure, mantenendo evidenza contabile separata per Regione/PA.
4. Le risorse relative alla Misura 6 “Servizio Civile” e alla Misura 6bis “Servizio Civile
Nazionale nell’Unione Europea”, pur destinate al Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimangono nella
disponibilità della Regione/PA.
5. Alla luce delle risultanze del monitoraggio e qualora fosse necessaria una
riprogrammazione, la Regione/PA ha pertanto, facoltà di procedere alla
riprogrammazione delle risorse secondo quanto disposto all’art. 5 del presente atto.

6
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Art. 7
Si.Ge.Co.
1. La Regione aggiorna il proprio Si.Ge.Co. in relazione al format definito dalla Adg.
2. Nelle more della definizione del format da parte dell’Autorità di Gestione, la Regione
può far riferimento alle procedure definite nel Si.Ge.Co. relativo alla precedente fase
della Garanzia Giovani.1
3. Per rendere effettive le azioni previste dal Piano di attuazione, la Regione/PA si
impegna a rispettare quanto previsto dal “Vademecum sulla Gestione degli stati nel
Programma Garanzia Giovani”.
4. L’ANPAL si impegna a condividere il proprio Sistema di Gestione e Controllo
mettendo a disposizione della Regione/PA strumenti di monitoraggio quantitativo,
fisico e finanziario.
5. La Regione/PA si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata a livello di O.I., nell’attuazione degli interventi.
6. La Regione/PA fa ricorso alle opzioni di costi semplificati ex art. 14 del Regolamento
(UE) n. 1304/2013 definite dal Regolamento Delegato 2017/90 e ss.mm.ii e ex art. 67
comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
7. La Regione/PA si impegna a fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di
Certificazione per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dall’art. 126 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
8. La Regione/PA si impegna a fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Audit
per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in
particolare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, l’esecuzione dei controlli di
II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON IOG.
9. La Regione/PA si impegna a fornire all’ANPAL tutta la documentazione relativa allo
stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l’elaborazione della
Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON IOG.

1

Si specifica che gli Organismi Intermedi che abbiano fatto ricorso, nella fase

precedente,, all’utilizzo del Si.Ge.Co. regionale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013 con gli
adattamenti necessari alla corretta gestione delle funzioni delegate nell’ambito dell’attuazione del PON IOG,
dovranno utilizzare il Sistema di Gestione e Controllo regionale FSE 2014-2020.

7
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10. La Regione/PA si impegna a fornire all’ANPAL ai fini dell’aggiornamento del
Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione di misure
intese a contrastare la disoccupazione giovanile ai sensi dell’art. 111 comma 4 lett. h)
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento
(UE) n. 1304/2013. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del
Comitato di Sorveglianza, l’ANPAL può richiedere alla Regione, ulteriori elementi a
scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate.
11. La Regione/PA si impegna ad assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi
coinvolti nell’attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e
della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione
finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla
valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del
PON IOG, secondo quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
12. L’ANPAL, ai fini di assicurare l’obbligo di impegnare le risorse entro il 31-12-2020 ed
evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre di ciascun anno solare, richiede alla
Regione/PA le previsioni di impegno e di spesa con cadenza trimestrale, fatte salve
eventuali richieste con periodicità diverse.
13. L’ANPAL al 31-12-2020 si riserva di verificare l’effettivo impegno e di disimpegnare
eventuali importi non impegnati contabilmente.
14. La Regione/PA , al fine di evitare il disimpegno delle risorse al 31-12- 2023, è tenuta a
spendere le quote impegnate entro il 30-06-2023 e rendicontare le stesse entro
settembre 2023.
15. L’ANPAL si riserva di verificare, attraverso il monitoraggio trimestrale
dell’avanzamento della spesa, la possibilità di disimpegnare le risorse in caso di gravi
ritardi nell’attuazione degli interventi.
16. La Regione/ Provincia Autonoma si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese
sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all’Autorità di Gestione e
all’Autorità di Certificazione del PON IOG.
Art. 8
Monitoraggio
1. La Regione/PA, al fine di adempiere agli obblighi informativi di competenza,
provvede ad alimentare costantemente il sistema informativo SIGMAGIOVANI in ogni
componente come previsto dal protocollo di colloquio.
2. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi, la Regione e/o i detentori
dei dati si impegnano a fornire All’ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati i dati
relativi alle misure attuate.
3. La Regione assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema
informativo SIGMAGIOVANI dell’ANPAL secondo il protocollo di colloquio.

8
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4. La Regione/PA al fine di adempiere agli obblighi informativi di competenza, inserisce
in SIGMAGIOVANI copia degli atti di impegno e dei pagamenti erogati. Gli impegni
programmatori delle Regioni/PA sono giuridicamente vincolanti per la Regione/PA,
sono registrati quali atti programmatori e inseriti nel sistema informativo ai fini del
monitoraggio del MEF IGRUE. Gli impegni contabili sono effettuati per consentire
l’avvio e l’esecuzione delle operazioni con i beneficiari.
5. La Regione/PA si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in
qualità di Organismo Intermedio, da inviare all’Autorità di Gestione e all’Autorità di
Certificazione del PON IOG.
6. La Regione/PA si impegna a predisporre monitoraggi trimestrali sugli stati di
avanzamento delle attività, contenenti anche informazioni qualitative che diano conto
dei punti di forza e di debolezza dell’attuazione del programma.
Art. 9
Controlli
1. La Regione/PA si impegna inoltre a:
a) a eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco presso i beneficiari delle
operazioni, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo di
rendicontazione stabilito attraverso l’esame del processo o dei risultati del progetto, ad
esclusione delle misure delegate all’INPS e nei casi pertinenti al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile nazionale;
b) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i
provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e
informare l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione del PON IOG.
c) informare l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione in merito alle attività
e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la
registrazione degli stessi all’interno del sistema informatico dell’AdG SIGMAGIOVANI, anche per tramite dei propri sistemi informativi;
d) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre all’ANPAL tutte le
irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) informare l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione in merito a eventuali
procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una
registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.
La Regione/PA si impegna ad esaminare le risultanze dei controlli effettuati
dall’Autorità di Audit e dall’Autorità di Certificazione e a fornire tutte le
informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da
parte dell’ANPAL
Art. 10
Sussidiarietà
1. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell’implementazione
del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani, la Regione e l’ANPAL
concordano di porre in essere interventi mirati di rafforzamento, ivi inclusa la
possibilità di un affiancamento da parte dell’ANPAL e delle sue agenzie strumentali e di
eventuali condivisi interventi in sussidiarietà.
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Art. 11
Assistenza Tecnica
1. Le attività di Assistenza Tecnica a supporto delle azioni del PON IOG e le relative
attribuzioni delle risorse a valere sul PON SPAO saranno oggetto di ulteriore
Convenzione tra l’ANPAL e l’OI.
Art. 12
Ulteriori impegni della Regione
1. La Regione/PA si impegna inoltre a:
a) osservare nell’ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in
materia d’informazione e pubblicità previsti dall’allegato XII del Regolamento
(UE) n. 1303/2013.
b) Adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a
quanto previsto dalle Linee Guida per la comunicazione, che si allegano alla
presente convenzione.
c) Stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e
agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati
anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie
autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 140 indicato al punto precedente,
per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora, si tratti di
operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all’anno in cui ha
avuto luogo la chiusura parziale.
d) Osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
e) Allo scopo di assicurare il raggiungimento del target delle spese, l’Autorità di
Gestione concorderà con l’Organismo Intermedio meccanismi virtuosi di
riprogrammazione - sulla base dei dati di monitoraggio a sistema e nei limiti degli
impegni giuridicamente assunti - al fine di sostenere e di massimizzare l’apporto in
favore del raggiungimento dei risultati attesi.
f) Si intendono integralmente richiamate le disposizioni per l’accelerazione della
spesa dettate con nota n. 12477 del 9/10/2017 (paragrafo 3) per gli Organismi
Intermedi del PON IOG.
Art. 13
Ulteriori impegni dell’ANPAL
1. L’ANPAL si impegna a:
a) Inoltrare le richieste di erogazione pervenute dalla Regione/PA al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di
tali richieste;
b) Inviare alla Commissione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste
dall’art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
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Consiglio, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della
Regione/PA;
Art. 14
Circuito Finanziario PON IOG
1. L’ANPAL comunica al MEF IGRUE il riparto complessivo delle risorse del PON
IOG tra Autorità di gestione e Regioni/ Provincia Autonoma che sono state
individuate come Organismi Intermedi, la relativa dotazione di risorse comunitarie e di
cofinanziamento nazionale, come da Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018 di
ripartizione .
2. Gli impegni delle Regioni/Province sono effettuati per consentire l’avvio e l’esecuzione
delle operazioni con i beneficiari. Tali atti sono giuridicamente vincolanti per la Regione e
per il beneficiario, sono registrati quali atti programmatori e inseriti nel sistema
informativo ai fini del monitoraggio del MEF IGRUE. La base giuridica per effettuare tali
atti e per stipulare tali convenzioni risiede nel suddetto Decreto Direttoriale di
assegnazione e di ripartizione delle risorse dell’ANPAL.
Di seguito vengono descritte le 2 opzioni di circuito finanziario che le Regioni/PA,
potranno scegliere di adottare nella gestione delle risorse attribuite al PON IOG.
1° OPZIONE Le Regioni/PA, a seguito della dovuta autorizzazione, dispongo i
pagamenti attraverso il Sistema SAP -IGRUE.
2° OPZIONE Le Regioni/PA, a seguito del trasferimento delle risorse da parte
dell’ADG, effettuano i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle
rispettive procedure di bilancio.
Art. 15
Clausola di chiusura
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a
quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Allegati:
Indice del nuovo Piano di attuazione regionale.
Linee Guida per la Comunicazione.
Regolamento delegato 2017/90.
Regolamento delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017.
Schede descrittive delle Misure del PON IOG.
Data ________________
Regione del Veneto
Il Direttore Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria
Dott. Santo Romano

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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(Codice interno: 365616)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 06 marzo 2018
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione del Piano Turistico Annuale PTA per l'anno 2018.
Deliberazione/CR n. 4 del 26 gennaio 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 7.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si adotta il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 di promozione e valorizzazione turistica in Italia e all'estero. Le azioni
programmate nel PTA saranno poste in essere nel corso dell'anno con successivi provvedimenti di attuazione.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" costituisce il quadro di riferimento
normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, e definisce le politiche regionali finalizzate a promuovere lo sviluppo
sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e
di cambiamento del quadro economico e sociale.
In particolare, la norma disciplina le condizioni di operatività delle strutture turistiche dell'industria turistica per innalzarne i
livelli di qualità offerti, definisce la governance del complesso sistema turistico regionale, individua le leve di intervento e di
incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.
La legge individua inoltre gli strumenti programmatori regionali per l'industria turistica contestualizzandoli con la più ampia
programmazione regionale e con le rinnovate strumentazioni di intervento pubblico.
Secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge regionale n. 11/2013, il Piano Turistico Annuale, di seguito indicato
anche con l'acronimo PTA è lo strumento di programmazione annuale di cui si dota la Giunta regionale per l'attuazione della
programmazione regionale per il turismo per l'esercizio finanziario di riferimento, e prevede:
. gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;
. le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;
. le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche;
. le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del PTA e i criteri di allocazione delle risorse;
. il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
. la verifica dell'andamento occupazionale del settore.
Il comma 3 dell'articolo in parola indica altresì che il PTA individua le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti
di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.
Il presente documento di programmazione tiene conto pertanto di tutte le azioni regionali a favore del turismo veneto e
rappresenta il quadro generale a cui gli enti locali, gli operatori del settore, le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni e i
Consorzi di imprese turistiche potranno fare riferimento per un raccordo operativo generale di regione e specifico di territorio.
Le misure del Piano costituiscono l'attuazione del Programma Regionale per il turismo di cui all'articolo 6 della stessa legge,
predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale, che è lo strumento di pianificazione pluriennale, in
coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali di
medio-lungo periodo per lo sviluppo economico sostenibile del turismo, e che individua i seguenti aspetti:
a. il quadro dell'offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l'analisi della domanda e delle previsioni
sull'evoluzione delle potenzialità turistiche;
b. gli obiettivi e le strategie dell'attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici;
c. le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale e l'incremento
dei flussi di domanda turistica in Italia e all'estero;
d. la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e dei prodotti
turistici;
e. i criteri per la valutazione dell'impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse;
f. gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi;
g. gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.
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Con deliberazione n. 1928 del 27.11.2017 la Giunta regionale ha avviato la realizzazione del Programma Regionale Pluriennale
per il Turismo attraverso il metodo partecipativo, incaricando la Società Veneto Innovazione s.p.a. delle necessarie attività di
supporto tecnico-organizzativo.
Con la stessa deliberazione è stato anche definito:
• il modello organizzativo e il cronoprogramma che si intende porre in essere per portare a termine il percorso, che si
completerà indicativamente entro maggio 2018;
• le linee strategiche per la programmazione turistica di medio-lungo termine, definite tenendo conto sia dei fattori e dei
trend in grado di influenzare l'offerta e la domanda turistica a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia dei
contenuti del Piano Strategico del Turismo 2017-2022 approvato dal MIBACT.
Nelle more dell'approvazione del Programma Regionale per il Turismo, si provvede quindi a definire il Piano Turistico
Annuale 2018, quale strumento di programmazione e coordinamento dell'operatività ai fini della valorizzazione dell'offerta
turistica e della sua promozione sui mercati nazionali ed esteri, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio
2018-2020, approvato con legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017, dell'andamento dei flussi turistici e dei trend in atto,
nonché degli orientamenti strategici di medio-lungo periodo che sono stati definiti dalla Giunta con la sopra citata D.G.R.
n.1928/2017.
Sulla base delle considerazioni formulate, con Deliberazione/CR n. 4 del 26 gennaio 2018 è stato adottato il Piano Turistico
Annuale per l'anno 2018, secondo le condizioni operative, le iniziative e le azioni indicate nell'Allegato A al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La citata Deliberazione/CR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 11 del 14 giugno
2013, è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare che ha espresso nella seduta del 28 febbraio 2018, ad
unanimità, il proprio parere favorevole sul Piano Turistico Annuale, con la raccomandazione di inserire tra gli orientamenti
strategici del Piano (punto 2 dell'allegato A) uno specifico riferimento allo sviluppo del turismo accessibile.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11; ed in particolare l'articolo 7;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco";
VISTA la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e le
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1928 del 27 novembre 2017;
VISTA la propria Deliberazione/CR n. 4 del 26 gennaio 2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 28 febbraio 2018 ai sensi dell'articolo 7,
comma 1 della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013;
PRESO ATTO contestualmente della raccomandazione espressa dalla Terza Commissione Consiliare di inserire tra gli
orientamenti strategici del Piano (punto 2 dell'allegato A) uno specifico riferimento allo sviluppo del turismo accessibile;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e le successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di adottare il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 quale strumento programmatico regionale e di indirizzo e riferimento
per gli ambiti di operatività degli Enti locali, finalizzato alla promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse
turistiche, allo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche, nonché per incrementare la
conoscenza della domanda e dell'offerta turistica, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo
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e sostenibilità del turismo veneto";
2. di stabilire che le iniziative, le misure da intraprendere e le attività, ivi compresi i mercati di riferimento e le procedure di
operatività, sono quelle indicate all' Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/.
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(Codice interno: 365615)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 del 06 marzo 2018
Adozione del Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
e successive modifiche. Deliberazione/CR n. 2 del 19 gennaio 2018.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene adottato il Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018 quale
strumento regionale per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari venete in Italia e
all'estero e per favorire lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese venete, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.
16/1980 e successive modifiche.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La promozione delle imprese agricole ed agroalimentari venete sui mercati nazionali ed esteri e la valorizzazione dei prodotti e
dell'immagine complessiva del comparto agroalimentare, unitamente alla promozione integrata del territorio sotto il profilo
produttivo, ambientale e culturale, sono obiettivi che la Regione intende perseguire, nell'ambito delle funzioni istituzionali ad
essa attribuite, concernenti, più in generale, lo sviluppo economico del territorio ed il sostegno alle imprese venete.
Lo strumento normativo principale di tale politica di promozione è la Legge regionale del 14 marzo 1980 n. 16, la quale, alla
luce delle modifiche apportate dall'articolo 1 della Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15, stabilisce che la Giunta regionale
stessa, sentita la competente Commissione consiliare, approvi annualmente il Programma Promozionale del Settore Primario,
con l'individuazione e il coordinamento, in riferimento all'anno successivo, di tutte le iniziative della Regione e degli enti,
aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.
Con l'approvazione della Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" che ha previsto lo
stanziamento delle somme per lo svolgimento delle attività di promozione del Settore Primario, pari complessivamente ad Euro
1.231.550,00, si sono creati i presupposti per l'adozione del Programma Promozionale per l'anno 2018.
Sulla base delle considerazioni formulate, con Deliberazione/CR n. 2 del 19 gennaio 2018 è stato adottato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018, secondo le condizioni operative, le iniziative e le azioni indicate
nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La citata Deliberazione/CR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 14 marzo 1980, n. 16, è stata
trasmessa alla competente Commissione consiliare che ha espresso, nella seduta del 28 febbraio 2018, il proprio parere
favorevole sul Programma Promozionale del Settore Primario predisposto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'articolo 12 della Legge Regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative
regionali di promozione economica" - così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge regionale 4 agosto 2006, n.
15;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
413
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 2 del 19 gennaio 2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 28 febbraio 2018 ai sensi dell'articolo 12,
della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16;
delibera
1. di adottare il Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018 quale strumento regionale per la
promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari venete in Italia e all'estero e per favorire lo
sviluppo delle attività commerciali delle imprese venete, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 16/1980 e
successive modifiche;
2. di stabilire che le iniziative, le misure da intraprendere e le attività, ivi compresi i mercati di riferimento e le procedure
di operatività, sono quelle indicate all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PROGRAMMA PROMOZIONALE
DEL SETTORE PRIMARIO
COME STRUMENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO

ANNO 2018
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

1.

PREMESSE

Tutti i programmi promozionali hanno come obiettivo la promozione di un determinato settore e, a seconda
degli obiettivi posti dalla programmazione regionale, individuano azioni ed attività idonee a finalizzare detti
obiettivi.
Certi programmi, più di altri, per essere realizzati fino in fondo necessitano di essere sviluppati attraverso
azioni congiunte che integrino e completino i percorsi realizzativi. Ciò è particolarmente vero quando si
tratta di promuovere settori che inevitabilmente sono connessi con altri come per esempio accade per il
settore agro alimentare. Un settore fortemente connotato per la peculiarità delle sue componenti, i prodotti
enogastronomici che come noto, rappresentano non solo una connotazione legata ai consumi ma altresì una
fonte di grande attrattività anche dal punto di vista turistico.
Il bene di consumo agro alimentare si colloca ai primi posti nella scelta di acquisto da parte dei turisti quale
forma di souvenir del luogo visitato e la qualità del settore enogastronomico risulta fondamentale nella scelta
della destinazione.
I turisti vanno in vacanza dove si sta bene e si mangia e beve bene e il Veneto è la prima regione in Italia per
arrivi e presenze turistiche non solo per ciò che è in grado di offrire dal punto di vista paesaggistico e
culturale ma anche perché si sta bene a tavola.
Il Programma Promozionale del Settore Primario quale strumento regionale per la promozione e la
valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari venete in Italia e all’estero rappresenta l’atto con il
quale viene favorito lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese venete e rappresenta anche uno dei
volani più importanti per la promozione turistica in Italia e sui mercati internazionali.
Il made in Italy è un bene invidiato da tutto il mondo e ciò che viene prodotto in Veneto rappresenta
l’eccellenza del made in Italy e per questo motivo va protetto e fatto conoscere per le sue qualità e per il
lavoro che dietro ad ogni produzione si cela.
La Regione del Veneto, con il presente Programma, intende sostenere il comparto agroalimentare veneto
attraverso la valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche e di qualità, mediante azioni di
informazione e di promozione sul mercato italiano ed estero anche con il coinvolgimento e il sostegno del
sistema produttivo locale e dei soggetti pubblici e privati a vario titolo rappresentativi del settore
agroalimentare e degli interessi del territorio.
Tale attività integra e completa, in una strategia di sistema, la promozione del territorio con interventi tra loro
coordinati e che riguardano il complesso sistema economico il cui elemento di centralità è rappresentato
come si diceva sopra dal settore turistico.
Il Programma si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 e del Piano Turistico Annuale, in un ottica di promozione integrata dell’offerta veneta.
L’attività di promozione del prodotti agroalimentari regionali, con particolare riferimento a quelli di qualità,
rappresenta un elemento fondamentale e strategico della politica regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo che funge da traino anche per gli altri settori economici e produttivi regionali dove, tra i tanti, il
turismo svolge il ruolo di principale strumento di conoscenza del territorio e delle sue eccellenze produttive.
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RIFERIMENTI GIURIDICI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DEL SETTORE
PRIMARIO

L’art. 1 della Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa Collegato alla Legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia” ha
riformato il principale strumento normativo della politica di promozione per il settore agroalimentare che era
rappresentato dalla legge regionale 14 marzo 1980 n. 16. Dopo tali modifiche la Giunta regionale è tenuta,
sentita la competente Commissione Consiliare, a proporre e successivamente approvare con cadenza
annuale, il Programma Promozionale del Settore Primario, con l’individuazione e il coordinamento delle
iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per
gruppo omogeneo di iniziative.

3.

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DEL SETTORE PRIMARIO

Gli obiettivi del Programma del Settore Primario per il 2018 si possono così riassumere:


promuovere la conoscenza e la notorietà delle produzioni agroalimentari venete di qualità a marchio
certificato;
incrementare le capacità commerciali delle imprese venete nei mercati nazionali ed esteri;
incentivare il coordinamento e la sinergia delle azioni promozionali per una promozione integrata del
territorio e delle eccellenze turistiche e culturali;
sensibilizzare il consumatore italiano mediante attività di informazione e comunicazione;
incrementare la conoscenza dei marchi europei di qualità e del marchio regionale Qualità Verificata.






4.

LE AZIONI E LE INIZIATIVE DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE
PROGRAMMA: DESCRIZIONE E BUDGET OPERATIVI

DEL

Ai fini della predisposizione del presente Programma, si assumono a riferimento le somme previste nel
bilancio di previsione 2018-2020 approvato con la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017.
Le disponibilità sulle quali si potrà contare sono le seguenti:
-

capitolo n. 30020 denominato “Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore
primario” destinato ad acquisizione di beni e servizi per lo svolgimento di talune attività da parte
della Regione € 1.131.550,00;

-

capitolo n. 100875 denominato “Trasferimenti per iniziative regionali per promozione economicofieristica del settore primario” destinato al trasferimento di fondi regionali ad altri enti pubblici in
termini di contributi € 100.000,00.

Ne deriva che la somma totale a disposizione per lo sviluppo delle azioni previste dal presente Programma è
di € 1.231.550,00 di cui € 1.131.550,00 di acquisto di beni e servizi ed € 100.000,00 per trasferimenti di
fondi a soggetti terzi all’amministrazione regionale.
5.

LE AZIONI E GLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DEL SETTORE
PRIMARIO

Le iniziative previste dal Programma Settore Primario 2018 riprendono molte delle attività consolidate negli
esercizi precedenti che dimostrano, in gran parte, ancora la loro attualità. Esse sono articolate per gruppi
omogenei di iniziative. La metodologia progettuale impiegata è quella adottata in ottemperanza a quanto

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 248 del 06 marzo 2018

pag. 3 di 6

previsto dall’articolo 12 della Legge regionale n. 16/1980, e quindi le attività sono omogenee in relazione
agli obiettivi, alle modalità di attuazione, ai soggetti coinvolti e alle procedure amministrative. Ciascun
gruppo omogeneo di iniziative è corredato delle previsioni di spesa in relazione alla somma
complessivamente disponibile.
E’ opportuno inoltre evidenziare che alcune iniziative della programmazione 2018 avranno luogo nei primi
cinque mesi del 2019 e le cui le tempistiche di pianificazione e organizzazione ne rendono necessario
l’inserimento nella programmazione dell’anno precedente, e consequenzialmente sono previste già nel
presente Programma.
Le azioni previste dal Programma potranno essere realizzate direttamente dalla Regione in forma autonoma,
come anche in collaborazione con soggetti terzi operanti sul territorio.
Interlocutori principali della Regione nell’attuazione delle azioni previste dal presente Programma sono: altri
enti pubblici, l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, il sistema Camerale Veneto, Veneto
Innovazione S.p.A., i Consorzi di Tutela e loro associazioni fra cui l’Unione Consorzi Vini Veneti DOC, le
Organizzazioni di Produttori riconosciute dalla Regione e loro associazioni, le Strade dei Vini e dei Prodotti
Tipici, le Enoteche regionali riconosciute dalla Regione, Organizzazioni professionali agricole, Associazioni
di categoria della ristorazione, Enti e Società Fieristiche e le Pro Loco.
I criteri in base ai quali si sono scelte le iniziative di cui si ritiene opportuno l’intervento regionale sono
quelli dell’esperienza maturata nel corso delle passate edizioni, della rilevanza a livello nazionale e
internazionale, della qualità degli eventi organizzati e del numero di visitatori/partecipanti.

a) Iniziative promozionali in Italia e all’estero

Euro 1.181.550,00

Iniziative promozionali in Italia
Rientrano in questa azione la realizzazione di attività ed eventi organizzati in territorio nazionale dalla
Regione direttamente o in collaborazione con altri soggetti o la partecipazione della Regione ad eventi o
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale o internazionale che hanno luogo in Italia.
Si tratta di eventi e manifestazioni che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti enogastronomici
o comunque del settore agroalimentare e per i quali è prevista la partecipazione di un pubblico in taluni
casi di operatori e tecnici del settore, in altri di consumatori finali.
Le principali manifestazioni individuate secondo i criteri sopraelencati alle quali la Regione prevede di
assicurare la propria presenza sono Vinitaly 2019 e Fieracavalli 2018, tutte manifestazioni di rilevanza
internazionale organizzate dell’Ente autonomo per le Fiere di Verona. L’autorizzazione alla
partecipazione a Vinitaly 2018, in quanto manifestazione che si svolge nei primi mesi del 2018 è già stata
approvata con la programmazione 2017.
Potrà inoltre essere valutata la partecipazione anche ad eventi che pur non avendo un rilievo
internazionale sono comunque di forte richiamo per il pubblico e costituiscono un punto di riferimento
importante per il mercato locale. Tra questi si individuano le seguenti manifestazioni: Gourmandia,
Golosaria, Gusto in Scena, Identità Golose, Sorsi d’Autore, Flormart.
Potranno inoltre essere oggetto di intervento finanziario da parte della Regione, iniziative realizzate dai
Consorzi di tutela e valorizzazione dei formaggi DOP del Veneto come ad esempio le rassegne nazionali
ed internazionali dedicate alla promozione casearia del Veneto con particolare attenzione per “Caseus
Veneti”. Questa manifestazione, giunta ormai alla sua tredicesima edizione, è un concorso-manifestazione
riservato ai formaggi veneti d’eccellenza ed ha come fine la valorizzazione delle produzioni lattierocasearie regionali unitamente alla promozione integrata dei territori che esprimono tali eccellenze. La
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manifestazione è da ritenersi un mezzo importante per favorire lo sviluppo e la promozione di marchi di
qualità nel settore delle produzioni lattiero-casearie e il miglioramento delle condizioni di
commercializzazione delle stesse.
Iniziative promozionali all’estero
Le iniziative comprese nella presente azione riguardano:
a) partecipazione a fiere o manifestazioni finalizzate a supportare la promozione commerciale degli
operatori veneti del settore o finalizzate alla promozione della conoscenza all’estero delle tipicità
agroalimentari venete;
b) iniziative, come ad esempio workshop, incontri per promuovere i contatti commerciali fra le imprese
venete e gli operatori esteri, presentazioni di prodotti veneti, degustazioni guidate per giornalisti,
opinion leader e operatori di settore, organizzate dalla Regione in forma autonoma o in
collaborazione con altri soggetti;
c) iniziative di promozione sui mercati esteri a carattere integrato, anche plurisettoriali, e che attraverso
la promozione dei prodotti, dell’offerta turistica e culturale consentano di promuovere il sistema
veneto nel suo complesso.
Per quanto concerne la partecipazione alle fiere, si ritiene di privilegiare la partecipazione ad eventi di
carattere settoriale, rilevanti in termini di notorietà e presenza di operatori professionali, interessanti
soprattutto - anche se in maniera non esclusiva - i mercati europei tradizionali nei quali la presenza
autonoma degli operatori veneti è consolidata. Gli interventi potranno poi estendersi anche in ambito
extra europeo in particolare in quei paesi in cui i margini di sviluppo registrati negli ultimi anni hanno
chiaramente indicato un’espansione che deve essere guidata e incentivata da una programmazione a
regia regionale.
La partecipazione della Regione alle manifestazioni fieristiche potrà avvenire anche attraverso
l’organizzazione di stand collettivi che prevedano al loro interno degli spazi dedicati ai Consorzi di
Tutela, alle Organizzazioni di Produttori o alle aziende venete ai quali potrà essere richiesta la
corresponsione di una quota di partecipazione.
Da tenere in considerazione ed autorizzarne l’eventuale realizzazione, sono poi quegli interventi aventi
carattere promozionale che hanno la caratteristica di associare un evento con la presentazione di prodotti
tipici di qualità, con prodotti culturali di alto livello, con manifestazioni di tipo sportivo aventi rilevanza
mondiale e che nel loro insieme rappresentino un unicum di offerta nella quale coniugare arte, cultura,
gastronomia e turismo. Questa formula particolarmente utilizzata sui mercati extra europei,
segnatamente negli Stati Uniti, in Giappone, Cina e Canada solo per citare i mercati più importanti,
rappresentano spesso la possibilità, a basso costo d’investimento, di raggiungere mercati lontani e platee
di opinion leader con innegabili ritorni commerciali per una ampia gamma di prodotti.
In considerazione dell’attuale disponibilità finanziaria si ritiene opportuno confermare la presenza a
Fruit Logistica 2019, la più importante fiera internazionale del settore ortofrutticolo, che si terrà a
Berlino dal 6 all’ 8 febbraio 2019.
Per quanto riguarda la promozione all’estero del settore vitivinicolo, si ritiene di confermare l’intervento
regionale per favorire una presenza unitaria degli operatori veneti a “Prowein” 2019 di Dusseldorf, che
rappresenta la manifestazione fieristica più importante in Europa per il settore.
Sempre nell’ambito della stessa manifestazione si potrà prevedere la realizzazione di iniziative
finalizzate a migliorare la presentazione delle produzioni vitivinicole venete anche tramite l’utilizzo di
strumenti multimediali innovativi.
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Qualora, in fase di diverse previsioni oppure di assestamento di bilancio, si rendessero disponibili
ulteriori risorse per la partecipazione anche ad altre manifestazione fieristiche, queste andranno valutate
ed eventualmente approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale notiziandone la
medesima competente Commissione consiliare.

b) Piano media

Euro 20.000,00

Azioni di comunicazione e informazione
In attuazione del presente Programma, potranno essere realizzate iniziative di comunicazione e
informazione che hanno come obiettivo incrementare la conoscenza delle produzioni agroalimentari
tipiche e di qualità del Veneto da parte dei consumatori finali.
Le iniziative potranno riguardare anche una promozione integrata delle produzioni con il territori o di cui
le produzioni tipiche sono espressione.
In considerazione anche del limitato budget a disposizione, si ritiene opportuno, tenuto conto anche
delle esperienze di media marketing già maturate, prediligere il ricorso al web marketing e allo sviluppo
di applicazioni per cellulari e device in genere che in rapporto ai costi sono in grado di garantire risultati
più mirati rispetto ai prodotti ma nel contempo in grado di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo.
Attività di comunicazione sia editoriale sulla carta stampata che televisiva potranno essere oggetto di
apposito provvedimento previa adozione di predeterminati criteri.
Potrà essere valutato di riconfermare un sostegno economico per lo sviluppo del progetto “Bollettino
veneto dei Sapori” realizzato in collaborazione con l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi - FIPE
del Veneto, anche tramite lo sviluppo di una applicazione per smartphone.
I criteri di scelta di eventuali altre iniziative saranno individuati con successivi provvedimenti della
Giunta.

6.

ALTRI
STRUMENTI
AGROALIMENTARE

IN

Turismo Rurale

MATERIA

DI

PROMOZIONE

DEL

SETTORE

Euro 30.000,00

Azioni di promozione del turismo rurale
La presente Azione prevede il cofinanziamento per l’anno 2018, di attività promozionali svolte in
collaborazione con altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale n.
16/1980 e dall’art.12 della L. 241/1990, così come modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, i
cui criteri, condizioni e modalità sono anche in questo caso quelli definiti dalla Giunta regionale con
provvedimento n. 953 del 22 giugno 2016.
Una quota parte della somma prevista per questa azione potrà essere destinata alle attività connesse al
turismo rurale e alle attività previste dalla legge regionale n. 28/2012, quali l’agriturismo, le fattorie
didattiche, il turismo rurale e le iniziative di sviluppo del turismo connesso con il settore primario.
Oltre al presente Programma, gli strumenti operativi che la Regione ha a disposizione in materia di
promozione del settore agroalimentare per il 2018 sono i seguenti:
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Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura di sostegno per attività di informazione e
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. La Misura 3.2.1 prevede il
sostegno finanziario per la realizzazione di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli
e alimentari che rientrano nei regimi di qualità nel mercato interno e posti in essere da organismi
collettivi che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità.

CONDIZIONI OPERATIVE

In ordine alle eventuali modifiche tecnico-finanziarie al presente Programma, vengono previsti i medesimi
criteri adottati nel corso del 2017 unitamente alle seguenti condizioni operative:
- l’introduzione di nuove iniziative, non riconducibili agli obiettivi e alle attività delle azioni previste dal
presente Programma, verrà effettuata dalla Giunta che darà idonea informazione alla competente
Commissione consiliare.
- le compensazioni finanziarie fra le diverse azioni del Programma superiori a € 50.000,00 saranno
autorizzate dalla Giunta regionale;
- le compensazioni finanziarie fra le diverse azioni del Programma inferiori o uguali a € 50.000,00
saranno autorizzate dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con
proprio decreto.
In ordine alla attuazione delle azioni di cui al presente Programma si precisa che la Struttura competente per
le materie trattate, ai sensi della vigente normativa, è la Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione.
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(Codice interno: 365614)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 06 marzo 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". DGR n. 1139 del 19 luglio 2017 "Bando per il sostegno a progetti di
Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali". Incremento dotazione
finanziaria.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si incrementa la dotazione finanziaria del bando per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo
sviluppati dai distretti industriali e dalle reti innovative regionali che attua il POR FESR 2014-2020 per quanto riguarda
l'Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi", Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione".

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020"
che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Successivamente, il 17 dicembre 2013, il
Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei
(fondi SIE) per il periodo 2014-2020. In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi
SIE, mentre il Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR).
La Giunta regionale, dopo la consultazione partenariale, ha approvato, con provvedimento n. 77/CR del 17 giugno 2014, la
proposta di POR FESR 2014-2020, trasmessa, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale 25
novembre 2011, n. 26, al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta il 10 luglio 2014, con
deliberazione n. 42.
L'Autorità di Gestione del POR FESR, il 21 luglio 2014, ha quindi inviato la proposta alla Commissione Europea.
Con nota C(2014) 7854 final del 21 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento n. 1303/2013, la Commissione
Europea ha formulato osservazioni che hanno dato avvio alla fase riservata alla negoziazione che si è conclusa con
l'approvazione del POR FESR Veneto, Decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015.
Con deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto dell'intervenuta approvazione.
Con provvedimento n. 1500 del 29 ottobre 2015, la Giunta regionale ha istituito, quindi, il Comitato di Sorveglianza, che,
riunitosi in data 3 febbraio 2016, in applicazione dell'articolo 110, comma 2, del Regolamento n. 1303/2013, ha approvato i
Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che saranno seguiti nelle fasi di ammissione e di
valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole azioni previste dal documento.
Nel POR FESR 2014-2020 è prevista l'azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".
Con provvedimento n. 1139 del 19 luglio 2017, la Giunta regionale ha quindi approvato il bando pubblico relativo all'Azione
1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi",
Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo sviluppati dai distretti
industriali e dalle reti innovative regionali prevedendo, quale lasso temporale per la presentazione delle domande di
ammissione ai benefici, il periodo compreso tra il 1° agosto 2017 e il 17 ottobre 2017.
Giova ricordare che i distretti industriali e le reti innovative regionali rappresentano sistemi produttivi dalle dimensioni
economiche rilevanti per il Veneto. Su tali basi costituiscono strumenti strategici privilegiati per l'attuazione alla Strategia di
Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto) e per recepire gli indirizzi
definiti dal Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione. Distretti industriali
e reti innovative regionali si collocano al centro di un nuovo piano di sviluppo industriale per il Veneto, in perfetta coerenza
con i citati documenti strategici.
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La Giunta regionale è dunque impegnata a costruire un modello economico regionale solido e dalle rinnovate prospettive di
crescita. Parte integrante dell'attuazione del nuovo modello è il presente bando che avvia un nuovo percorso di incentivazione
in grado di promuovere, con maggiore efficacia rispetto al passato, le progettualità ad elevato impatto in termini di nuova
conoscenza generata per un proficuo trasferimento tecnologico nei sistemi produttivi, in grado perciò di tradursi in prodotti e
soluzioni innovativi da proporre sul mercato internazionale.
Con Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR n. 6 del 6 febbraio 2018 sono state approvate le risultanze dell'istruttoria e
definita, nell'allegato A), la graduatoria dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ritenuti ammissibili, con
l'indicazione, per ciascuno dei Soggetti giuridici richiedenti il sostegno, della relativa spesa ammessa.
Le risultanze evidenziano il notevole riscontro partecipativo registrato per cui le 19 domande di sostegno presentate sul bando,
tutte valutate idonee dalla Commissione di Valutazione all'uopo nominata, determinano una richiesta di contributo di euro
38.128.513,48 che quasi raddoppia lo stanziamento stabilito dal bando di euro 20.000.000,00 a fronte di una spesa prevista per
la realizzazione dei progetti ammontante ad euro 70.953.101,74.
Al fine di non pregiudicare l'efficacia del nuovo modello di politica economica regionale per lo sviluppo e la competitività dei
settori produttivi, tenuto quindi conto del contesto economico regionale e delle finalità previste nel bando e nei documenti di
programmazione ne deriva l'opportunità di disporre un incremento dello stanziamento volto a un immediato scorrimento della
graduatoria affinché possa essere concesso il contributo a un maggior numero di progetti mediante l'utilizzo dei fondi messi a
disposizione e non utilizzati per l'Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al
mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" il cui termine per
la presentazione delle domande è scaduto l'8 febbraio corrente.
Pertanto, si ritiene di incrementare lo stanziamento di cui alla DGR n. 1139 del 19 luglio 2017 di ulteriori 10.715.656,00 di
euro, importo che trova copertura sui capitoli di spesa del POR FESR 2014-2020 che presentano adeguata disponibilità con
riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, a seguito dell'intervenuta adozione del decreto n. 17 del 20 febbraio 2018 del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che disimpegna le risorse inutilizzate relative al citato bando approvato con
DGR n. 2128 del 19 dicembre 2017 dell'azione 3.3.1.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la comunicazione COM (2010) del 3 marzo 2010 della Commissione europea;
VISTO i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea;
VISTA la decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 della Commissione europea;
VISTE le leggi regionali 25 novembre 2011, n. 26 e 30 maggio 2014, n. 13;
VISTO l'articolo, 2 comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32;
VISTA la deliberazione n. 77/CR del 17 giugno 2014 della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014 del Consiglio regionale;
VISTE le deliberazioni n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione n. 406 del 4 aprile 2014, n. 2609 del 23
dicembre 2014, n. 1148 del 1° settembre 2015, n. 1500 del 29 ottobre 2015, n. 2276 del 30 dicembre 2016, n. 216, n. 226 del
28 febbraio 2017 e n. 581 del 28 aprile 2017 della Giunta regionale;
VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al
Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la
predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;
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VISTO il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico che assegna in via temporanea
alcune funzioni e compiti al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti al fine di accentrare l'organizzazione
operativa della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e la nota n. 443653 del 24 ottobre 2017 dello stesso Direttore;
VISTO il decreto n. 35 del 18 maggio 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva il contenuto
dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;
VISTO il decreto n. 6 del 6 febbraio 2018 del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ad oggetto: "POR FESR
2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1139 del 19 luglio 2017. Asse 1. Azione 1.1.4 "Bando per il sostegno a progetti di
Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali". Approvazione della graduatoria
regionale delle domande ammissibili e dell'elenco dei soggetti partecipanti.";
VISTO il decreto n. 17 del 20 febbraio 2018 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che disimpegna le risorse
inutilizzate relative al bando approvato con DGR n. 2128 del 19 dicembre 2017 dell'azione 3.3.1;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di incrementare l'importo messo a bando dalla deliberazione n. 1139 del 19 luglio 2017 "Bando per il sostegno a progetti di
Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali" attuativo il POR FESR 2014-2020 Asse 1 - Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi" di euro 10.715.656,00;
3. di dare atto che l'importo massimo delle ulteriori obbligazioni di spesa relativo all'azione 1.1.4 di cui alla presente
deliberazione, è determinato in euro 10.715.656,00 e che tale spesa verrà impegnata ed erogata con successivi provvedimenti
dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria a favore di AVEPA che, a propria volta, provvederà ad assumere gli
impegni e le liquidazioni nei confronti dei beneficiari, a seguito delle ammissioni a finanziamento e delle verifiche di gestione;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza della
disponibilità finanziaria ai fini della sottoscrizione degli Accordi per la Ricerca e lo Sviluppo di cui all'articolo 11 del bando, ad
esclusione delle funzioni delegate ad AVEPA di cui alla DGR n. 226/2017, il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca
Distretti e Reti;
5. di dare atto che, per il Progetto in graduatoria parzialmente finanziabile per la sola quota parte residuale dello stanziamento
disponibile, qualora il soggetto beneficiario non ritenga congruo l'importo residuale e non intenda sottoscrivere l'Accordo,
fermo restando il diritto al finanziamento a seguito di eventuale ulteriore integrazione finanziaria sulla specifica azione, si
procederà con il Progetto collocato immediatamente dopo, e ciò fino all'ultimo Progetto della graduatoria;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365624)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 250 del 06 marzo 2018
Adozione del nuovo Registro informatico di proprietà navale per le acque interne previsto dall'art. 146 del Codice
della Navigazione.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
In attuazione a quanto previsto dall'art. 146 del Codice della Navigazione che prevede l'adozione presso gli Ispettorati di porto
di un registro d'iscrizione delle unità di navigazione adibite alle acque interne, con questo atto, coerentemente con quanto
disposto dalla L. R. 63/1993 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea
nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" vengono approvate le linee
guida per la gestione del nuovo Registro informatico del naviglio minore circolante nelle acque interne.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
A seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale, con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le
funzioni relative alla navigazione interna ed ai porti lacuali sono state oggetto del trasferimento dallo Stato alle Regioni. In
particolare, l'art. 97 del DPR n. 616/1977 ha esplicitato che le funzioni amministrative oggetto del trasferimento sono relative
alla materia della navigazione interna, porti lacuali, fluviali, navigazione lagunare sui canali navigabili ed idrovie. Le predette
competenze relative alla navigazione interna sono esercitate per il tramite degli Ispettorato di porto, ai sensi dell'art. 23 del
Codice della Navigazione e del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 "Regolamento di attuazione, parte navigazione interna",
integrato da ulteriori decreti emanati negli anni successivi. Nella fattispecie, le funzioni in capo all'Ente regionale
comprendono l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti trasferiti e la potestà a rilasciare concessioni per l'occupazione
e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi, il rilascio del certificato di navigabilità e la
gestione del pubblico registro di proprietà navale per i natanti iscritti agli Ispettorati di porto.
La Regione in questo settore sta operando un progressivo riordino delle funzioni trasferite, intervenendo attraverso misure di
razionalizzazione e di semplificazione delle procedure amministrative, sempre nel rispetto del quadro tracciato dal Codice della
Navigazione e del Regolamento della Navigazione Interna.
Con D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003, sono state uniformate le procedure amministrative dei tre Ispettorati di Porto,
razionalizzando i procedimenti relativi all'immatricolazione delle imbarcazioni addette alla navigazione interna, istituendo una
numerazione unica regionale con la sigla "R.V.", e procedendo con le successive D.G.R. n. 2166 del 16.07.2003 e D.G.R. n.
506 del 5.03.2004 all'informatizzazione dell'archivio e alla dotazione di un badge plastificato dotato di sistema di richiamo
informatico della documentazione, a beneficio in particolare delle Forze dell'Ordine. Fino al 2016 la gestione dei registri di
proprietà avveniva a cura degli operatori degli Ispettorati di porto con il supporto della società Sistemi Territoriali spa. Con
Dgr 345 del 7 aprile 2017 l'intera attività gestionale è stata integralmente assunta in capo agli Ispettorati di porto.
L'utilizzo della banca dati elettronica da parte degli Ispettorati ha evidenziato una serie di criticità superabili con una generale
revisione dello strumento informatico oggi in dotazione. Grazie al progetto europeo "Po River Information System- 2"
finanziato dall'Unione Europea con i fondi C.E.F. e cofinanziato con risorse della L. 380/1990 è stato possibile produrre un
nuovo prototipo di Registro informatico che consentirà alcune nuove applicazioni. Tra di esse ci sarà la possibilità per l'utente
di reperire da remoto atti con validità legale, altrimenti acquisibili solo direttamente dagli uffici dell'Ispettorato, attivare una
funzionalità di alert informatico che annuncia la scadenza di validità del collaudo, potenziare le funzioni di riconoscimento
dell'unità da parte delle FF.OO., codificare la documentazione storica del naviglio. Per consentire questo processo di
innovazione si rende necessario, preliminarmente, codificare le destinazioni d'uso e le tipologie di attività prevalenti
nell'ambito delle categorie del "conto proprio" e del "conto terzi" definite dalla legge regionale 63/93, oltre che del residuale
"uso privato" previsto dalla L. n. 813/1932. In tali termini il parco delle Navi minori e galleggianti delle acque interne verrà
iscritto nelle seguenti categorie:
Categoria tipologica

Tipologia d'uso consentito
Conto proprio ex art. 32 L.r. 63/93
TRASPORTO
Conto terzi ex art. 30 L. r. 63/93
Uso privato ex L. 813/32
PESCA PROFESSIONALE Conto proprio ex art. 32 L.r. 63/93
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SERVIZI SPECIALI

Conto proprio ex art. 32 L.r. 63/93
Conto terzi ex art. 30 L.r. 63/93
Uso privato ex L. 813/32

Per quanto riguarda il trasporto in "conto proprio" l'art. 33 della L. r. 63/93 dispone per il conduttore dell'unità l'obbligo dei
titoli professionali previsti dal Codice della Navigazione solo per la conduzione di navi con stazza superiore alle 25 t. All'art.
34 si prevede inoltre la possibilità che i natanti adibiti a trasporto merci in "conto proprio", oltre all'equipaggio indicato nella
licenza di navigazione, possano trasportare anche persone quando la presenza delle stesse sia connessa all'espletamento
dell'attività professionale od istituzionale dell'armatore, e comunque sempre nel numero massimo indicato sul certificato di
navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione. Tale disposizione, per quanto disposto dall'art. 24 c. 5 della L. 7
dicembre 1999, n. 472 , va contemperata con quanto disposto dal Dpr 435/1991 "Regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare", che definisce le imbarcazioni con oltre dodici passeggeri trasportati, "navi
passeggeri". Negli ultimi anni l'applicazione della norma sul numero massimo dei passeggeri in modalità "conto proprio" è
stata approfondita anche grazie all'intervento della Cassazione che ha ribadito l'applicazione della norma statale in ordine alle
necessarie garanzie per la sicurezza nella navigazione. Va inoltre precisato che, specie in ambito lagunare, il limite delle dodici
persone appare rilevante sotto il profilo della distinzione della tipologia di trasporto con il "conto terzi", regolato dalle
specifiche autorizzazioni in capo ai Comuni, che costituisce la tipologia ordinaria del "trasporto persone" sulla base degli
adeguati titoli professionali. La mancata distinzione sotto il profilo del numero dei trasportati assume una particolare rilevanza
al fine di distinguere i caratteri del servizio di trasporto pubblico non di linea da quello in "conto proprio" che ha una natura
diversa. L'impostazione di confermare il numero massimo di imbarcati nella modalità di trasporto in "conto proprio" e "uso
privato" nel numero massimo di dodici persone, oltre l'equipaggio, è stata confermata da un apposito tavolo tecnico in cui
l'Ispettorato di porto ha coinvolto i rappresentanti dei Carabinieri - Nucleo nautico, Guardia di Finanza, Questura - Squadra
nautica della Polizia di Stato, Polizia municipale, Motorizzazione civile ed Enti certificatori. Unica eccezione al limite dei
dodici trasportati è quella rappresentata dagli Enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali. Tale deroga è stata sino
ad oggi applicata in quanto la particolare tipologia di "conto proprio" di tali unità nautiche non può essere inquadrata nel
trasporto in "conto terzi" per l'assenza di autorizzazioni comunali applicabili alla fattispecie. Come appare evidente, infatti, tali
servizi non rappresentano attività di natura commerciale, in quanto non riconducibili a controprestazione economica, e come
tali non sono disciplinati dal contingentamento delle licenze. In questo caso la prassi adottata ad esempio per i motoscafi del
Consiglio regionale è sempre stata di ammettere nelle licenze di navigazione il numero massimo di passeggeri trasportato
previsto dagli organi tecnici in sede di collaudo.
Nella tipologia "conto terzi" rientrano invece le attività di trasporto di cose e persone (trasporto persone non di linea)
disciplinate dall'art. 30 della L. r. 63/93, necessitanti di specifica autorizzazione comunale allo svolgimento delle attività.
Per quanto riguarda la categoria "pesca professionale" va preliminarmente detto che contrariamente a quanto accade per
l'ambito marittimo, dove la licenza di pesca professionale viene rilasciata dalla Capitaneria di porto alla singola unità di
navigazione, nelle acque interne la licenza di pesca professionale viene rilasciata al singolo pescatore. Questo elemento
comporta l'iscrizione del naviglio adibito a pesca professionale nella categoria del "conto proprio" e non in quella del "conto
terzi", proprio per l'assenza dell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 30 c. 4 della L. R. 63/93. La separazione della
disciplina della pesca professionale in acque interne da quelle in acque marittime ha inoltre rilievo specifico nell'inapplicabilità
dei vincoli di cambio di destinazione previsti dal D.M. 26 luglio 1995, art. 13 in ordine alla tutela dello stock di pesca in
ambito marittimo.
Infine la nuova configurazione del Registro di proprietà navale comprende la categoria dei "Servizi Speciali" sotto cui
andranno ricondotti tutti quei servizi non classificabili nelle altre due categorie descritte
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il R.D. n. 327 del 1942 "Codice della Navigazione";
Vista la L. R. n. 63 del 1993;
Vista la L. n. 472 del 1999;
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Visto il Dpr 435 del 1991 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
Viste le D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003, n. 2166 del 16.07.2003 e n. 2464 del 16 settembre 2008;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominativo con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire la nuova configurazione del Registro informatico di proprietà navale per le acque interne nelle seguenti
categorie di classificazione del naviglio e relativi usi:
Categoria tipologica
TRASPORTO
PESCA PROFESSIONALE
SERVIZI SPECIALI

Tipologia d'uso consentito
Conto proprio ex art. 32 L.r. 63/93
Conto terzi ex art. 30 L. r. 63/93
Uso privato ex L. 813/32
Conto proprio ex art. 32 L.r. 63/93
Conto proprio ex art. 32 L.r. 63/93
Conto terzi ex art. 30 L. r. 63/93
Uso privato ex L. 813/32

3. confermare il limite autorizzabile delle dodici unità quale numero massimo di passeggeri trasportati nella categoria
di trasporto del "conto proprio";
4. di confermare la deroga del limite di cui al precedente punto 3 per le unità di navigazione degli Enti pubblici per le
sole funzioni istituzionali, consentendo il trasporto di equipaggio nel numero massimo indicato dai documenti di
collaudo;
5. di confermare l'istituzione della categoria "pesca professionale" per le acque interne con disciplina analoga di quella
prevista per il "conto proprio";
6. di incaricare gli Uffici dell'Ispettorato di porto di Venezia, Rovigo e Verona, delegati alla gestione del Registro di
proprietà navale, all'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o modifiche in termini di minori entrate
per il bilancio regionale
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365623)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 251 del 06 marzo 2018
L. R. 27 dicembre 2017, n. 46 artt. 3 e 4. Approvazione delle Linee guida per il conferimento ai Comuni delle
competenze in materia di demanio della navigazione interna.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in attuazione agli artt. 3 e 4 della L. R. 27 dicembre 2017 n. 46, approva le linee guida disciplinanti
il conferimento ai Comuni delle competenze in materia di rilascio delle concessioni sulla navigazione interna e gestione delle
linee navigabili a fronte del riconoscimento del 50 per cento dei canoni riscossi.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con gli artt. 86, comma 1 e 105, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 112/1998 lo Stato ha conferito alle Regioni le funzioni
amministrative relative, tra l'altro, alla gestione dei beni del demanio idrico comprendenti il rilascio delle concessioni sul
demanio della navigazione interna. Tali deleghe sono state successivamente disciplinate dall'articolo 100, comma 2, lettera e)
della L.R. n. 11/2001 e dalla Dgr 1880/2003 che ha individuato puntualmente le modalità ed i criteri di gestione.
Al fine di distinguere con maggiore chiarezza il demanio della navigazione dal demanio idrico, con Dgr n. 4222/2006 la Giunta
Regionale ha successivamente precisato che le competenze regionali preposte alla navigazione ricomprendono la parte del
demanio idrico che si estende a tutti i corsi d'acqua già classificati come linee navigabili di IIa e IIIa classe in base al R.D.
11.07.1913, n. 959 e s.m.i.. L'ambito comprende per l'esattezza la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, le zone
portuali della navigazione interna, ivi incluse le aree prospicienti a terra, con le relative pertinenze. Lo scorso anno si è
concluso il processo di trasferimento di circa 900 pratiche da parte del Genio civile agli Uffici regionali degli Ispettorati di
porto nell'ambito dell'U.O. Logistica e Ispettorati di porto della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ora competenti in
materia di navigazione. A seguito della completa ricognizione delle diverse posizioni, si è manifestata la necessità di attivare
alcune innovazioni nel processo di rilascio delle concessioni, in modo da assicurare un proficuo utilizzo del bene demaniale ed
un migliore presidio sul territorio mediante l'attivazione di una pianificazione degli spazi. Dopo la positiva sperimentazione
attuata nel 2017 con la delega delle funzioni demaniali al Comune di Caorle, che ha predisposto uno strumento di gestione e la
successiva apertura di bandi pubblici per l'assegnazione degli spazi acquei, il Consiglio Regionale ha approvato con la Legge di
Stabilità per il 2018 (L. R. 27 dicembre 2017, n. 46) la delega ai Comuni in materia di gestione del demanio della navigazione.
Nella stessa norma è stato stabilito che metà del canone riscosso dai Comuni potrà essere trattenuto per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza e gestione delle vie navigabili. Come previsto dall'art. 4 della medesima norma, con questa delibera si
approvano le Linee guida per la gestione del demanio della navigazione in attuazione della delega sopraddetta (Allegato A) ed
il relativo Modello di domanda (Allegato A1) al fine di consentire l'attuazione dei processi di delega entro il 30 giugno 2018,
termine necessario per dare modo ai Comuni di predisporre l'invio della bollettazione per l'anno corrente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
• Visto la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
• Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;
• Vista la D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003, modificata con successiva D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
• Vista la D.G.R. n. 4222 del 28.12.2006;
• Vista la D.G.R. n. 1791 del 4.09.2012;
• Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 46;
• Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Dato atto che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
427
_______________________________________________________________________________________________________

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione contenente le "Linee guida per la gestione del demanio della
navigazione in attuazione della delega ai Comuni disposta dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 46" ed il relativo Allegato
A1, "Modello di domanda";
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di
porto all'esecuzione del presente atto secondo le modalità citate in premessa, e di trasmettere i documenti di cui al
precedente punto 2 a tutti i Comuni interessati;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

428
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 251 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 7

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE IN
ATTUAZIONE DELLA DELEGA AI COMUNI DISPOSTA DALLA L.R. 29 DICEMBRE
2017, n. 46.

NORME GENERALI
ART. 1
DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione della delega statuita dagli articoli n. 3 e 4 della L. r. n. 29 dicembre 2017, n.
46 si intendono:
1. DEMANIO IDRICO: parte del demanio che comprende: a) i beni pubblici destinati alla
navigazione interna ed in particolare i fiumi, i laghi e i canali; b) le zone portuali della
navigazione interna, che sono strutture naturali o artificiali normalmente destinate
all’approdo delle navi addette alla navigazione interna; c) l’alveo dei fiumi e dei laghi e le
sponde laterali soggette ad essere sommerse nelle piene ordinarie.
2. DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: parte del demanio idrico consistente: a) nella
superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali che sono classificate navigabili ai sensi
dell’All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006; b) nelle zone portuali della navigazione
interna; c) nelle aree prospicienti a terra delle acque lacuali e fluviali classificate navigabili
ai sensi dell’All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006, con le relative pertinenze,
intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati e quant’altro è necessariamente
funzionale all’uso, finalizzato alla navigazione, del bene demaniale;
3. AUTORITA’ DEMANIALE: struttura preposta all’amministrazione del demanio della
navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono
interessare il demanio. Ai fini dell’applicazione delle presenti Linee guida, l’Autorità
Demaniale è il Comune in cui insiste l’ambito demaniale;
4. SUPERFICIE CONCESSA: consiste nello spazio acqueo e nell’eventuale area a terra,
espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall’Autorità Demaniale.
ART. 2
OGGETTO
1. Le presenti linee guida disciplinano l’attuazione degli articoli n. 3 e 4 della L. r. n. 29
dicembre 2017, n. 46 in materia di conferimento ai comuni delle funzioni amministrative
relative alla gestione del demanio della navigazione interna. Esse definiscono la
metodologia per il rilascio delle concessioni e riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli
oneri istruttori e i depositi cauzionali. Nell’ambito di tali funzioni, ai comuni è delegata anche
la funzione di vigilanza e contrasto all’abusivismo, manutenzione delle vie d’acqua
classificate navigabili e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi ai sensi del Codice
della navigazione.
Art. 3
ONERI IN CAPO ALL’AUTORITA’ DEMANIALE
1. Al fine di consentire le attività di verifica e di controllo amministrativo poste in capo alla
Regione, nei termini previsti dall’art. 139 del Dlgs 174/2016 l’Autorità Demaniale comunica i
dati delle concessioni attive e quelli delle riscossioni.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L. r. 29 dicembre 2017, n. 46 l’Autorità
Demaniale trasferisce alla Regione la quota del 50 per cento dei canoni introitati
nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno. Eventuali spese istruttorie stabilite
dall’Autorità Demaniale per la gestione dell’iter istruttorio sono integralmente introitate
dall’Autorità medesima.
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3. La rimanente quota del 50 per cento delle risorse introitate dall’Autorità Demaniale è
imputata su uno o più capitoli del proprio bilancio vincolati all’esercizio delle funzioni
previste dall’art. 4 della L. r. 29 dicembre 2017, n. 46. Nei termini previsti dall’art. 139 del
Dlgs 174/2016 l’Autorità Demaniale comunica alla Regione i dati relativi all’utilizzo di dette
risorse.
ART. 4
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La presente direttiva si applica alle concessioni rilasciate su spazi acquei e pertinenze a
terra appartenenti al demanio della navigazione interna, definito come sopra, entro i confini
della Regione del Veneto, ad eccezione del demanio presente sul Lago di Garda, che
sottostà alla disciplina contenuta nella L.R. n. 55/1987, alla Laguna di Venezia, di
competenza del Magistrato alle Acque come previsto dalle Leggi n. 366/1963 “Nuove
norme relative alle lagune di Venezia e di Marano–Grado” e s.m.i. e n. 171/1973 “Interventi
per la salvaguardia di Venezia” e s.m.i., e delle altre lagune appartenenti al demanio
marittimo.

1.
a)
b)
c)
d)
2.

ART. 5
DEFINIZIONE DEGLI ORMEGGI
Per ormeggio s’intende lo spazio acqueo occupato dall’unità di navigazione in area
demaniale. L’ormeggio può essere:
fisso, assegnato sulla base di quanto previsto dall’art. 9 delle presenti linee guida;
temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni;
di pubblica utilità, riservato ad Enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, protezione civile, o altre finalità collettive da stabilirsi con apposito
provvedimento di Giunta Comunale;
di interesse pubblico in gestione esclusiva dell’Autorità demaniale.
Per gli ormeggi di cui al comma d) l’Autorità demaniale è esentata dal riversamento del
canone previsto all’art. 3 comma 2 delle presenti Linee guida.

ART. 6
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La durata delle concessioni demaniali rilasciate ai sensi delle presenti linee guida non è
prorogabile né rinnovabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2006/123/CE.
La durata delle concessioni viene rilasciata in conformità all’art. 4 bis del decreto legge 5
ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime".
ART. 7
PIANI DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore delle presenti linee guida, i Comuni redigono Piani di
gestione, anche suddivisi per singolo tronco idraulico, con lo scopo di individuare gli ambiti
e le tipologie di intervento necessari al potenziamento e allo sviluppo della navigazione da
diporto, di pesca professionale e commerciale. Detti Piani sono sottoposti all’iter di
approvazione della Regione, e devono obbligatoriamente acquisire i pareri ai fini della
sicurezza idraulica e della sicurezza alla navigazione da parte delle Strutture regionali
competenti.
2. In caso di inadempienza da parte dei Comuni e accertato il pregiudizio per la tutela e la
valorizzazione del demanio trasferito con la presente norma, la Regione può avocare a sè
la redazione dei Piani oggetto del presente articolo.
ART. 8
ONERI IN CAPO AL TITOLARE DELLA CONCESSIONE
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L’occupazione degli spazi nelle aree demaniali è subordinata al rilascio di un provvedimento
concessorio richiesto dal concessionario. La realizzazione di qualsiasi opera è sottoposta ai
vincoli discendenti dalla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale vigente;
Gli oneri manutentivi dell’area oggetto della concessione, inclusi gli interventi necessari
all’accessibilità degli spazi acquei nell’ambito della medesima, sono ad esclusivo carico del
concessionario;
Per quanto non disposto dalle presenti linee guida si applicano le norme del Codice della
Navigazione nonché la vigente normativa regionale in materia.
TITOLO I
CONCESSIONI

ART. 9
PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI
1. I Comuni che si sono dotati del Piano di gestione di cui all’articolo 7 adottano un apposito
Regolamento per l’individuazione dei soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a
terra oggetto di concessione demaniale. Tale procedura si attua mediante bando/i pubblico/i.
Il regolamento deve garantire il rispetto dei seguenti principi:
a) Evidenza pubblica nell’individuazione degli assegnatari di spazi acquei, condizione da
assolversi almeno mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e
nel profilo informatico del Comune;
b) Contemperazione degli interessi pubblico e privato, con prevalenza dell’interesse pubblico;
c) Massimizzazione del canone, in caso di più richiedenti sulla medesima area, da parte di
portatori di interessi ritenuti equivalenti;
d) Massima partecipazione (non esclusione di categorie di operatori/utenti);
e) Soluzioni di pianificazione che prevedano l’adozione di comuni standards di decoro ispirati
alla compatibilità tra l’infrastruttura ed il territorio circostante;
f) Tutela delle concessioni in corso di validità e previsione di criteri di salvaguardia e termini
temporali di validità dei procedimenti pendenti avviati fino ad un anno prima della richiesta
di adozione del regolamento da parte del Comune;
g) Individuazione di modalità transitorie per consentire l’allineamento temporale tra le
concessioni in corso di validità e le procedure a bando;
h) Nei casi in cui sia prevista la predisposizione di graduatorie di assegnazione, le stesse
dovranno avere validità stabilita dal Comune;
i) Disciplina in materia di subentro, anche mediante lo scorrimento della graduatoria;
j) Divieto di subconcessione da parte del Concessionario.
Il regolamento può inoltre disciplinare ulteriori criteri ai fini dell’individuazione dell’assegnatario
quali:
a) valorizzazione della territorialità attribuendo un punteggio ai residenti o a determinate
categorie di operatori (pescatori, associazioni sportive, frontisti etc. );
b) preferenza per l’esecuzione di progetti unitari d’ambito (es. un unico progetto per più spazi
acquei ricadenti nello stesso ambito di piano).
Il Comune attua il regolamento mediante emissione di uno o più bandi di assegnazione di spazi
per una o più ambiti/zone individuate dal piano.
2. I Comuni che non si sono dotati del Piano di gestione istruiscono le istanze di concessione
presentate dai soggetti interessati nel rispetto dei seguenti principi obbligatori:
a) Evidenza pubblica nell’individuazione degli assegnatari di spazi acquei, condizione da
assolversi almeno mediante pubblicazione della domanda nel profilo informatico del
Comune per un periodo minimo di 30 giorni;
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Contemperazione degli interessi pubblico e privato, con prevalenza dell’interesse pubblico;
Massimizzazione del canone, in caso di più richiedenti sulla medesima area da parte di
portatori di interessi ritenuti equivalenti;
Massima partecipazione (non esclusione di categorie di operatori/utenti);
Soluzioni di pianificazione che prevedano l’adozione di comuni standards di decoro ispirati
alla compatibilità tra l’infrastruttura ed il territorio circostante;
Tutela delle concessioni in corso di validità e previsione di criteri di salvaguardia e termini
temporali di validità dei procedimenti pendenti avviati fino ad un anno prima della richiesta
di adozione del regolamento da parte del Comune;
Individuazione di modalità transitorie per consentire l’allineamento temporale tra le
concessioni in corso di validità e le procedure a bando;
Disciplina in materia di subentro, anche mediante lo scorrimento della graduatoria.

3. Il Comune comunica annualmente alla Regione l’aggiornamento dei dati degli assegnatari degli
spazi mediante la trasmissione di un adeguato elaborato cartografico illustrativo della situazione
delle aree date in concessione con relativo abaco indicante le generalità dei concessionari e la
durata dei decreti di concessione.
ART. 10
DOMANDA
1. La domanda di concessione deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa
legale mediante apposizione di marca da bollo del valore vigente e corredata della
documentazione richiesta.
2. Nel caso di adozione del Piano di gestione, il Regolamento per l’individuazione dei soggetti
assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra adottato dai Comuni stabilisce tutte le
informazioni che il richiedente dovrà presentare al fine di concorrere all’assegnazione degli
spazi acquei.
3. In assenza delle condizioni previste dal precedente comma, o qualora l’istanza di
concessione sia indirizzata in un’area non disciplinata dal Piano degli spazi acquei, il
richiedente verificata d’intesa con l’Autorità Demaniale la disponibilità dei luoghi oggetto
dell’istanza, dovrà corredare l’istanza di concessione preferibilmente utilizzando il modello
in fax simile corredato dalle seguenti informazioni (ALLEGATO A1):
a) esplicitazione della durata della concessione richiesta;
b) un progetto presentato da tecnico abilitato, in 3 copie su supporto cartaceo e una copia
su supporto digitale, composto da:
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 utilizzando il supporto
cartaceo e quello informatico, ove disponibile. Dovranno essere descritti i poligoni dell’area
in oggetto, e i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della
C.T.R.;
- Georeferenziazione espressa in coordinate Gauss Boaga dei limiti di occupazione;
c) Relazione tecnico descrittiva con riassunte le caratteristiche dell’opera con particolare
riferimento all’ingombro complessivo del natante, all’esatta qualificazione dell’area
occupata secondo le modalità e alla metodologia dell’ormeggio; nella relazione tecnica si
dovrà indicare la compatibilità del sito con l’opera prevista in funzione degli aspetti geologici
e geomorfologici;
d) Elaborati che rappresentino in scala opportuna l’ingombro delle strutture da realizzare a
terra ed in acqua con indicazione dello spazio occupato completo di pianta e sezioni: nelle
sezioni dovranno essere indicati i confini catastali demaniali ed il livello di massima piena;
e) Documentazione fotografica dei luoghi;
f) Dichiarazione sostitutiva della disponibilità dell’imbarcazione per la quale si chiede la
concessione e relativa foto (eccezion fatta per darsene, approdi pubblici, attività
commerciali collegate alla navigazione quali ad es. rifornitori carburante ecc.)
g) Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, con la somma delle superfici ed il
calcolo dei canoni secondo la categorie e le unità di misura di cui all’Allegato A alla D.G.R.
n. 1997 del 25 giugno 2004;
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h) Per le opere soggette a V.I.A., la documentazione prevista dalla L.R. 4/2016 e
successive modifiche ed integrazioni (S.I.A. e progetto preliminare dell’impianto, opera,
intervento);
i) Per le opere ricadenti in ambiti di tutela ambientale SIC ZPS una tavola atta a dimostrare
l’inserimento dell’intervento nell’area ricompresa dall’estensione del vincolo;
l) Attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali
vigenti.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

ART. 11
PARERI E NULLA OSTA ISTRUTTORI
Qualora non già acquisiti in forma cumulativa nell’ambito del Piano di gestione, l’Autorità
Demaniale nell’istruttoria delle singole domande richiede obbligatoriamente i pareri e/o
nulla-osta volti ad ottenere:
a) il parere ai fini idraulici da parte del Genio Civile competente;
b) il parere preventivo di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) il parere ai fini della sicurezza della navigazione rilasciato dall’Ispettorato di porto
competente.
Il parere negativo di uno degli Enti preposti comporta l’automatica archiviazione della
pratica con comunicazione al richiedente.
Sarà cura del concessionario provvedere all’acquisizione degli ulteriori pareri ritenuti
necessari in relazione all’opera e al suo impatto ai sensi della vigente normativa, sia
preventivamente alla richiesta di concessione, che nelle fasi successive.
Il responsabile del procedimento e gli Organi cui è rinviato il parere tecnico ai fini della
sicurezza idraulica, della sicurezza della navigazione e di compatibilità urbanistica, per
motivate esigenze imposte dalla complessità dell’istruttoria e in relazione al suo contenuto,
possono chiedere ulteriori pareri, nulla osta e/o l’espressione di commissioni tecniche di
settore.
Dalla data di richiesta dei pareri alla data di ricezione degli stessi i termini per la
conclusione del procedimento sono sospesi, secondo le modalità previste dall’art. 2,
comma 4, della L. 241/1990.
Durante l’iter procedimentale, ed entro i termini previsti per il rilascio della concessione, il
responsabile del procedimento può richiedere integrazioni all’interessato secondo le
modalità previste dalla L. 241/1990.

ART. 12
RILASCIO
1. Il Comune, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e
della cauzione pari al canone medesimo predispone il decreto di concessione con l’allegato
disciplinare. L'atto viene repertoriato dall’Ufficio comunale competente e, reso legale, viene
conservato agli atti. Una copia conforme all'originale viene trasmessa al concessionario.
Tutte le spese sono a totale carico del concessionario.
2. Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono i seguenti:
 dati di identificazione del concessionario;
 localizzazione del sito nel quale è stato concesso il posto-barca in forma sia descrittiva che
per estratto cartografico in scala adeguata;
 data della decorrenza della concessione;
 durata temporale della concessione;
 importo del canone annuo di concessione e della cauzione; l'importo della cauzione è pari
a quello del canone annuale.
 La concessione è firmata dal Responsabile dell’Ufficio che viene preposto dall’Autorità
demaniale.
In sostituzione del titolare della concessione è ammessa la sottoscrizione da parte di altra persona
munita di delega.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
433
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 251 del 06 marzo 2018

pag. 6 di 7

3. Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei
canoni. L'importo del canone viene aggiornato sulla base degli indici ISTAT, e quantificato
in base al modulo standard definito dall’allegato n. 1 della D.G.R. n. 5356/1994 come
spazio idealmente occupato da barche omogenee per lunghezza e larghezza. A garanzia di
tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni
causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il
concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale nelle forme previste
dall'Amministrazione concedente.
4. Il Comune fa apporre la targa d’identificazione all’infrastruttura di approdo.

TITOLO II
VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

ART. 13
VARIAZIONE DEI REQUISITI DI PRIORITA' STABILITI DAL BANDO
La concessione decade quando il titolare non conservi senza interruzioni l’eventuale titolo di
priorità stabilito dal bando pubblico previsto dall’Art. 9 c. 1 delle presenti Linee guida.
ART. 14
SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE
In caso di morte del concessionario è ammesso all'erede, ovvero al legatario, il subingresso nella
concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione. Il tempo utile per la richiesta del
subingresso nel godimento della concessione è stabilito a pena di decadenza in sei mesi dalla
data di decesso del concessionario. L'erede, ovvero il legatario, subentra all'originario
concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale
scadenza della concessione.
Ai fini del subingresso l'erede, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la
dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri
eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.
In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato
nell’istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di
priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.
Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro
trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

1.

2.

3.
4.
5.

ART. 15
RISOLUZIONE NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta con
successiva presa d'atto da parte dell’Autorità demaniale. E’ ammesso il subingresso del
comproprietario indicato nell’istanza di concessione. Nel caso di partecipazione al bando di
concorso il subingresso è ammesso qualora il comproprietario sia appartenente alla stessa
categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.
La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della
stessa, con obbligo di sgomberare il posto-barca alla scadenza del predetto periodo.
Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico
dell'inadempiente secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.
Il maggior onere dovuto per l’eventuale occupazione abusiva del posto-barca accertato
d’ufficio viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.
Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca.
L’Autorità demaniale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese
d’istruttoria previste nel caso di rinuncia.
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ART. 16
REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico
uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l’Autorità demaniale revoca le concessioni,
senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi
natura.
2. Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata
con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine
comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a
carico dell'inadempiente.
ART. 17
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l’Autorità demaniale dichiara la decadenza del
concessionario per:
1. mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la
concessione;
2. mutamento dei requisiti;
3. omesso pagamento del canone annuale;
4. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o
cattivo uso; il periodo di non uso continuato è fissato in anni uno;
5. abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
6. inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di
regolamenti,
Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine assegnato dall’Autorità
demaniale; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico
dell'inadempiente.
ART. 18
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE
L’Autorità demaniale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la
sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore. Il concessionario
dovrà adempiere all’obbligo imposto con decorrenza immediata. Il concessionario avrà diritto a
recuperare il canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità.
Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone
concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.
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ALLEGATO A1 – Modello di domanda
DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO E AREA
PERTINENZIALE DI SERVIZIO
Marca da bollo
da
€. 14,62

* non dovuta dai soggetti esenti a norma di legge (ex D.P.R. 642/72)

Al Comune di
…………………………………….
……………….……………………

Il/La sottoscritto/a ………………..………..………… nato/a a ………..……………. Prov. …..… il …….………
e residente in via ……………………….…… Comune di ……………..…..……… Prov. ……… nella qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

persona fisica, cod.fisc. ……………………………………..;
legale rappr. di ……………………….. con sede legale in via ……………………………… Comune di
……………… Prov. …….. iscritta alla CCIAA della provincia in cui si trova la sede legale con n° REA ………
cod.fisc./P.I. ……………………………………..;
(riferimenti tel. …….………….…… fax ……..……….…….. e-mail …………………. pec:……………...)
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

chiede
_ per anni ……………… _ sino al giorno ……………… il rilascio in concessione d’uso, come da
documentazione allegata, di spazio acqueo comprensivo dell’ingombro dei natanti e relative pertinenze a
terra sul seguente corso d’acqua _____________________ sito in Comune di ………..……… Prov. di ……
località …….………………………... nell’area censita al foglio/i ….… mappale/i ………...….. per l’installazione
di ……………………………….………………………………………………………………………………….. per
uso:
 privato

 turistico

 commerciale

 altro________

in quanto trattasi di:
(barrare la casella corrispondente)






nuova occupazione;
occupazione già in essere autorizzata con atto di concessione n….….. del ……..… rilasciato da
……..… in scadenza il giorno ……….…….. di cui si chiede il rinnovo;
occupazione già in essere autorizzata con atto di concessione n…….... del ….…… rilasciato da
…...…... scaduto il giorno …………..…….. di cui si chiede sanatoria;
occupazione già in essere dal giorno …………… di cui si chiede sanatoria;

Luogo e data ……………………………..
……………………………………
(firma del richiedente)
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Allegati:
(barrare la casella corrispondente alla documentazione presentata)














ricevuta di versamento di €. ………………. sul c/c ………………… intestato a
……………………………………… per spese di istruttoria per concessione stabilite dall’Autorità
demaniale;
copia fotostatica di un documento di identità del richiedente;
visura catastale dell’area prospiciente l’attracco;
estratto di mappa catastale dell’area prospiciente l’attracco;
n. 3 copie corografia C.T.R. dell’area oggetto di concessione;
n. 3 copie relazione tecnico-descrittiva;
n. 3 copie elaborati evidenzianti in scala opportuna l’ingombro delle strutture di attracco a terra e in
acqua, con indicazione dello spazio acqueo da riservarsi all’attracco dei natanti e al loro ingombro;
n. 3 copie documentazione fotografica;
n. 1 CD o altro supporto digitale contenente la documentazione sopraindicata.
n …… copie ……..……………………………………………………………………………………..
n …… copie ……………………………………………………………………………………………..

La documentazione tecnica deve essere timbrata e firmata in originale da un tecnico abilitato.
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Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche.
(ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Spett.le Richiedente la concessione,
si informa che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

“I dati personali, riferiti a persone fisiche, forniti in sede di presentazione della domanda di
concessione saranno utilizzati dal Comune di ……….. esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo di rilascio della concessione di beni del demanio della navigazione
interna e potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della ricevibilità della domanda di concessione. Il
mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'inammissibilità dell’istanza.
I dati saranno comunicati alla Regione del Veneto per il rilascio dei pareri tecnici previsti dalle
direttive regionali in materia, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 13 aprile 2001, n. 11 ed
in particolare l’art. 100.
I dati verranno diffusi, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nei limiti strettamente
necessari a raggiungere le finalità di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Il titolare del trattamento è il Comune di ……...
Il Responsabile del trattamento è …………… con sede in ………………….
Al Richiedente la concessione spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Potranno
essere pertanto richiesti al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati
e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco”.

La invitiamo a prestare il Suo consenso al trattamento dei dati personali, sottoscrivendo la presente
Informativa nello spazio sottostante.

Luogo e data, ……………………………

Firma……………………………………
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(Codice interno: 365570)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 256 del 06 marzo 2018
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina-Biblioteca Internazionale
"La Vigna" di Vicenza.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nel prendere atto che all'Assemblea dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza prevista per il giorno 7 marzo 2018 parteciperà il Presidente della
Giunta regionale o suo delegato, si impartiscono precise disposizioni in merito ai punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna", di seguito denominato Centro, è un'associazione
costituita con atto notarile dell'11 dicembre 1981, dal 1994 dotata di personalità giuridica, e attualmente composta da Comune,
Provincia di Vicenza e Accademia Olimpica di Vicenza, visto che a partire dal 31 dicembre 2016, infatti, è stato registrato il
recesso dall'Associazione della Camera di Commercio di Vicenza, già socio fondatore. Il Centro ha in primo luogo lo scopo
statutario di gestire la donazione della collezione di Demetrio Zaccaria, composta di libri rari e documenti antichi e moderni
concernenti la viticoltura, l'enologia e l'agricoltura in generale.
A partire dall'anno 2007, con deliberazione n. 2159 del 17 luglio 2007, la Regione del Veneto ha aderito al Centro in qualità di
socio ordinario con il versamento di una quota associativa annuale pari a Euro 15.000,00, confermando l'adesione anche negli
anni successivi anche se con piccole differenze nell'impegno finanziario. Il Consiglio di Amministrazione del Centro con
deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2018 ha proposto quale quota associativa prevista a carico della Regione del Veneto per il
2018 la somma di Euro 10.000,00, in continuità con l'importo già adottato per il 2017.
Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto "l'Assemblea del Centro è composta dai Soci persone fisiche e
dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci persone giuridiche" e, ai sensi dell'art. 11 "Ogni socio capace di agire, purché in
regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di partecipare alle assemblee e ha diritto di voto".
Con nota prot. n. 17/A1.2 del 13 febbraio 2018, acquisita al protocollo regionale il 16 febbraio 2018 con numero 61982, il
Centro ha comunicato la convocazione, per il giorno 7 marzo 2018 alle ore 11.00, dell'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà
presso la sede di Palazzo Brusarosco-Zaccaria, Contrà Porta Santa Croce 3 in Vicenza, avente il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del Presidente;
2. valutazioni sulla situazione economica;
3. approvazione delle quote associative 2018;
4. parere sulla manifestazione d'interesse per intervento di restauro sulla Barchessa del Palazzo Brusarosco-Zaccaria;
5. varie ed eventuali.
In relazione al punto 2 all'ordine del giorno "Valutazioni sulla situazione economica", si propone di prendere atto della perdita
di esercizio prevista pari a Euro 37.580,00. Ulteriori valutazioni sulla previsione 2018 si faranno alla luce dei risultati del 2017
che saranno evidenziati al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio 2017, cui si procederà entro il prossimo mese di
aprile. Si condivide pertanto la linea operativa prefigurata fino ad allora, consistente nel pagamento delle sole spese ordinarie
con relativa contropartita di entrata, e si raccomanda di porre in essere tutte le azioni possibili volte ad incrementare le entrate
quali ad esempio la modifica dello Statuto al fine di ottenere il riconoscimento di ONLUS, ma anche l'incentivazione della
locazione delle sale del Palazzo, in particolare dell'appartamento restaurato da Carlo Scarpa.
In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno "Approvazione delle quote associative 2018", si propone di approvare l'importo
delle quote associative proposte per il 2018 evidenziando che quella posta a carico della Regione del Veneto è pari a Euro
10.000,00.
In relazione al punto 4 dell'ordine del giorno "Parere sulla manifestazione d'interesse per intervento di restauro sulla Barchessa
del Palazzo Brusarosco-Zaccaria" si rileva che la manifestazione di interesse presentata dall'Istituto Superiore di Architettura
Interni (I.S.A.I. s.r.l.s.), unica pervenuta, presenta delle carenze riguardo ad alcune informazioni richieste dall'avviso
esplorativo pubblicato quali, ad esempio, la quantificazione dei costi relativi all'intervento e i materiali che verranno utilizzati,
e appare in contrasto con i vincoli della donazione modale che impongono un utilizzo del complesso immobiliare destinato
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esclusivamente alle finalità del Centro. Si invita pertanto a chiedere informazioni più dettagliate relative all'intervento
prospettato e ad effettuare una approfondita valutazione circa la compatibilità dell'offerta con le condizioni previste dalla
donazione modale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto del Centro di Cultura e Civiltà Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna";
VISTA la DGR n. 2159 del 17 luglio 2007 con cui la Regione del Veneto ha aderito al Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza;
VISTA la nota prot. n. 17/A1.2 di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 13.2.2018, acquisita al protocollo regionale il
16.2.2018 con numero 61982;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto che all'Assemblea dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina-Biblioteca Internazionale "La
Vigna" di Vicenza parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
3. in relazione al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza, prevista per il giorno 7 marzo 2018, di prendere atto della
perdita di esercizio prevista pari a Euro 37.580,00 e di condividere la linea operativa prevista fino all'approvazione del
bilancio di esercizio 2017, così come specificato in premessa;
4. in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza, di approvare l'importo delle quote associative proposte
per il 2018 evidenziando che quella a carico della Regione del Veneto è pari a Euro 10.000,00;
5. in relazione al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza, di rilevare che la manifestazione di interesse presentata
dall'Istituto Superiore di Architettura Interni (I.S.A.I. s.r.l.s.), unica pervenuta, presenta delle carenze riguardo ad
alcune informazioni richieste dall'avviso esplorativo pubblicato, raccomandando di acquisire ulteriori informazioni in
merito e ad effettuare una approfondita valutazione circa la compatibilità dell'offerta con i vincoli della donazione
modale;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365566)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 257 del 06 marzo 2018
Rinnovi di adesione della Regione del Veneto ad Enti ed Associazioni in ambito culturale - Esercizio finanziario
2018.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione intende rinnovare per l'anno in corso la propria adesione all'attività di Enti ed Associazioni in ambito culturale per
la quale dispone l'erogazione di una quota di partecipazione annuale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, per i propri fini istituzionali, provvede annualmente al rinnovo delle adesioni ad enti ed associazioni
socio-culturali garantendo in tal modo la tutela, la ricerca, la valorizzazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio
culturale nel proprio territorio.
A partire dall'anno 2011, in considerazione della contrazione finanziaria determinata dalla necessità di razionalizzazione e
contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento al rispetto dell'obiettivo concordato con l'Unione Europea del
pareggio di bilancio entro il 2013, si è operata una riprogrammazione della partecipazione regionale ad Enti e Associazioni,
che ha determinato la riconsiderazione di impegni già presi.
In questo quadro di contrazione finanziaria, a partire dai primi mesi del 2016, la Regione del Veneto ha posto in essere una
serie di azioni finalizzate a valutare con particolare attenzione la partecipazione regionale ad Associazioni, Fondazioni,
Osservatori o altri Enti e Istituzioni di diritto privato, individuando quelli ritenuti non necessari e per i quali è stata avviata la
procedura di recesso, come indicato nella DGR n.20/INF del 26/04/2016.
Con una successiva informativa, la DGR n.46/INF del 06/12/2016, la Giunta regionale ha preso atto dello stato di attuazione
del processo di dismissione delle adesioni e delle partecipazioni ritenute non necessarie.
E' stata successivamente avviata dalla Segreteria Generale della Programmazione una nuova ricognizione complessiva alla data
del 31 ottobre 2017 in merito allo stato di attuazione del venire meno dell'interesse a mantenere alcune adesioni e del processo
di recesso delle adesioni e delle partecipazioni non necessarie nelle Associazioni, Fondazioni, Osservatori o altri Enti e
Istituzioni di diritto privato, del cui esito si è dato atto con DGR n.1/INF del 19/01/2018. La suddetta DGR riporta in allegato il
riparto delle risorse stanziate nel bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l'anno in corso sul capitolo cogestito U003030
"Spese per adesione ad Associazioni" che tiene conto della ricognizione citata e destina alle adesioni ad Associazioni riferite
alla Direzione Beni Attività culturali e Sport per l'anno 2018 la stessa quota complessiva destinata per l'esercizio 2017.
Si propone pertanto di confermare le adesioni sotto riportate, per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
FONDAZIONE C.I.S.A.
Centro Internazionale di Studi di architettura "Andrea Palladio" di Vicenza. Euro 54.400,00
La Fondazione CISA Palladio promuove lo studio dei problemi di architettura e di urbanistica antica e moderna con particolare
riguardo all'opera di Andrea Palladio e all'architettura veneta con un'attenzione ai suoi riflessi in Europa e nel mondo.
A tal fine si è costituito nel 1958 in Vicenza l'Ente di diritto pubblico "Centro Internazionale di Studi di Architettura"
modificato, con Legge 112 del 15 giugno 2002 in Fondazione di diritto privato a decorrere dal 1° gennaio 2003.
La qualificata attività prodotta negli anni dalla Fondazione, la grande attenzione internazionale per il Palladio, la potenzialità
che la figura dell'Architetto ha nel promuovere l'immagine e la conoscenza della nostra regione nel mondo, ha fatto ritenere
opportuno un diretto coinvolgimento della Regione ai momenti della definizione degli indirizzi e della programmazione
dell'attività.
A tale scopo la Regione, con provvedimento di Giunta n. 347 del 10.02.1998, ha approvato la propria adesione al Centro
Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza, individuando contestualmente i propri rappresentanti da
nominare in seno all'Assemblea e al Consiglio direttivo.
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FEDERCULTURE Euro 6.900,00
Federculture è la federazione di servizi pubblici di cultura e turismo che a livello nazionale promuove numerose iniziative in
materia di gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali al fine di favorire lo sviluppo del sistema dei servizi di
orientamento alla qualità, all'efficienza, all'economicità e al sostegno dei diversi settori. Federculture rappresenta gli associati
per la conclusione di accordi in campo nazionale, incentiva la creazione di forme ottimali di gestione dei servizi culturali e
promuove tutte quelle attività che gli organi statutari ritengono utili per il conseguimento dei fini sociali. Alla federazione
aderiscono Enti che provvedono in qualsiasi forma alla gestione e promozione delle attività nei settori rappresentati.
L'adesione a Federculture, avvenuta inizialmente con DGR n. 865 del 26.03.2004, offre l'opportunità di accedere e partecipare
ad eventi significativi a livello nazionale, oltre che a promuovere la conoscenza del Veneto in molteplici occasioni di settore
nazionali ed europei.
FONDAZIONE CENTRO STUDI
TIZIANO E CADORE DI PIEVE DI CADORE (BL) Euro 12.300,00
Tiziano Vecellio è il protagonista indiscusso della grande stagione della pittura veneta del cinquecento che ha sensibilmente
influenzato l'arte veneta nei secoli. Oggi suscita un particolare interesse la ricerca relativa alla "bottega" che Tiziano organizzò
attorno a sé e di cui fecero parte importanti nomi come apprendisti e collaboratori.
Per promuoverne lo studio si è costituita la Fondazione Centro studi Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore con la finalità di
favorire la ricerca, lo studio e la conoscenza dell'opera di Tiziano Vecellio e dei valori culturali presenti nel territorio cadorino,
con particolare riferimento al campo delle arti figurative, dell'architettura, dell'archeologia, della musica, del teatro. La
Fondazione realizza attività formative e di ricerca anche in collegamento con le scuole, le università ed altre istituzioni
scientifiche e culturali nazionali ed internazionali, promuove studi tizianeschi mediante l'arricchimento della sua biblioteca
specializzata e delle pubblicazioni pertinenti e rappresenta un'importante polo culturale per l'intera area del Cadore. L'adesione
della Regione in qualità di socio sostenitore è stata stabilita con DGR n. 2229 del 16.07.2003.
FONDAZIONE ODERZO CULTURA Euro 3.700,00
La Fondazione Oderzo Cultura è un ente senza scopo di lucro, il cui socio fondatore è il Comune di Oderzo. Ha per scopo la
gestione, tutela, promozione, implementazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Oderzo, particolarmente
nei settori dell'archeologia, dell'arte contemporanea e dell'architettura. Il polo culturale del Comune di Oderzo è costituito
attualmente da un consistente patrimonio librario conservato presso la Biblioteca Civica e da tre nuclei di collezioni
permanenti: quelle archeologiche, conservate nel Museo Civico Archeologico "Eno Bellis"; quelle pittoriche presso il Palazzo
Foscolo dove è allestita la Pinacoteca intitolata ad Arturo Martini; ed un'esposizione di opere di artisti opitergini.
La Fondazione si propone quale "strumento" per la miglior gestione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio culturale,
con il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali competenti nonché di Istituzioni pubbliche e private del territorio.
La Regione del Veneto con deliberazione n. 1814 del 19.06.2007 ha aderito formalmente alla Fondazione Oderzo Cultura in
qualità di socio fondatore, riservando la partecipazione finanziaria a decorrere dal 2008.
ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI NICOLÒ REZZARA Euro 5.000,00
Con DGR n. 1958 del 3 agosto 2010 è stata approvata l'adesione in qualità di socio ordinario all'Istituto di Scienze Sociali
Nicolò Rezzara di Vicenza, in considerazione della qualificata attività prodotta e della ricerca programmata, di indiscusso
valore sociale e culturale.
L'Istituto è nato nel contesto degli anni sessanta a Vicenza ed ha scelto l'ambito delle scienze sociali e lo studio della cultura
antropologica, configurandosi come centro di approfondimento culturale aperto, non confessionale e non partitico, con
l'obiettivo di uscire dal provincialismo di un territorio ricco di storia e di civiltà, attraverso lo studio dei problemi internazionali
ed europei.
Negli ultimi anni l'Istituto Rezzara ha continuato i filoni tradizionali di studio della sua storia con particolare attenzione
all'intercultura, alla democrazia ed alla cittadinanza attiva, all'ecologia, promuovendo allo scopo ricorrenti forum pubblici di
dibattito in collaborazione con le Amministrazioni comunali. In particolare, a livello Veneto e del Nord-Est hanno un certo
rilievo i contributi del Rezzara sulla cultura veneta, il suo territorio e sul costume, sul giornalismo e i mass-media, sulla vita di
relazione e sull'intercultura. Strumento di prima divulgazione è il mensile "Rezzara Notizie" oltre a numerose pubblicazioni
edite. Ha inoltre intrapreso un dialogo culturale con le associazioni economiche e con gli enti locali per sviluppare iniziative di
formazione adeguate ai fenomeni di globalizzazione, adoperandosi contemporaneamente per il recupero delle culture locali e
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dell'identità del passato e aprendole al nuovo.
Hanno aderito all'Istituto, in qualità di soci ordinari, il Comune di Vicenza, la Provincia di Vicenza e la Diocesi di Vicenza.
ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE ITALIANE Euro 100,00
La Regione del Veneto ha aderito con deliberazione n. 1068 dell'11 aprile 2003 all'Associazione Videoteche Italiane - AVI. Si
tratta di un'adesione strettamente correlata al funzionamento della Mediateca regionale. L'adesione all'AVI risulta importante
per la Regione al fine di assumere un preciso ruolo nell'ambito delle analoghe istituzioni esistenti nel territorio italiano, sia per
quanto riguarda il patrimonio audiovisivo e la sua conservazione, sia per la natura e la fruibilità dei servizi offerti all'utenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29.12.2017 n.47 che approva il Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 10/2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1/2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale
2018-2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTA la DGR n.1/INF del 19.01.2018 avente ad oggetto "Associazioni, Fondazioni, Osservatori o altri Enti e Istituzioni di
diritto privato ai quali la Regione del Veneto partecipa. Ricognizione al 31 ottobre 2017";
VISTA la nota prot. n. 44365 del 05 febbraio 2018 con la quale la Segreteria Generale della Programmazione ha comunicato il
budget di spesa stanziato e disponibile per il corrente anno sul capitolo U003030 "Spese per adesione ad Associazioni";
CONDIVISE le proposte del relatore;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di confermare per l'anno 2018, con le motivazioni e nei termini indicati in premessa, i rinnovi di adesione alle
Associazioni di seguito elencate comportanti la spesa a fianco di ciascuna indicata:
♦ Fondazione C.I.S.A. Palladio di Vicenza Euro 54.400,00
♦ Federculture Euro 6.900,00
♦ Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore Euro 12.300,00
♦ Fondazione Oderzo Cultura Euro 3.700,00
♦ Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara Euro 5.000,00
♦ Associazione Videoteche Italiane Euro 100,00
Totale Euro 82.400,00
3. di determinare in Euro 82.400,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al precedente punto 2. alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo U003030 "Spese per adesione ad

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
445
_______________________________________________________________________________________________________

Associazioni", del Bilancio di previsione 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la struttura competente ha rilasciato il visto di monitoraggio inerente all'attestazione della capienza del
capitolo cogestito U003030 "Spese per adesione ad Associazioni";
5. di dare atto che l'obbligazione di spesa prevista con il presente provvedimento non costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport all'esecuzione del presente provvedimento;
8. 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;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

446
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 365572)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 258 del 06 marzo 2018
Autorizzazione preventiva alla nomina di Direttore ad interim del Parco Naturale Regionale del Delta del Po ai sensi
della D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza il Parco Naturale Regionale del Delta del Po, in deroga alla DGR 2126/2013, a nominare un
Direttore ad interim ai sensi della D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nella persona di un dirigente
regionale in quiescenza.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con l'entrata in vigore dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 18 marzo 2011 avente ad oggetto: "Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2011", ha intrapreso un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al
fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali, nonché di ridurre le spese di funzionamento.
La D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 avente ad aggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività
ricognitiva", elenca tra gli enti strumentali oggetto dell'indagine anche i parchi regionali del Veneto.
La citata D.G.R. n. 1841/2011 al punto 2 dispone che gli Enti strumentali, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10, L.R. n.
7/2011, nei sei mesi decorrenti la pubblicazione dell'atto, avvenuta sul B.U.R. n. 85 del 15 novembre 2011, debbano essere
preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione all'assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a
tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.
Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1841/2011, nel tempo, sono state prorogate con ulteriori atti giuntali, da ultimo con la
D.G.R. n. 2097 del 19 dicembre 2017, confermando la necessità da parte degli Enti strumentali della Regione del Veneto di
acquisire l'autorizzazione preventiva per determinate fattispecie di assunzioni, tra cui figura anche quella di Direttore dell'Ente.
Il riordino previsto dalla L.R. n. 7/2011, nonché la presentazione del P.D.L. avente ad oggetto: "Disciplina e valorizzazione
della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette" ha determinato l'assunzione da parte della Giunta Regionale della
D.G.R. n. 2126 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in merito all'individuazione della figura con la
funzione di Direttore degli Enti Parco regionali nelle more dell'approvazione del P.D.L. n. 286 e nell'ambito degli atti di
riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione del Veneto emanati con D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre
2011, prorogati con D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012 e D.G.R. n. 907 del 18 giugno
2013.", con la quale è stato disposto di non autorizzare la nomina di nuovi Direttori degli Enti Parco, con le ordinarie procedure
selettive e conseguente contratto privatistico, per le figure professionali in scadenza.
Conseguentemente gli Enti Parco che, successivamente all'adozione della D.G.R. n. 2126/2013, si trovavano nella situazione in
cui la figura del Direttore era in scadenza, dovevano reperire tale posizione apicale ricorrendo all'avvalimento dei Direttori in
servizio presso altri parchi regionali, tramite stipula di apposita convenzione tra gli Enti parco coinvolti, da sottoporre
all'approvazione della Giunta Regionale, ovvero, in mancanza di tale possibilità, l'avvalimento poteva essere posto in essere
con la Regione del Veneto, sempre tramite convenzione, ricorrendo a Dirigenti in servizio presso l'amministrazione regionale,
individuati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, che approvava anche le relative convenzioni.
Come altri Enti Parco anche il Parco Naturale Regionale del Delta del Po è stato commissariato, ed occorre ricoprire la
funzione di Direttore ad interim: infatti con nota a firma del Commissario straordinario, prot. n. 228 del 22 gennaio 2018, si
chiede che, a seguito del mancato rinnovo dell'incarico di Direttore ad interim al funzionario dell'ente che ha prima d'ora
ricoperto tale incarico, venga rilasciata l'autorizzazione preventiva per assegnare nel rispetto e nei limiti della normativa
nazionale l'incarico di direttore ad interim dell'ente al Dott. Maurizio Dissegna, Dirigente regionale attualmente in quiescenza,
il quale si è reso disponibile ad accettare l'incarico.
La Direzione Organizzazione e Personale, con nota prot. n. 30141 del 25 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole alla
richiesta presentata dal Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po; pertanto si ritiene che, in
deroga alla citata DGR 2126/2013, tenuto conto delle esigenze e delle competenze ascrivibili al soggetto individuato, ancorchè
non in servizio attivo ma in posizione di quiescenza, si possa accogliere la richiesta di autorizzazione preventiva, ai sensi della
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D.G.R. n. 1841/2011, per il conferimento dell'incarico di Direttore ad interim dell'ente stesso al Dott. Maurizio Dissegna, su
conforme proposta della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;
VISTA la legge regionale istitutiva del parco n. 36 del 8 settembre 1997;
VISTE la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011, la D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, la D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012,
la D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013, la D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013, D.G.R. n. 2341 del 16 dicembre 2014, la D.G.R.
n. 233 del 3 marzo 2015, la D.G.R. 1862 del 12 dicembre 2015, la D.G.R. n. 1944 del 6 dicembre 2016 e la D.G.R. n. 2097 del
19 dicembre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 2126/2013;
VISTA la nota del Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po prot. n. 228 del 22 gennaio 2018;
VISTA la nota di parere favorevole della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 30141 del 25 gennaio 2018;
VISTO l'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3, L. n. 124/2015 (Riforma Madia);
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento sono parte integrante del provvedimento stesso;
2. di autorizzare il Parco Naturale Regionale del Delta del Po a conferire l'incarico di Direttore ad interim, in deroga alla
DGR 2126/2013, al Dott. Maurizio Dissegna, già Dirigente regionale attualmente in quiescenza, secondo quanto
disposto dalla D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo di mesi 6, a decorrere dalla
data di accettazione dell'incarico, rinnovabile per ulteriori 6 mesi;
3. di disporre che tale incarico è consentito esclusivamente a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese documentate;
4. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della
dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile
2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi dell'esecuzione del presente
atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365574)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 259 del 06 marzo 2018
Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi Regionali. Esercizio 2018 - capitolo n. 51050. Erogazione acconto.
Legge regionale n. 40, art. 28 del 16 agosto 1984.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Gli Enti Parco sono enti strumentali della Regione del Veneto che non hanno autonomia finanziaria piena; la Regione del
Veneto assegnando i contributi in oggetto garantisce il funzionamento e la gestione di tali enti.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, recante "Norme per l'istituzione di parchi e riserve regionali" all'art. 28 prevede
che la Regione del Veneto, in relazione alle proprie previsioni di bilancio, eroghi contributi annuali agli Enti Gestori delle aree
protette.
Al menzionato adempimento provvede la Giunta regionale su parere della competente Commissione Consiliare e uditi gli Enti
Gestori.
Con legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", è stato inserito il comma 2bis
dell'art. 28 della legge regionale n. 40/1984, autorizzando la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del bilancio di
previsione, e nelle more dell'approvazione della delibera da parte della Commissione Consiliare competente, ad erogare acconti
per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento fino ad un massimo del 50% calcolato su quanto attribuito a ciascun
Ente Parco nel precedente esercizio finanziario.
Con legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020.
Il bilancio per l'esercizio finanziario in corso prevede al capitolo di spesa n. 51050 "Contributi annuali agli enti di gestione di
parchi naturali per spese di impianto e di funzionamento" una competenza pari a euro 3.792.000,00, da ripartire tra i cinque
Enti Parco Regionali, secondo criteri stabiliti, concordati con gli stessi e previo parere della Commissione Consiliare
competente, allo scopo di realizzare l'obiettivo programmatico di favorire la concreta attuazione delle finalità stesse per cui i
parchi regionali sono stati istituiti.
In considerazione del fatto che gli Enti Parco operano tramite finanza derivata, per cui, già dai primi mesi dell'esercizio
finanziario, necessitano di disponibilità di cassa per far fronte alle spese di funzionamento, la Giunta regionale ritiene
necessario provvedere ad erogare un acconto pari al 50% di quanto attribuito a ciascun Ente Parco nell'esercizio finanziario
2017, così come previsto al comma 2bis dell'art. 28 della legge regionale n. 40/1984, come modificato dall'art. 88 della legge
regionale n. 1/2008.
Il contributo di cui al capitolo n. 51050, assegnato agli Enti Parco per spese di gestione e di funzionamento nell'esercizio
finanziario 2017, erogato con D.D.R. n. 34 del 20 settembre 2017, risulta il seguente:
BENEFICIARIO
Ente Parco Reg.le dei Colli Euganei
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le delle Dolomiti
d'Ampezzo)
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le della
Lessinia)
Ente Parco Nat. Reg.le del Fiume Sile
Ente Parco Nat. Reg.le del Delta del Po
Totale

CONTRIBUTO 2017 IN
EURO
1.490.635,20
514.195,20
612.028,80
418.257,60
756.883,20
3.792.000,00

Si ritiene di erogare a ciascun Ente Parco, sull'esercizio finanziario 2018, un acconto pari al 50% di quanto assegnato
nell'esercizio finanziario 2017, come indicato all'art. 28, comma 2bis della legge regionale n. 40/1984, così come modificato
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dall'art. 88 della legge regionale n. 1/2008, che risulta essere il seguente:

BENEFICIARIO
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti
d'Ampezzo)
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della
Lessinia)
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po
TOTALE

IMPORTO ACCONTO
ANNO 2018
IN EURO
745.317,60
257.097,60
306.014,40
209.128,80
378.441,60
1.896.000,00

Il presente provvedimento viene assunto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 28 comma 2 e 2bis della legge regionale
40/1984, in quanto la medesima Giunta regionale "... è autorizzata, ..., nelle more dell'approvazione della delibera di cui al
comma 2, ad erogare acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, fino ad un massimo del 50 per cento,
calcolati sulla base di quanto attribuito a ciascun ente parco nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.".
Con successivo provvedimento la Giunta regionale procederà all'esatta determinazione del contributo relativo all'esercizio
finanziario 2018 spettante ad ogni Ente Parco e al conguaglio, con atto di riparto annuale, sentita la competente Commissione
Consiliare, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 40/1984, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 20 della legge
regionale n. 47 del 21 dicembre 2012, in merito alla riduzione di almeno il 20 per cento degli oneri finanziari.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;
VISTE le leggi istitutive dei Parchi regionali:
• legge regionale n. 38 del 10 ottobre 1989;
• legge regionale n. 12 del 30 gennaio 1990;
• legge regionale n. 21 del 22 marzo 1990;
• legge regionale n. 8 del 28 gennaio 1991;
• legge regionale n. 36 dell'8 settembre 1997;
VISTA la legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008, n. 1, in particolare l'art. 88;
VISTA legge regionale n. n. 47 del 29 dicembre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 - direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTO il D.L.vo 33/2013;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di concedere ai soggetti sottoelencati, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale
n. 40 del 1984, un acconto del contributo per le spese di gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, che verrà
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liquidato agli Enti Parco stante la capienza di cassa presente sul capitolo n. 51050, il cui ammontare complessivo e
definitivo verrà successivamente determinato, sentita la competente Commissione Consiliare:

BENEFICIARIO
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle
Dolomiti d'Ampezzo)
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale
Regionale della Lessinia)
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po
TOTALE

IMPORTO ACCONTO ANNO
2018
IN EURO
745.317,60
257.097,60
306.014,40
209.128,80
378.441,60
1.896.000,00

3. di determinare in euro 1.896.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 51050 del bilancio
2018 "Contributi annuali agli Enti di Gestione di Parchi Naturali per spese di impianto e di funzionamento";
4. di dare atto che la Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, a cui è stato assegnato il
capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si prevede l'impegno è perfezionata e che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento rientra nelle fattispecie oggetto di monitoraggio secondo quanto disposto
dalla D.G.R. n. 911/2013, ai sensi della L.R. 47/2012;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare in presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365545)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 260 del 06 marzo 2018
Procedura di gara per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la
successiva gestione dell'Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) Mare Adriatico e collegamento con
la A 22 "del Brennero". Determinazioni. CIG: H91B06000810009 CUP: 3814807E4F.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale prende atto che l'aggiudicatario dell'affidamento della concessione per la
progettazione, la costruzione e la successiva gestione dell'Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) Mare
Adriatico e collegamento con la A 22 "del Brennero" non si è dichiarato disposto a concludere il contratto di concessione alle
condizioni in base alle quali esso è stato aggiudicato e dichiara che l'aumento del contributo pubblico prospettato
dall'aggiudicatario stesso per la firma del contratto di concessione non è accettabile.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
In data 30.06.2004 la Confederazione Autostrade S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 37bis della L. 109/1994 e della L.R. n.
15 del 09.08.2002, una proposta per la progettazione, costruzione e gestione, in regime di concessione, dell'"Autostrada
Regionale Medio Padano Veneta Nogara - Mare Adriatico", a pedaggio.
Con delibera n. 2512 del 06.08.2004la Giunta Regionale ha preso atto della proposta presentata da Confederazione Autostrade
Spa, definendo, ai sensi della lettera c) dell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 15/2002, le modalità di pubblicazione della
proposta, con oneri a carico del proponente, come previsto dallo stesso art. 11. Con tale provvedimento la Giunta Regionale ha,
inoltre, precisato che, in attuazione del disposto dell'art. 37ter della L. n. 109/94 e s.m.i., il promotore avrebbe potuto adeguare
la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente, esercitando quindi il diritto di prelazione nella
fase di procedura negoziata per l'aggiudicazione della concessione. In data 02.09.2004 è stato pubblicato apposito avviso sulla
GUCE per la presentazione di proposte concorrenti. Alla scadenza, in data 29.11.2004, del termine previsto per la
presentazione di proposte concorrenti, alla Regione del Veneto non è pervenuta alcuna ulteriore proposta. Con successiva DGR
n. 491/2005 è stata nominata apposita Commissione per la valutazione e per l'esame della documentazione pervenuta. Gli esiti
dell'attività della Commissione sono quindi stati comunicati alla Direzione Valutazione Progetti e Investimenti ai fini del
successivo parere, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 27/2003, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti (NUVV)
della Regione Veneto, che si è espresso in data 27.03.2006 in merito al riconoscimento di pubblico interesse della proposta
stessa.
Con delibera n. 927/2006 la Giunta Regionale ha riconosciuto il pubblico interesse dell'intervento, autorizzando inoltre la
Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti a richiedere alla Società Confederazione Autostrade Spa la predisposizione e la
consegna del relativo Studio di Impatto Ambientale. Con successiva nota del 04.05.2006 la Regione ha richiesto al promotore
di procedere alla redazione del SIA e con nota del 21.05.2006 di provvedere alla anticipazione finanziaria dello 0,5% prevista
dalla normativa per avviare presso il Ministero dell'Ambiente la procedura istruttoria. In data 05.03.2008 la Regione Veneto ha
trasmesso al Ministero delle Infrastrutture il Progetto Preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale dell'opera, attivando le
procedure previste dall'art. 165 del D. Lgs n. 163/2006. Contestualmente, è stata attivata la procedura di valutazione d'impatto
ambientale, ai sensi del medesimo D. Lgs n. 163/2006. A seguito dell'articolata procedura prevista dalla normativa statale, il
CIPE in data 22.01.2010 ha approvato il progetto preliminare dell'opera con delibera n. 1/2010. Il costo complessivo del
suddetto progetto è risultato pari a 934,5 milioni di euro ed il contributo pubblico previsto pari a 50 milioni di euro, al netto
dell'IVA. Tale delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 260/2010 in data 06.11.2010.
In data 25.11.2010 la Regione ha richiesto al promotore, Confederazione Autostrade Spa, il conseguente adeguamento del
progetto preliminare al contenuto della suddetta delibera CIPE n. 1/2010.
Nelle date del 18.11.2011 e 14.12.2011 il promotore ha trasmesso il progetto preliminare aggiornato alle prescrizioni CIPE
recepibili a livello di progettazione preliminare, alle normative nel frattempo intervenute e nei costi, per un importo
complessivo pari a Euro 1.521.490.090,86.
Al progetto preliminare aggiornato è stato altresì allegato un nuovo schema di convenzione e un piano economico finanziario
asseverato, e aggiornato nell'importo. Il nuovo piano economico finanziario tiene conto del programmato collegamento con la
A22 "del Brennero", sia per quanto attiene la stima dei flussi di traffico indotti, sia dei costi di realizzazione e gestione ed i
conseguenti ricavi nel periodo di concessione considerato.
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Con delibera n. 2209 del 20.12.2011 la Giunta Regionale ha quindi avviato la procedura di gara di concessione per la
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara-Mare
Adriatico, nonché per la progettazione preliminare con studio di impatto ambientale, definitiva ed esecutiva, costruzione e
gestione del collegamento fra detta Autostrada e la A22 "del Brennero" in provincia di Verona. Il costo dell'intervento posto a
base di gara assomma complessivamente ad Euro 1.901.490.090,86 (al netto dell'IVA) di cui Euro 1.521.490.090,86 relativi
alla tratta autostradale Nogara-Mare Adriatico ed Euro 380.000.000,00 relativi al collegamento autostradale Nogara-A22 e con
un contributo pubblico, invariato rispetto a quanto previsto dalla delibera CIPE, pari a 50 milioni di euro (al netto dell'IVA). In
esecuzione della DGR n. 2209/2011, con Decreto n. 1/2011 del Dirigente della Direzione Strade Autostrade e Concessioni,
sono stati approvati il bando di gara, l'avviso di bando e il disciplinare di gara con i relativi allegati. Il bando ha previsto
l'affidamento della concessione mediante la procedura di cui all'art. 37 quater della L. n. 109/94, applicabile ratione temporis
alla gara. Pertanto, come disposto dal punto 4. della DGR n. 2209/2011, ad esito della procedura ristretta, l'Ente concedente
avrebbe aggiudicato la concessione mediante una procedura negoziata, da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori
delle due migliori offerte nella procedura ristretta o dell'unica offerta nel caso in cui alla gara avesse partecipato un unico
soggetto. Tra le disposizioni del Bando di gara è previsto, altresì, che "La Stazione Appaltante si riserva di non dar corso alla
procedura, ovvero all'aggiudicazione, ovvero di revocare il presente Bando di Gara, senza che ciò possa ingenerare alcun
diritto nei candidati all'aggiudicazione, ovvero all'aggiudicatario". Nel bando è riportato, inoltre, l'importo delle spese
sostenute dichiarato dal promotore per lo sviluppo del progetto preliminare e della proposta, pari a Euro 14.767.779,26.
In esito alla procedura di gara, con D.G.R. n. 2119 del 19.11.2013 la Giunta Regionale ha disposto l'aggiudicazione definitiva
della concessione, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, al costituendo
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo misto tra Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa (mandataria),
Confederazione Autostrade Spa (mandante, promotore "associante"), Società delle Autostrade Serenissima Spa (mandante),
Astaldi Concessioni Srl (mandante), Astaldi Spa (mandante), Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa (mandante), Itinera
Spa (mandante) e il costituendo sub Raggruppamento di progettisti tra Technital Spa (mandataria) e S.I.N.A. Società Iniziative
Nazionali Autostradali Spa (mandante).
Tuttavia, all'aggiudicazione non è seguita immediatamente la stipula del contratto, perché la fase di verifica dei requisiti di gara
ai sensi dell'art. 38, D. Lgs n. 163/2006, è stata resa più complessa a causa del coinvolgimento di alcuni rappresentanti della
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, partecipante alla costituenda ATI aggiudicataria, nei noti fatti relativi
all'inchiesta sul MO.S.E.
Va evidenziato al riguardo che la deliberazione n. 2119/2013, nell'incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni
delle verifiche dei requisiti di cui all'articolo 38 citato, ha riservato ad un proprio successivo provvedimento, previe le verifiche
di cui sopra, l'approvazione degli atti necessari ai fini della successiva stipula della convenzione di concessione.
Ad oggi, l'Amministrazione regionale non è pervenuta alla ridetta approvazione: e ciò anche quale conseguenza della
tempistica non breve che, per le sopra indicate ragioni, si è registrata nel completamento delle verifiche di cui all'art. 38 citato,
e perché, a fronte dell'entrata in vigore della L.R. 6 agosto 2015, n. 15, è stata avviata una procedura di revisione della
procedura di finanza di progetto in esame. L'art. 4 di detta legge regionale, infatti, ha disciplinato la procedura per addivenire
all'eventuale revisione, da parte della Giunta, di singoli procedimenti di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la
mobilità il cui bando fosse già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della L.R. n. 15/2015, senza che alla medesima
data - come per la fattispecie di concessione in esame - si fosse addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di
concessione.
La Giunta con la deliberazione n. 1504 del 29 ottobre 2015, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico di cui all'art.
5 della L.R. n. 12/1991, ha in particolare ritenuto di avviare la revisione, da svolgersi nel contraddittorio con l'operatore
economico interessato, anche per la procedura relativa alla "Nogara - Mare"; quanto sopra per verificare, anche in
considerazione del tempo trascorso dalla data di avvio della procedura di finanza di progetto, se permanevano le condizioni di
fattibilità dell'intervento, soprattutto sotto il profilo dell'attualità dei presupposti e delle condizioni di base che determinavano
l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, e così pure sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse dell'opera.
Nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni che avevano portato alla approvazione della sopra indicata
iniziativa per la progettazione e realizzazione della "Nogara - Mare" e all'aggiudicazione della gara, è stato quindi
commissionato dalla Regione uno studio sulle condizioni di traffico che erano alla base del piano economico e finanziario del
progetto (studio "Progetto Easyconnecting" in data giugno 2016); tale studio ha evidenziato una previsione di traffico inferiore
di circa il 20% - 25% rispetto alle previsioni originarie.
L'Amministrazione, alla luce di ciò e per confrontarsi con l'ATI aggiudicataria sull'effettiva sostenibilità dell'iniziativa da parte
dell'operatore privato, ha indirizzato all'aggiudicataria una nota in data 12 settembre 2016, con cui nel confermare di voler
pervenire alla formalizzazione degli atti di concessione e quindi alla conclusione del contratto, in considerazione del tempo
trascorso, ha invitato l'ATI aggiudicataria a contattare la Direzione competente per concordare un calendario di incontri, al fine
di riesaminare le condizioni su cui si basava l'originario piano economico e finanziario.
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Nel corso degli incontri tra la Direzione competente e l'aggiudicataria, la Regione ha quindi consegnato in data 23.02.2017 lo
studio del traffico di cui sopra, accogliendo una richiesta in tal senso dei rappresentanti dell'ATI aggiudicataria e con l'obiettivo
di garantire il più ampio e fruttuoso contraddittorio sulle problematiche in esame.
La Regione ha poi più volte sollecitato l'ATI aggiudicataria a dare seguito alla sua precedente comunicazione in data 8
novembre 2016 da una parte confermando l'interesse a concludere il contratto, dall'altro precisando per converso che "all'esito
delle verifiche sarà possibile valutare se il RTI potrà confermare la propria offerta ovvero, d'intesa con codesta
Amministrazione, sarà necessario provvedere ad una nuova procedura", prendendo una chiara posizione alla luce dello studio
consegnatole ed alle ulteriori elaborazioni svolte in autonomia da quest'ultima.
A fronte del perdurante silenzio dell'operatore, con nota in data 4 agosto 2017, l'Amministrazione rilevava che dal
comportamento della aggiudicataria si desumeva che questa non era più interessata alla realizzazione dell'opera alle condizioni
alle quali era stata disposta l'aggiudicazione, anche alla luce delle affermazioni rese in occasione dell'incontro del 19 giugno
2017 nel corso del quale "il rappresentante della Società mandataria affermava che non vi erano più le condizioni per
realizzare l'intervento, in considerazione delle previsioni di traffico risultanti dalle valutazioni svolte dalla società medesima"
(cfr. citata nota del 4 agosto 2017)"
Seguiva una nota dell'Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa del 18 settembre 2017, in cui si dichiarava che i
presupposti per l'equilibrio economico e finanziario della concessione erano profondamente mutati rispetto alle originarie
previsioni e prevedono oggi un fabbisogno di contributo pubblico netto intercorrente tra 1,25 MLD Euro e 1,87 MLD Euro (in
relazione alle simulazioni adottate), ai fini dell'equilibrio economico-finanziario. La Società in parola, in conclusione, ha
rimesso alla Regione gli studi predisposti (studio del traffico e relazione accompagnatoria al piano economico-finanziario
aggiornato) per le determinazioni ed i provvedimenti di competenza.
A questo punto, con nota del 16 gennaio 2018 il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP"), conformemente alle
indicazioni della Giunta regionale di cui all'atto n. 44/INF/2017, prendendo atto che l'ATI aggiudicataria aveva evidenziato che
i presupposti per l'equilibrio economico e finanziario della concessione sono profondamente mutati rispetto a quelli posti a base
della proposta a suo tempo presentata prevedendo quale condicio sine qua non per la realizzazione dell'intervento da parte
dell'A.T.I. il riconoscimento di un maggior contributo pubblico dell'ammontare intercorrente tra Euro 1.250 milioni e Euro
1.870 milioni, al netto di IVA, prendeva atto della sopravvenuta carenza d'interesse dell'ATI aggiudicataria alla stipula del
contratto. A tale nota del RUP seguiva altra nota del 5 febbraio 2018, in cui l'ATI aggiudicataria affermava di avere ancora
interesse alla realizzazione dell'opera, facendo tuttavia presente che l'aumento di contributo nei termini sopra indicati rimaneva
condizione necessaria per poter procedere alla stipula della concessione.
In riferimento a quanto sopra esposto, si osserva come la Regione non sia tenuta ad accogliere la richiesta dell'operatore di
addivenire all'avvio dell'iniziativa (e quindi alla firma della convenzione con la previa approvazione dei necessari atti, come da
punto 3 del deliberato della delibera di Giunta n. 2119/2013) assicurando l'equilibrio economico-finanziario con il
riconoscimento di "contributi netti dell'ammontare intercorrente tra Euro 1.250 milioni circa (netto IVA) e Euro 1.870 milioni
circa (netto IVA)", come invece riportato sia nel punto 6 della nota dell'operatore in data 18.09.2017, che nella successiva nota
in data 05.02.2018 ("si richiama e conferma").
Infatti, non vi è alcuna norma di legge né alcuna previsione contrattuale che imponga il riequilibrio preteso con il
riconoscimento di un contributo pubblico ben superiore al 50% del valore dell'opera ed anzi sostanzialmente prossimo al suo
complessivo valore.
Inoltre, anche se vi fossero le condizioni economiche e finanziarie e l'interesse a riconoscere, per la realizzazione dell'opera
pubblica in esame, "contributi netti dell'ammontare intercorrente tra Euro 1.250 milioni circa (netto IVA) e Euro 1.870 milioni
circa (netto iva)", comunque non si potrebbe riconoscere legittimamente i ridetti contributi all'operatore, ma si dovrebbe
modificare radicalmente l'iter procedimentale per addivenire alla realizzazione dell'intervento, indicendo una nuova e diversa
procedura ad evidenza pubblica.Infatti, un'eventuale modifica allo schema di contratto a suo tempo posto a base di gara con la
previsione di un siffatto incremento al contributo pubblico, si tradurrebbe in una modifica sostanziale la cui legittimità
potrebbe essere contestata sotto più profili. In particolare, sarebbe censurabile dagli operatori del settore in quanto privati della
possibilità di aggiudicarsi la commessa con un siffatto contributo pubblico in esito ad una procedura di gara correttamente
espletata.
Per completezza, si evidenzia altresì che l'art. 4, L.R. n. 15/15, nel disciplinare le procedure di revisione delle procedure di
finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione Veneto ai sensi della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 15, prevede sì la "possibilità", in questa fase, "di addivenire ad una revisione del piano economico
finanziario", ma ciò solamente "nel caso che le condizioni di fattibilità siano variate per cause imputabili alla Regione o per
sopravvenute modifiche normative" (circostanza non verificatasi nel caso di specie).
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In definitiva, si deve prendere atto che con la posizione assunta e con la corrispondenza intercorsa successivamente
all'aggiudicazione, l'ATI aggiudicataria non si è dichiarata disposta a concludere il contratto di concessione alle condizioni in
base alle quali esso è stato aggiudicato e che le modifiche al contratto proposte dalla medesima per addivenire alla firma del
contratto di concessione non sono accettabili da parte dell'Amministrazione regionale. Considerato che l'aggiudicazione è stata
adottata dalla Giunta con la DGR 2119/2013 soprarichiamata, si ritiene che la competenza ad assumere il presente
provvedimentosia della Giunta Regionale medesima.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. n. 443/2001;
VISTA L. n. 109/1994 e s.m.i.;
VISTO il D. L.vo n. 163/2006;
VISTO il D. L.vo n. 33/2013;
VISTA la L. R. n. 12/1991;
VISTA la L.R. n. 15/2002 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n. 15/2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2209 del 20.12.2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 19.11.2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1149/2015;
VISTO il parere del Comitato Scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 12/1991 in data 2 marzo 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17.05.2016, n. 14;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1404 del 29.08.2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, con la posizione assunta e con la corrispondenza intercorsa successivamente all'aggiudicazione,
l'aggiudicatario, costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo misto tra Autostrada Brescia Verona Vicenza
Padova Spa (mandataria), Confederazione Autostrade Spa (mandante, promotore "associante"), Società delle Autostrade
Serenissima Spa (mandante), Astaldi Concessioni Srl (mandante), Astaldi Spa (mandante), Impresa di costruzioni Ing. E.
Mantovani Spa (mandante), Itinera Spa (mandante) e il costituendo sub Raggruppamento di progettisti tra Technital Spa
(mandataria) e S.I.N.A. Società Iniziative Nazionali Autostradali Spa (mandante), non si è dichiarato disposto a concludere il
contratto di concessione alla condizioni in base alle quali esso è stato aggiudicato;
3. di dichiarare che l'aumento del contributo pubblico prospettato dall'aggiudicatario medesimo per la firma del contratto di
concessione, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, non è accettabile;
4. di demandare l'esecuzione degli atti successivi alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33;
6. che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. L.vo n. 104/2010 e s.m.i.;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 365672)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 261 del 06 marzo 2018
Presa d'atto dei bilanci preventivi economici annuali dell'esercizio 2018 degli Enti del SSR.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con il presente provvedimento si prende atto delle previsioni iniziali relative ai bilanci
economici dell'esercizio 2018 redatti dagli Enti del SSR (Aziende Ulss, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, I.R.C.C.S. IOV e Azienda Zero) valutandone al contempo la sostenibilità complessiva.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La normativa nazionale posta a presidio e garanzia del mantenimento dell'equilibrio del SSR (articolo 1, commi 173 e seguenti
della L. 311/2004, Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e Intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009) prevede che la Regione debba assicurare l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel
suo complesso, già in sede di preventivo annuale, attraverso l'adozione di misure ed iniziative volte alla riconduzione in
equilibrio della gestione.
Nell'ambito del contesto operativo determinato della L.R. 19/2016 che - per ciò che qui interessa - affida ad Azienda Zero la
redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del SSR e dei relativi allegati, l'iter del bilancio economico di
previsione per l'anno 2018 (BEP 2018) è stato avviato con nota circolare di Azienda Zero prot. n. 3427 del 06/12/2017, con la
quale sono state fornite agli enti del SSR le indicazioni operative in linea con i principali atti di programmazione sanitaria ed
economico-finanziaria regionale a quella data emanati, ovvero:
• DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con
L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;
• DGR 2165/2016: Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali
e semiresidenziali delle Aziende Ulss;
• DGR 2212/2016: "Attuazione DGR 247/2016: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA
Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017";
• DGR 246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del
Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";
• DGR 597/2017 "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di
attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei
cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8
quinques e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3";
• DGR N. 1810/2017 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41 L.R. 5/2001. DGR 07/02/2017 n. 7/CR";
• DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 "Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo
2017";
• Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 210 del 20/09/2017 e n. 243 del 8/11/2017 contenenti le procedure di
mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della Regione Veneto;
• note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli investimenti in
area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017.
Si ricorda infatti che, secondo le disposizioni dell'articolo 25 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", le Aziende sanitarie sono chiamate a predisporre un bilancio preventivo economico
annuale (BEP) in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.
Nel rispetto delle scadenze fissate dalla precitata nota circolare di Azienda Zero, tutte le aziende sanitarie, compresa la stessa
Azienda Zero (con DDR del Commissario n. 337/2017), hanno provveduto alla redazione del BEP 2018 e alla trasmissione dei
dati nella procedura informatica regionale. E' previsto inoltre che, su tale base, Azienda Zero provveda entro le scadenze
prefissate ad inserire i dati nell'applicativo informatico ministeriale (Flussi economici NSIS).
Azienda Zero, inoltre, ha provveduto ad effettuare l'analisi dei bilanci economici previsionali 2018 degli Enti del SSR e il
consolidamento degli stessi con il proprio bilancio economico previsionale 2018.
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Con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 41 del 05/02/2018, acquisito agli atti dell'Area Sanità e Sociale con prot.
49934 del 8 febbraio 2018, Azienda Zero ha adottato il bilancio economico previsionale consolidato del SSR per il 2018
secondo la normativa prevista dal D.Lgs n. 118/2011 art. 32.
Il bilancio economico di previsione 2018 formulato dalle Aziende ULSS, Ospedaliere ed IRCC IOV, risente dei seguenti
aspetti:
• le rilevanti innovazioni che, a partire dal 2017, hanno interessato l'assetto istituzionale ed organizzativo del sistema
sanitario regionale per effetto dell'applicazione del contenuto normativo della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19
avente ad oggetto "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi assetti
territoriali delle Aziende Ulss";
• l'approvazione della DGR 1810/2017 - successivamente modificata dalla DGR 2231 del 29 dicembre 2017 - con la
quale la Giunta regionale ha assegnato le risorse del Fondo Sanitario regionale a titolo indistinto agli Enti del SSR per
gli anni 2017 e 2018;
• un quadro programmatorio e di indirizzi gestionali basato su provvedimenti del 2017 che, tuttavia, richiede di essere
adeguato nel corrente esercizio alle dinamiche che emergono in alcuni specifici ambiti come - ad esempio - il costo
dei beni sanitari, il costo del personale, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi, la spesa per gli investimenti.
In allegato (Allegato A) al presente provvedimento, sono riportati i valori del bilancio economico preventivo aggregato degli
Enti del SSR (Aziende Ulss, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
I.R.C.C.S. IOV), di Azienda Zero e del consolidato SSR di cui al Decreto del Commissario Azienda Zero succitato.
Il bilancio economico preventivo consolidato del SSR per l'esercizio 2018, tenendo conto anche della stima dell'utile 2018 di
Azienda Zero, mostra un risultato negativo pari ad euro 334.526.183, in miglioramento rispetto alla perdita prevista in sede di
III trimestre 2017 (miglioramento del 13,1%). Occorre evidenziare che il valore di tale risultato, rispetto a quello del
consolidato SSR di cui al Decreto 41/2018 di Azienda Zero, tiene conto di un errore di consolidamento pari ad euro 16.000
derivante da una squadratura di pari importo tra le partite di costo ricavo intercompany. Tale valore non è considerabile come
significativo. Occorre, invece, considerare che il Bilancio Economico Previsionale Consolidato 2018 comprende al proprio
interno l'accantonamento prudenziale effettuato nel 2018 da Azienda Zero, per un importo pari a circa 150 milioni di euro.
Tenendo conto di tale appostazione, di conseguenza, il risultato economico del SSR si attesta a -184 milioni di euro.
Quanto sopra è riepilogato come segue:

Risultati Aziende Sanitarie
Risultato Azienda Zero
Consolidato SSR
Acc.to prudenziale 2018 A.Zero
Verifica Equilibrio

BEP 2018
- 529.778.365
195.252.182
- 334.526.183
150.000.000
- 184.526.183

Al fine di raggiungere l'obiettivo di equilibrio economico, Azienda Zero nella sua analisi evidenzia le principali voci del BEP
consolidato 2018 sulle quali occorrerà focalizzare il monitoraggio ed eventuali interventi nel corso del 2018, riepilogate in
termini di variazioni rispetto ai valori registrati nel conto economico preventivo consolidato 2017 aggiornato al terzo trimestre
(CEPA T3 2017) con indicazione della relativa incidenza:

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
Acquisto di Beni Sanitari
di cui Prodotti farmaceutici ed emoderivati
di cui Dispositivi medici
Acquisti servizi sanitari per medicina di base
Manutenzione e riparazione
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Totale

∆ Bep 2018 vs CEPA T3 2017 Incidenza %
+73.366.727,85
44,52%
+39.312.911,56
23,85%
+24.070.062,86
+13.262.280,43
+7.332.061,10
4,45%
+2.329.739,16
1,41%
+4.249.834,06
2,58%
+23.188.611,32
14,07%
+15.029.812,23
9,12%
164.809.697,28
100%
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Per quanto riguarda la voce rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti, per il 2018 si prevede un
importo pari a 186 milioni di euro, in rialzo di circa 73 milioni rispetto al III trimestre 2017. Tale previsione tuttavia, non
considera il parere di autorizzazione della Commissione Regionale per gli Investimenti Tecnologici ed in Edilizia (CRITE) che
delibera in base alle risorse che saranno effettivamente a disposizione del Sistema Sanitario Regionale. E' altresì in corso di
predisposizione, alla luce di tali previsioni, un apposito provvedimento di appostazione di tetto alla spesa per investimenti,
quando finanziati con le risorse indistinte per l'erogazione dei LEA.
Per quanto riguarda la voce acquisto di beni sanitari, come si osserva nella tabella sopra riportata, lo scostamento rispetto al III
trimestre è pari a +39 milioni di euro. Tuttavia, si precisa che sono in fase di istruttoria una serie di provvedimenti di
programmazione economica che fissano gli obiettivi di costo pro capite per il 2018 che gli Enti del SSR dovranno rispettare nel
corso dell'esercizio. Quindi, le voci di costo che hanno registrato gli incrementi più rilevanti (in particolare i costi per acquisto
di prodotti farmaceutici ed emoderivati e di dispositivi medici) dovranno conformarsi a quanto verrà stabilito dalla
programmazione regionale prevedendo variazioni più contenute e parametrizzate in base ai tetti definitivi previsti per il 2018
che saranno posti tra gli obiettivi dei Direttori Generali.
I costi previsionali della medicina di base registrano un incremento rispetto al III trimestre 2017 pari a 7,3 milioni di euro. Tali
incrementi sono in parte riconducibili all'attivazione di alcune medicine di gruppo integrate (MGI) già autorizzate dalla
Regione e che, di fatto, trovano già adeguata copertura finanziaria perlomeno nel primo anno di attività. Tuttavia, in linea con
quanto evidenziato dal Tavolo di monitoraggio degli adempimenti regionali (DGR 613/2017), dal 2017 sono state sospese le
attivazioni.
I costi per godimento di beni di terzi sono quasi interamente ascrivibili all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana e riguardano il
Project Financing per l'attivazione del servizio di lavanolo già prevista nel cronoprogramma a partire dal mese di aprile e
l'incremento del costo del canone di concessione per il distretto di Asolo dovuto alla previsione di costi per conguagli su servizi
aggiuntivi in aree gestite dal concessionario. Tuttavia, si specifica che nel corso del 2018 Azienda Zero prevede di attivare il
monitoraggio sui Project Financing attivi nelle aziende sanitarie al fine di valutarne l'impatto sui costi e la relativa capacità di
finanziamento.
Anche dal punto di vista dei costi per il personale, Azienda Zero segnala che l'incremento registrato, pari a +23 milioni di euro
rispetto al III trimestre 2017, non tiene conto dei tetti della programmazione nazionale per il 2018 ancora in fase di istruttoria.
Si può già anticipare che non si prevedono incrementi rilevanti per il 2018. Probabilmente parte dell'incremento registrato
deriva anche dalla mancata stima dei minori costi imputabili ai trasferimenti per mobilità volontaria dalle aziende sanitarie
verso l'Azienda Zero.
È possibile notare, pertanto, che i principali incrementi di costo stimati dagli Enti del SSR in sede di preventivo 2018 risentono
della temporanea mancanza di adeguamento dei provvedimenti di programmazione operativa 2018 (tetti di costo e obiettivi
DG).
Per completezza, ad ulteriore specificazione dell'analisi fin qui effettuata, si deve tenere presente che:
1. non sono stati considerati gli ulteriori possibili risparmi derivanti dalla gestione dei contributi vincolati riconducibili ai
finanziamenti della GSA previsti dalla DGR 1810/2017, i quali sono stati stimati tutti attivati (mediante ricavo e
accantonamento di Azienda Zero) ma che storicamente non vengono totalmente attivati verso le Aziende Sanitarie.
2. sono attualmente presenti circa 130 milioni di euro accantonati nel corso del 2016 dalla GSA (che ad oggi sono presenti sui
fondi di Azienda Zero) con la finalità di garantire il generale equilibrio del Servizio Sanitario Regionale. La reale disponibilità
di questi ultimi, tuttavia, è condizionata alle potenziali necessità di riequilibrio dell'esercizio 2017 e/o ad altre destinazioni
eventualmente individuate dalla Giunta.
Stante quanto sopra relazionato, dai bilanci previsionali di inizio anno 2018, si evince che il positivo risultato economico 2018
preventivato da Azienda Zero, concorre alla copertura di quota parte del disavanzo delle Aziende. Inoltre, tenuto conto degli
ulteriori elementi suesposti, si desume una situazione del consolidato SSR prossima all'equilibrio economico che, tuttavia, non
è possibile attestare completamente allo stato attuale.
Tutto ciò premesso, si propone di prendere atto dei valori del bilancio economico preventivo aggregato degli Enti del SSR
(Aziende Ulss, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, I.R.C.C.S. IOV), di
Azienda Zero e del consolidato SSR di cui al Decreto del Commissario Azienda Zero n. 41/2018, così come riepilogati in
allegato al presente provvedimento (Allegato A) e di avviare una rivisitazione degli stessi, da effettuare in seguito all'adozione
di appositi provvedimenti di programmazione finanziaria e di definizione degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi
per il 2018.
Ai fini del rispetto delle scadenze previste per gli adempimenti connessi al Tavolo tecnico ministeriale per la verifica degli
adempimenti regionali, in particolare per quanto riguarda quelli relativi agli "Obblighi informativi economici", si dispone che
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Azienda Zero provveda comunque al caricamento, nell'applicativo informativo ministeriale NSIS, degli attuali dati di Bilancio
Economico Previsionale 2018 delle Aziende Sanitarie, di Azienda Zero e del consolidato SSR.
Inoltre sarà cura di Azienda Zero provvedere altresì all'aggiornamento dei dati di preventivo su NSIS qualora i Ministeri
competenti lo ritengano necessario a seguito della rivisitazione succitata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 1, commi 173 e seguenti della L. 311/2004;
CONSIDERATA l'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005;
VISTO il Patto per la Salute del 28 settembre 2006;
CONSIDERATA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
VISTA la nota di Azienda Zero prot. n. 3427 del 06 dicembre 2017;
VISTA la DGR n. 2174/2016;
VISTA la DGR n. 2165/2016;
VISTA la DGR n. 2212/2016;
VISTA la DGR n. 246/2017;
VISTA la la DGR n. 597/2017;
VISTA la la DGR n. 613/2017;
VISTA la DGR n. 1810/2017;
VISTA la DGR n. 2231/2017;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 1/2017;
VISTO il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 210 del 20/09/2017 e n. 243 del 8/11/2017;
VISTO il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 337 del 12/12/2017
VISTO il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 41 del 02/05/2018
VISTO l'articolo 25 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l'articolo 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei bilanci preventivi economici annuali 2018 redatti dalle Aziende ed Enti del SSR e da Azienda
Zero nonché del prospetto di bilancio consolidato preventivo 2018 del SSR riportati in allegato al presente
provvedimento (Allegato A);
3. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale a predisporre le necessarie disposizioni di
programmazione e di indirizzo volte al raggiungimento dell'equilibrio economico del SSR nel corrente esercizio da
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trasmettere alla Giunta per la loro adozione;
4. di rinviare l'approvazione ex articolo 32 del D.Lgs 118/2011 dei bilanci preventivi economici annuali 2018 delle
Aziende ed Enti del SSR e del bilancio consolidato preventivo 2018 del SSR in base agli esiti della rivisitazione degli
stessi da effettuare in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente, e comunque non oltre il
monitoraggio del secondo trimestre 2018 di cui al D. Lgs. 118/2011;
5. di incaricare Azienda Zero al caricamento nell'applicativo informativo ministeriale NSIS degli attuali dati di Bilancio
Economico Previsionale 2018 delle aziende sanitarie, di Azienda Zero e del consolidato SSR, e al loro aggiornamento
sul medesimo applicativo qualora i Ministeri competenti lo ritengano necessario sulla base degli esiti della
rivisitazione dei bilanci economici preventivi di cui al punto precedente;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 261 del 06 marzo 2018

pag. 1 di 1

CONSOLIDATO
REGIONALE al
netto della poste
R e della Mobilità

ANNO
SCHEMA DI BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

AULSS 501

AO PADOVA

AOUI
VERONA

AGGREGATO
AZIENDE

IOV

AZIENDA
ZERO

AULSS 502

AULSS 503

AULSS 504

AULSS 505

AULSS 506

AULSS 507

AULSS 508

AULSS 509

389.498.470

1.415.010.607

1.071.566.578

371.384.193

429.453.689

1.486.330.565

585.668.137

803.492.984

1.465.204.528

97.285.535

108.321.776

17.363.130

8.240.580.192

657.984.048

8.898.160.132

-1.024.676

-26.066.401

-25.266.375

-19.034.064

0

-12.260.938

-17.678.264

-21.963.072

-8.082.602

-38.175.797

-8.000.000

0

-177.552.190

-9.361.237

-186.913.427

0

2.879.227

344.551

613.666

382.709

1.027.026

0

1.008.497

2.346.850

5.505.160

2.475.875

3.318.612

19.902.174

0

19.902.174

37.331.887

123.883.936

90.515.495

36.155.837

61.881.688

123.829.587

31.635.443

109.705.239

140.595.194

431.013.850

451.629.567

88.485.813

1.726.663.537

0

521.517.310

2018
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
3)

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
5) Concorsi, recuperi e rimborsi
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi
Totale A)
B)

13.863.365

93.183.618

2.381.376

855.039

7.317.112

4.322.620

3.873.483

5.969.141

16.070.187

3.197.909

6.488.309

161.336.188

30.857.335

79.450.385

29.560.000

23.024.770

7.816.452

6.892.895

28.426.551

13.233.304

15.525.000

20.552.501

8.399.399

7.470.000

480.000

171.390.871

0

171.390.871

7.986.701

24.996.109

23.098.540

6.315.981

10.431.916

22.296.470

12.968.741

13.083.768

16.461.158

20.926.318

22.418.268

5.822.190

188.526.391

186.806.159

1.720.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

100.000

0

1.400.000

2.320.000

4.044.897

999.011

1.186.951

3.290.835

1.260.739

3.133.800

3.217.810

6.246.209

3.195.000

83.600

30.378.851

0

30.378.851

449.016.411

1.586.446.843

1.280.512.074

406.632.452

511.084.887

1.660.257.208

631.410.720

927.859.699

1.646.264.580

547.370.861

590.708.395

122.041.654

10.359.605.782

681.200.379

9.722.512.688

100.000

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

61.533.049

243.496.036

251.246.229

44.564.210

65.638.440

156.114.505

86.159.689

146.328.187

120.717.891

211.705.033

194.469.186

57.706.827

1.639.679.282

0

1.528.860.562

58.655.161

238.364.758

248.583.295

43.665.186

64.549.140

152.623.055

83.676.140

142.056.802

117.779.330

208.893.033

190.739.695

57.266.561

1.606.852.155

0

1.496.267.762

2.877.888

5.131.278

2.662.935

899.024

1.089.300

3.491.450

2.483.549

4.271.384

2.938.562

2.812.000

3.729.491

440.267

32.827.127

0

32.592.800

168.840.538

660.693.361

576.080.511

205.619.837

264.680.781

1.030.633.848

292.689.047

399.756.309

1.163.895.451

50.525.711

32.451.969

13.138.285

4.859.005.646

82.805.000

3.736.025.308

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

25.091.673

99.384.967

74.643.596

24.692.493

30.799.487

112.744.075

44.396.977

56.697.121

103.232.951

0

0

0

571.683.341

0

570.307.867

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

25.742.696

95.420.205

76.448.040

27.108.553

29.891.192

104.446.351

39.659.033

54.800.630

100.569.037

0

0

0

554.085.735

0

546.101.232

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

9.089.439

65.566.045

73.523.276

27.897.028

33.844.174

152.326.555

21.286.711

37.899.812

166.999.424

850.000

570.000

2.900.000

592.752.461

0

372.842.104

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

1.614.354

11.680.399

1.528.736

1.951.632

321.498

4.267.994

1.858.056

4.066.563

7.264.719

0

0

0

34.553.950

0

30.248.497

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

2.616.017

13.700.000

8.496.600

2.210.359

3.848.880

12.333.399

4.829.642

5.415.000

16.850.252

0

0

0

70.300.150

0

70.300.150

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

1.176.000

6.700.000

5.824.811

2.454.801

1.340.000

5.830.000

2.839.268

4.541.500

5.458.259

0

0

0

36.164.639

0

36.164.639

32.915.047

145.526.571

143.189.301

60.222.812

88.176.900

308.444.703

61.848.276

88.827.382

475.310.247

0

0

0

1.404.461.238

0

702.909.792

3.781.987

15.001.947

6.017.006

1.760.220

1.383.000

10.383.155

7.801.579

7.029.529

15.235.018

0

0

0

68.393.441

0

67.849.731

4.162.028

16.976.998

22.823.795

11.273.142

9.022.207

75.983.501

12.483.375

11.640.618

85.708.710

0

0

0

250.074.374

0

33.855.432

326.462

1.366.415

1.882.914

2.320.548

601.556

16.854.575

672.804

942.561

1.579.417

0

0

0

26.547.251

0

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

22.755.768

1.370.378

9.649.974

8.334.850

217.967

3.054.444

11.451.810

1.334.153

3.585.517

11.378.775

5.551.511

3.725.000

52.000

59.706.377

0

57.341.038

42.130.277

125.051.843

86.311.496

22.261.368

42.535.958

134.481.974

61.873.394

75.371.378

128.986.288

0

0

0

719.003.975

0

716.865.318

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)

3.840.218

12.348.517

9.002.139

3.616.174

4.211.872

9.439.369

5.728.697

10.258.900

5.419.440

15.804.290

9.000.000

1.030.000

89.699.616

0

89.699.616

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari

4.744.154

19.148.024

19.364.916

6.511.446

10.568.757

21.564.406

8.796.319

11.728.911

22.361.022

2.361.700

2.493.055

1.055.214

130.697.922

67.700.000

197.993.814

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro
o)
sanitarie e sociosanitarie

3.601.791

7.220.776

3.691.409

1.876.671

849.851

4.546.976

3.264.959

3.574.503

2.098.882

19.518.138

11.808.985

5.836.534

67.889.475

0

65.971.392

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

6.638.018

15.950.681

34.997.627

9.244.625

4.231.005

45.535.006

14.015.805

23.376.385

15.443.011

6.440.072

4.854.930

2.264.537

182.991.701

15.105.000

154.818.918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.299.918

107.929.327

96.769.149

19.347.711

32.651.463

82.478.607

46.492.629

57.770.115

72.571.398

53.043.251

61.996.569

10.621.548

672.971.685

23.440.654

694.807.521

8.706.265

18.067.000

37.970.271

3.747.579

8.095.200

22.885.370

12.584.042

20.368.174

22.463.938

19.454.830

24.040.000

3.824.000

202.206.668

51.000

202.257.668

q) Costi per differenziale Tariffe TUC
3) Acquisti di servizi non sanitari
4) Manutenzione e riparazione
5) Godimento di beni di terzi
6) Costi del personale
7) Oneri diversi di gestione
8) Ammortamenti
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
11) Accantonamenti
Totale B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y)

3.814.029
10.010.000

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1.496.142

68.397.596

10.858.663

1.567.196

1.423.086

18.318.764

16.465.159

4.921.050

6.702.680

4.770.560

11.063.941

441.000

146.425.837

83.820

146.409.062

159.691.371

419.107.053

356.464.640

109.125.596

146.986.445

345.850.226

177.645.000

271.313.600

269.217.924

212.700.537

221.785.000

26.671.682

2.716.559.074

13.091.444

2.729.650.518

1.762.745

2.265.291

11.352.237

1.267.270

2.174.198

2.583.343

2.173.599

3.513.095

3.970.007

3.755.790

3.120.000

963.549

38.901.125

718.000

39.619.125

11.448.982

32.949.059

28.256.418

8.435.511

14.262.563

27.880.459

19.812.056

20.201.097

24.957.690

23.645.273

27.294.984

6.956.494

246.100.588

1.720.233

247.820.820

300.000

0

3.442.523

270.000

0

0

200.000

0

1.387.000

645.289

0

60.000

6.304.811

0

6.304.811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.371.032

23.287.449

16.212.047

4.961.918

5.288.665

18.359.708

12.522.842

11.777.793

11.269.127

15.009.557

15.189.726

4.497.672

144.747.535

363.129.330

507.876.866

451.450.042

1.576.192.172

1.388.652.688

398.906.828

541.200.841

1.705.104.830

666.744.063

935.949.420

1.697.153.106

595.255.831

591.411.375

124.881.057

10.672.902.251

485.039.481

9.839.632.262

-2.433.631

10.254.671

-108.140.614

7.725.624

-30.115.954

-44.847.622

-35.333.343

-8.089.721

-50.888.526

-47.884.970

-702.980

-2.839.403

-313.296.469

196.160.898

-117.119.574

-504.844

0

-11.040.613

-122

-140.000

-931.008

0

-229.003

-458.595

-200.000

-181.113

-64.054

-13.749.351

0

-13.749.351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-425.062

72.845

-50.582

1.861

-4.696

42.087

13.391

-23.879

-69.357

274.732

19.064

600.000

450.404

0

450.404

-3.363.537

10.327.516

-119.231.810

7.727.364

-30.260.649

-45.736.543

-35.319.952

-8.342.602

-51.416.476

-47.810.238

-865.029

-2.303.457

-326.595.416

196.160.898

-130.418.521

0

11.522.744

30.274.283

26.628.313

7.691.716

10.912.720

26.063.510

13.436.221

20.061.785

20.164.404

16.947.436

17.051.977

2.427.839

203.182.948

908.715

204.091.662

-14.886.281

-19.946.767

-145.860.123

35.648

-41.173.368

-71.800.054

-48.756.174

-28.404.387

-71.580.880

-64.757.674

-17.917.006

-4.731.296

-529.778.365

195.252.182

-334.510.183

-14.886.281

-19.946.767

-145.860.123

35.648

-41.173.368

-71.800.054

-48.756.174

-28.404.387

-71.580.880

-64.757.674

-17.917.006

-4.731.296

-529.778.365

195.252.182

-334.526.183

QUADRATURA PARTITE DI COSTO RICAVO INTERCOMPANY
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO POST QUADRATURA

0

16.000
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(Codice interno: 365671)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 262 del 06 marzo 2018
Semplificazione e unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile. Approvazione Schema di
Convenzione-Quadro tra Regione del Veneto e I.N.P.S. per l'affidamento, dall'anno 2018, ad I.N.P.S. delle funzioni
inerenti all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile per le Aziende U.L.S.S. che hanno attuato
la fase di sperimentazione (A.U.L.S.S. n. 3 Serenissima, A.U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e A.U.L.S.S. n. 9 Scaligera).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione dello Schema di Convenzione-Quadro tra Regione del Veneto e
I.N.P.S. per l'affidamento, dall'anno 2018, ad I.N.P.S. delle funzioni inerenti all'accertamento dei requisiti sanitari in materia
di invalidità civile relativamente alle Aziende Sanitarie che hanno attuato la fase di sperimentazione - Azienda U.L.S.S. n. 3
Serenissima, Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera. La presente delibera non comporta
spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Sulla base di quanto previsto dal DPR 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" sono L.E.A. gli "Accertamenti e attività
certificativa medico legale nell'ambito della disabilità".
Ciò premesso, va preliminarmente ricordato che in base alla legislazione di settore il procedimento finalizzato all'accertamento
dei requisiti sanitari dell'invalidità civile vede l'I.N.P.S. ricevere le istanze di accertamento dell'invalidità civile da parte dei
cittadini, mentre le Commissioni Invalidi delle Aziende U.L.S.S., al cui interno è prevista la presenza di un medico I.N.P.S.,
procedono all'accertamento sanitario.
Rilevato quanto precede, va ulteriormente richiamato l'art. 18, comma 22, della Legge 15/07/2011 n. 111 "Interventi in materia
previdenziale" che recita: "Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento
dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le Regioni, anche in deroga alla normativa
vigente, possono affidare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le
funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari".
Sulla base del disposto normativo citato nel precedente capoverso la Regione del Veneto ha, negli anni 2012-2013, avviato il
sistema informativo in cooperazione applicativa con I.N.P.S. che ha consentito l'avvio, nel tempo, del percorso di unificazione
del procedimento di invalidità civile, trasferendo le relative competenze all'I.N.P.S. tramite un Protocollo d'Intenti
sperimentale, seguito da specifici Protocolli Operativi Sperimentali per le singole Aziende U.L.S.S..
Va infatti menzionata la D.G.R. n. 144 del 20/02/2014 con la quale è stato previsto uno specifico Protocollo d'intenti tra
Regione del Veneto e I.N.P.S., nonché un Protocollo Operativo per l'affidamento, in via sperimentale, ad I.N.P.S. delle
funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile relativamente alle ex Aziende ULSS nn.
10, 12, 14, 20, 21 e 22 del Veneto. Queste ultime, sulla base di quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 144/2014, hanno poi
sottoscritto i rispettivi Protocolli Operativi con cui sono state affidate ad I.N.P.S. le funzioni in parola a titolo sperimentale, per
la durata di dodici mesi, a decorrere dall'01 febbraio 2014 per la ex Azienda ULSS n. 10, e dall'01 marzo 2014 per le ex
Aziende ULSS nn. 12, 14, 20, 21 e 22.
Gli esiti della sperimentazione effettuata hanno dimostrato un importante snellimento del procedimento e delle relative
tempistiche di conclusione dei procedimenti e della conseguente fase concessoria.
In considerazione di ciò, con D.G.R. n. 652 del 28/04/2015 è stata approvata una prima proroga al 30 settembre 2015
dell'affidamento in via sperimentale ad I.N.P.S. delle funzioni inerenti all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di
invalidità civile relativamente alle Aziende Sanitarie sopra citate e, con successiva D.G.R. n. 1792 del 09/12/2015, è stata
prevista una ulteriore proroga a tutto il 31/12/2015.
Va poi ricordato che con D.G.R. n. 57 del 27/01/2016 la fase sperimentativa dei Protocolli Operativi è stata estesa al 30 giugno
2016, con D.G.R. n. 1340 del 29/08/2016 sino al 31 dicembre 2016, con D.G.R. n. 426 del 06/04/2017 al 30/06/2017 e, infine,
con D.G.R. n. 1197 al 31/12/2017.
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Premesso tutto quanto precede, va da ultimo ricordato che I.N.P.S., con propria determinazione presidenziale n. 141 del
13/09/2017, ha previsto la possibilità per le Regioni di accedere ad una nuova Convenzione-Quadro per l'affidamento ad
I.N.P.S. medesima delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità,
handicap e disabilità (art. 18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011,
n. 111).
La suddetta determinazione presidenziale I.N.P.S., nell'ottica di assicurare omogeneità nell'intero territorio nazionale al
procedimento in parola, ha previsto, tra l'altro, la definizione nel dettaglio dei costi a carico delle Regioni, su base annua, nella
misura di euro 40,86 per singolo verbale sanitario moltiplicato per il numero annuo delle domande per ciascuna tipologia di
accertamento sanitario, prevedendo peraltro la possibilità di una riduzione del costo annuo, così come prima determinato,
qualora le Regioni forniscano risorse umane e logistiche, oppure nel caso in cui siano individuate economie legate alle
eliminazione dei verbali cartacei (elemento, quest'ultimo, peraltro non applicabile in Veneto in quanto i verbali cartacei sono
già stati superati in tutto il territorio regionale da quelli resi in via informatica).
In considerazione di quanto sopra brevemente riassunto, tenuto conto dell'attuale organizzazione degli ambiti territoriali delle
Aziende U.L.S.S. ex lege regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, si ritiene opportuno di proporre l'approvazione di uno schema di
Convenzione-Quadro tra Regione del Veneto e I.N.P.S. - Direzione Regionale del Veneto - per l'affidamento ad I.N.P.S.
medesima, con durata biennale sperimentativa, delle funzioni relative agli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile,
cecità, sordità, handicap e disabilità, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, che ne costitusice parte integrante e
sostanziale, relativamente alle Aziende Sanitarie che hanno attuato la fase di sperimentazione al 31/12/2017 (AULSS 3
Serenissima, AULSS 4 Veneto Orientale e AULSS 9 Scaligera), dato atto altresì che sullo Schema di Convenzione-Quadro in
parola è stato acquisito il formale assenso da parte dei Direttori Generali delle tre Aziende U.L.S.S. interessate. Formale
assenso acquisito agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
Lo schema di Convenzione-Quadro predetto sarà poi declinato a livello locale da specifici Protocolli Operativi tra INPS e le
singole Aziende U.L.S.S. n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera, per le quali in data 31/12/2017 ha avuto
termine la fase sperimentativa di cui alla narrativa del presente atto.
Con i suddetti Protocolli Operativi sarà, nello specifico, determinato il costo dell'affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni in
parola valevole per tutta la durata di efficacia del Protocollo Operativo medesimo, così come confermato dalla Direzione
Regionale per il Veneto di INPS con nota del 31/01/2018, acquisita agli atti degli uffici regionali in pari data al n. 39077,
e comporterà che il costo medesimo sarà posto a carico del bilancio aziendale della singola Azienda U.L.S.S. coinvolta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 295/1990;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTA la Legge 68/99;
VISTO l'articolo 6, comma 1, della Legge 80/2006;
VISTO l'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009 n. 102;
VISTO l'articolo 18, comma 22, della Legge 111/2011;
VISTO il D.M. 5 agosto 1991 n. 387;
VISTA la L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 54/2012;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTA la D.G.R. n. 3104 del 23 ottobre 2003;
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VISTA la D.G.R. n. 3701 del 28 novembre 2006;
VISTA la D.G.R. n. 2621 del 18/12/2012;
VISTA la D.G.R. n. 2147 del 25/11/2013;
VISTA la D.G.R. n. 144 del 20/02/2014;
RICHIAMATE le D.G.R. n. 652 del 28/04/2015; n. 1792 del 09/12/2015; n. 57 del 27/01/2016; n. 1340 del 29/08/2016; n. 426
del 06/04/2017 e n. 1197 dell'01/08/2017;
VISTA la Determinazione Presidenziale I.N.P.S. n. 141 del 13/09/2017.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, lo schema di Convenzione-Quadro tra Regione del Veneto e
I.N.P.S. - Direzione Regionale del Veneto - Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per l'affidamento degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile (art. 18, comma 22, D.L.
6/7/2011 n. 98, convertito in L. n. 111 del 15/07/2011) le cui istanze sono pervenute ad I.N.P.S a decorrere dal primo
gennaio 2018 relativamente alle Aziende ULSS n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera;
2. di dare atto che in merito allo Schema di Convenzione-Quadro in questione è stato acquisito il formale assenso da
parte dei Direttori Generali delle Aziende ULSS n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera, presente agli
atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
3. di indicare in anni due la durata della Convenzione-Quadro di cui al precedente punto 1), a decorrere dall'1 gennaio
2018, e di prevedere che possa essere rinnovata su concorde volontà delle Parti da manifestarsi almeno 120 giorni
prima della scadenza della Convenzione-Quadro stessa;
4. di stabilire che le singole Aziende U.L.S.S. n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera provvederanno
alla stipula di specifici Protocolli Operativi con I.N.P.S. con cui declinare a livello locale i contenuti dello schema di
Convenzione-Quadro di cui al punto precedente, allo scopo di disciplinare localmente l'operatività, in dettaglio,
dell'affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni in parola, tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo territoriale delle
Aziende Sanitarie;
5. di stabilire, in particolare, che a mente dei Protocolli Operativi stipulati tra INPS e le singole Aziende U.L.S.S. n. 3
Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera, per le quali in data 31/12/2017 ha avuto termine la fase
sperimentativa con I.N.P.S., di cui al punto precedente, saranno definiti nel dettaglio i costi a carico delle Aziende
U.L.S.S. in considerazione delle risorse umane e logistiche che le medesime forniranno ad I.N.P.S. a mente di quanto
al riguardo previsto dallo schema di Convenzione-Quadro approvato con il presente provvedimento. Costi valevoli per
tutta la durata di efficacia del Protocollo Operativo medesimo, così come confermato dalla Direzione Regionale per il
Veneto di INPS con nota del 31/01/2018 agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
6. di stabilire che i costi derivanti dall'affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni in parola saranno a carico del bilancio
aziendale della singola Azienda U.L.S.S. coinvolta;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente
atto, provvedendo, altresì, alla sottoscrizione della Convenzione-Quadro di cui al precedente punto 1), da
sottoscriversi con la Direzione Regionale I.N.P.S. del Veneto;
8. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.L.gs. n. 33 del
14/03/2013;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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CONVENZIONE-QUADRO TRA REGIONE DEL VENETO E INPS PER
L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO DEI
REQUISITI SANITARI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE, CECITA’,
SORDITA’, HANDICAP E DISABILITA’ (ART.18, COMMA 22, D.L. 6
LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 15 LUGLIO 2011, N.111)

L'anno 2018, il giorno……………………..del mese di …………………., con la presente
Convenzione

tra

INPS Direzione Regionale Veneto, codice fiscale 80078750587 e partita IVA
02121151001, con sede in Venezia, in seguito chiamata più brevemente INPS
o, congiuntamente alla Regione, “le Parti”, rappresentata per il presente atto
dal Direttore Regionale pro-tempore per il Veneto, dott……………………….,
domiciliato per la carica presso la Sede Regionale, sita in Venezia, Dorsoduro
3500/D;

e

Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita IVA 02392630279,
in seguito chiamata più brevemente Regione o, congiuntamente all’INPS, "le
Parti", rappresentata per il presente atto dal dott………………………………………,
legittimato alla sottoscrizione con Deliberazione della Giunta Regionale
n……………del………………, domiciliato per la carica presso la sede della Regione
Veneto, sita in……………………,……………………………………………………………………

VISTI
la Costituzione della Repubblica Italiana;
1
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il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698,
contenente il “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti
in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di
benefici economici”;
il Decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, recante "Approvazione
della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e
malattie invalidanti";
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421";
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "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";
l'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che - ai fini degli
accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità –
prevede, a decorrere dal primo gennaio 2010, l'integrazione delle Commissioni
mediche delle Aziende Sanitarie Locali con un medico dell'INPS quale
componente effettivo, e attribuisce altresì all'INPS la competenza ad effettuare
l'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e
disabilità;
l'articolo 20, comma 3, del citato Decreto Legge n. 78/2009, il quale stabilisce
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici
in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità
invalidanti, sono presentate all'INPS, il quale provvede poi a trasmetterle alle
Aziende Sanitarie Locali;
l’articolo 20, comma 4, del citato Decreto Legge n. 78/2009, il quale, al fine di
migliorare, semplificare ed uniformare su tutto il territorio nazionale il
procedimento di concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità,
sordità, handicap e disabilità - nel quadro di un trattamento economico
assistenziale uniforme, previsto dalla Legge dello Stato in tutto il territorio
nazionale - rimanda ad un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
Salute e delle Politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la definizione
delle modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative
all’esercizio delle funzioni concessorie nei citati procedimenti, stabilendo inoltre
2
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che con successive Convenzioni tra l’INPS e le Regioni saranno regolati gli
aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del
procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità
civile;
l’art.18, comma 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale - ai fini della
razionalizzazione e
dell'unificazione
del procedimento
relativo
al
riconoscimento dell'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità dispone che le Regioni , anche in deroga alla normativa vigente, possono
affidare all'INPS, attraverso la stipula di specifiche Convenzioni, le funzioni
relative all'accertamento dei requisiti sanitari;
l’articolo 25, comma 6-bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha
introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di
revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con
handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i
diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi
natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia
prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza
sociale”; tale norma ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli
adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici
spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di
superare il sistema della doppia visita, Azienda Sanitaria Locale e INPS;

CONSIDERATO
che il ruolo delle Regioni in ambito sanitario, a seguito della modifica
costituzionale del 2001, e fatte salve le competenze attribuite allo Stato, viene
declinato anche negli ambiti della negoziazione regionale, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi di salute e organizzativi definiti dalla
programmazione socio-sanitaria regionale;
che i provvedimenti legislativi in materia succedutisi nel tempo rafforzano il
ruolo dell’INPS nei procedimenti per l’ottenimento dei benefici in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’intento di
rendere omogeneo sull’intero territorio nazionale il relativo procedimento,
evitandone la frammentazione tra più Amministrazioni e favorendone lo
svolgimento efficace, efficiente ed economico;

3
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che anche l’attribuzione all’INPS dell’accertamento sanitario definitivo e della
verifica della permanenza degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, è volta al perseguimento del medesimo obiettivo;
che la riorganizzazione dei processi in argomento, affidando agli attori pubblici
coinvolti il compito di rendere integrati e coerenti i rispettivi rapporti
procedimentali, comporta una maggiore vicinanza del servizio all’utenza;
che sia l’implementazione del nuovo modello organizzativo di gestione del
procedimento di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità, fondato sull’accrescimento dei compiti
dell’INPS, sia lo sviluppo di una logica di sistema fra INPS e Regioni in materia,
appaiono obiettivi largamente condivisi nell’ottica del miglioramento dei relativi
servizi;
che la Commissione Medica Superiore INPS è garante dell’uniformità della
prassi accertativa e della corretta applicazione dei principi valutativi medicolegali su tutto il territorio nazionale;
che risponde appieno alle esigenze sopra rappresentate il completamento del
percorso di omogeneizzazione e semplificazione degli accertamenti sanitari di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, tramite la
stipula di apposita convenzione con la quale la Regione/Aziende Sanitarie Locali
affidano all’INPS l’esecuzione delle proprie funzioni in materia;
che vi è la necessità di disciplinare la copertura dei costi che l’Istituto è tenuto
a sostenere in conseguenza delle ulteriori attività da svolgere per effetto
dell’affidamento convenzionale delle stesse da parte delle Regioni/ Aziende
Sanitarie Locali all’INPS;

RITENUTO
per le finalità sopra indicate, che rispondono a criteri di semplificazione delle
procedure a favore dell’utenza e di contenimento dei costi dell’attività delle
Commissioni mediche delle Aziende ULSS gravanti sul Servizio Sanitario
Regionale, di convenire l’affidamento all’INPS in via sperimentale le funzioni di
primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità attualmente già affidate ad INPS, in tutto o in
parte, in virtù di precedenti convenzioni sperimentali.

4
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Natura del preambolo)
Quanto sin qui premesso forma parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto)
1. Con la presente Convenzione, le Parti disciplinano l’affidamento dalla
Regione del Veneto all’INPS, per un periodo di 2 anni, a decorrere dal 1
gennaio 2018, delle funzioni di primo accertamento dei requisiti sanitari di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, delle
Aziende ULSS del Veneto n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto orientale e n. 9
Scaligera, con le modalità di indicate.
2. Le Aziende ULSS del Veneto, i cui Distretti hanno già sottoscritto in
precedenza convenzioni sperimentali di affido ad INPS, sottoscriveranno,
entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, uno
specifico Protocollo Operativo con INPS, e non esplicheranno più alcuna
attività connessa all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 per le
domande presentate a partire dal 1 gennaio 2018, ed INPS subentrerà
nella gestione delle nuove domande di accertamento. Laddove le precedenti
convenzioni sperimentali avessero coinvolto solo alcuni Distretti delle
attuali Aziende ULSS, il summenzionato Protocollo Operativo dovrà
prevedere la prosecuzione dell’attività in essere e la sua progressiva
estensione ai rimanenti Distretti della stessa Azienda, al verificarsi delle
concrete condizioni di fattibilità per il subentro.
3. Le attività di primo accertamento sanitario, oggetto della presente
convenzione, si svolgeranno nelle strutture INPS ovvero nelle strutture
delle AULSS interessate secondo quanto previsto eventualmente nel
successivo articolo 5 della presente convenzione.
4. Le parti potranno demandare ad appositi Protocolli Operativi da stipularsi
tra INPS e le Aziende ULSS coinvolte nella sperimentazione la definizione
della concreta operatività della Convenzione e la specificazione dell’apporto
di risorse professionali e strumentali da parte delle Aziende, da valorizzare
a scomputo del costo da corrispondere ad INPS ai sensi del successivo art.
5.
5
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Articolo 3
(Esercizio delle funzioni)
1. L’INPS eserciterà le funzioni di cui all’articolo 2 a decorrere dalle
domande di accertamenti sanitari pervenute dall’ 01.01.2018 nel rispetto
dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e
trasparenza delle relative attività, avvalendosi delle proprie strutture e
risorse umane nonché, eventualmente, delle risorse e del personale delle
Aziende indicate nel Protocollo Operativo concordato tra Aziende ULSS ed
INPS.
2. Le funzioni di accertamento, con riferimento alle domande giacenti alla
data di cui al comma 1 restano a carico delle Aziende AULSS che
ultimeranno il procedimento di accertamento secondo le modalità vigenti
antecedentemente all’affidamento delle attività in convenzione. Restano
a carico delle stesse Aziende le eventuali responsabilità legate ai ritardi o
altre inadempienze connesse all’espletamento del procedimento. Laddove
le precedenti convenzioni sperimentali avessero coinvolto solo alcuni
Distretti delle attuali Aziende ULSS, il summenzionato Protocollo
Operativo dovrà prevedere la prosecuzione dell’attività in essere e la sua
progressiva estensione ai rimanenti Distretti della stessa Azienda, al
verificarsi delle concrete condizioni di fattibilità per il subentro.

Articolo 4
(Obbligo delle parti)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto degli articoli precedenti, la
Regione impegna le Aziende ULSS interessate e sottoscrittrici:
-

-

a completare nel più breve tempo possibile l’accertamento nei confronti dei
soggetti già sottoposti a visita, il cui verbale non sia stato ancora concluso
alla data di decorrenza della presente convenzione. I verbali relativi a tali
accertamenti dovranno essere trasmessi all’INPS per il giudizio definitivo;
a sottoporre a visita sanitaria, secondo la normativa vigente, tutti i soggetti
che hanno presentato la domanda di accertamento precedentemente alla
data del subentro dell’Istituto.

2. Restano a carico delle Aziende ULSS le spese sostenute dall’INPS per
l’espletamento delle attività in parola, e indicate negli specifici Protocolli
stipulati tra Aziende ULSS e INPS a livello locale. Il Protocollo Operativo
dovrà prevedere un monitoraggio annuale dell’attività con la definizione di
specifici indicatori.
6
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3. Restano a carico delle Aziende ULSS la gestione e gli oneri di eventuali
controversie relativi a ritardi o altre disservizi nelle attività svolte dalle
Aziende stesse precedentemente alla data del subentro, o successivamente
per le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità giacenti a tale data.
4. L’INPS si impegna a mettere a disposizione delle Aziende ULSS competenti i
verbali sanitari degli accertamenti effettuati, con modalità da definirsi a
livello territoriale.
5. La Regione si impegna a non autorizzare i propri medici dipendenti che
hanno fatto parte delle Commissioni mediche integrate per l’accertamento
dell’invalidità civile negli ultimi tre anni, all’esercizio delle attività di
consulente tecnico dell’ufficio nell’ipotesi di contenzioso giudiziario relativo
agli accertamenti affidati in convenzione all’Istituto.

Articolo 5
(Oneri)
1. L’affidamento delle funzioni di cui all’articolo 2 della presente convenzione è
a titolo oneroso.
2. La Regione individua nelle Aziende ULSS i soggetti tenuti a versare
all’Istituto per lo svolgimento delle predette funzioni un contributo annuo
individuato nella seguente misura: costo di € 40,86 per singolo verbale
moltiplicato per il numero annuo delle domande per ciascuna tipologia di
accertamento sanitario, riferito all’anno precedente alla stipula della
presente Convenzione.
3. Tale contributo annuo potrà essere ridotto sulla base dei parametri stabiliti
dalla D.C. Pianificazione e Controllo di Gestione dell’INPS e della possibilità
delle Aziende ULSS di fornire risorse umane e logistiche.
4. Tale contributo verrà corrisposto secondo le modalità concordate
nell’ambito dei singoli Protocolli Operativi tra Aziende ULSS e INPS. In ogni
caso gli stessi dovranno prevedere la corresponsione in corso d’anno di un
importo pari ad almeno il 70% del dovuto a preventivo, calcolato come al
precedente comma 2, e la consuntivazione entro il primo trimestre
dell’anno successivo.

7

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 20 marzo 2018
471
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 262 del 06 marzo 2018

pag. 8 di 10

5. L’eventuale apporto di risorse umane e logistiche fornito dall’Azienda ULSS
all’INPS sarà definito nell’ambito del Protocollo Operativo di cui al comma 4
del precedente art. 2.
6. La quantificazione degli oneri sarà rivista in sede di rinnovo della
Convenzione sulla base del consolidamento dei costi sostenuti dall’Istituto
in relazione al numero effettivo delle domande pervenute nel periodo di
vigenza della convenzione medesima per ciascuna tipologia di accertamento
sanitario. Resta fermo il pagamento degli oneri con consuntivazione
annuale, così come stabilito ai precedenti commi 2 e 4.
7. In merito ai corrispettivi e loro erogazione previsti nel vigente articolo, le
Parti danno atto che Azienda Zero potrà subentrare nella gestione degli
stessi secondo modalità da definirsi successivamente.

Articolo 6
(Obblighi ex D.lgs n.196/2003)
1. INPS e Regione Veneto assumeranno tutte le iniziative necessarie per
garantire che le attività siano effettuate nel più rigoroso rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), in
particolare per quanto concerne l’adozione ed il rispetto delle misure di
sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati,
dei terzi nonché dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. INPS e Regione del Veneto, acquisiti i dati, che ai sensi dell’articolo 11 del
citato D.Lgs. n. 196/2003, dovranno essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità perseguite, saranno titolari dei relativi
trattamenti, e si impegnano a non utilizzare i predetti dati per motivi diversi
da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e a trattarli
limitatamente a quanto strettamente connesso agli scopi di cui alla
presente convenzione.
3. INPS e Regione Veneto provvederanno, altresì, ad assicurare che i
medesimi dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun
modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge, e si impegnano ad
impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che,
8
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operando in qualità di incaricati, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo
n. 196/2003, avranno accesso alle informazioni.
4. INPS metterà a disposizione i dati di riferimento per consentire alla Regione
e unitamente alle Aziende ULSS interessate l’espletamento delle attività
istituzionali.
Articolo 7
(Referenti responsabili della Convenzione)
Le Parti nominano quali referenti responsabili della gestione della presente
Convenzione:
−

Il dott. _________________________, in rappresentanza di INPS;

−

Il dott. _________________, in rappresentanza di Regione del Veneto.

Articolo 8
(Attività di monitoraggio)
1. INPS e Regione Veneto avvieranno forme di monitoraggio e di verifica delle
attività previste nella presente Convenzione-Quadro mediante una
Commissione formata dai referenti di cui all’articolo 7, nonché da due
funzionari designati dall’INPS, un funzionario designato dalla Regione e uno
designato da ciascuna delle Aziende ULSS interessate.
2. Le parti si riservano altresì di definire, durante la vigenza della presente
Convezione-Quadro, ulteriori forme di collaborazione al fine di consentire
l’utilizzo da parte delle Commissioni mediche INPS di medici specialisti
afferenti al ruolo regionale del S.S.R. per l’integrazione delle Commissioni
INPS in materia di cecità e sordità, e per l’effettuazione di accertamenti
specialistici presso le strutture delle Aziende ULSS.

Articolo 9
(Durata)
1. La presente Convenzione-Quadro ha validità di due anni a decorrere dal
1 gennaio 2018, è potrà essere rinnovata di volta in volta – fermo
restando quanto previsto all’art. 5, comma 6, in merito alla
9
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quantificazione dei costi effettivamente sostenuti dall’Istituto per singola
annualità – per un ulteriore periodo pari ad un anno, su concorde volontà
delle Parti da manifestarsi almeno 120 giorni prima della scadenza della
Convenzione-Quadro, con scambio di comunicazioni a mezzo PEC.

REGIONE VENETO
……………………………………

INPS – DIREZIONE REGIONALE VENETO
………………………………………………………………………

La presente Convenzione-Quadro viene sottoscritta, per accettazione dei
contenuti della stessa, dai Direttori Generali delle AULSS del Veneto n. 3
Serenissima, n. 4 Veneto orientale e n. 9 Scaligera, nella loro veste di legali
rappresentanti delle predette Aziende.
AULSS n. 3 Serenissima …………………………………..…………………….
AULSS n. 4 Veneto orientale …………………….…………………………….
AULSS n. 9 Scaligera ……………………………………………………..……….

Documento firmato digitalmente
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 366193)
Errata corrige
Comunicato relativo alla legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"
(Bollettino ufficiale n. 128 del 29 dicembre 2017).
Nel Bollettino ufficiale regionale n. 128 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
All'art. 63 della citata legge, con il quale si introduce l'articolo 29 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme
per la bonifica e la tutela del territorio", le parole "nella misura massima del cento per cento" vanno sostituite con le parole
"nella misura massima del novanta per cento".

