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Boccasette, frazione di Porto Tolle (Ro), Tramonto.
Boccasette, così chiamata perché si trova alla foce del Po di Maistra nei pressi della settima bocca del fiume Po, si raggiunge attraversando valli da
pesca, arginature e una estesa campagna sottratta al mare dalle grandi bonifiche dei secoli passati. La chiesa di San Giacomo, una delle costruzioni
più antiche del territorio, venne edificata nel 1848 quando nel piccolo borgo aveva sede una stazione della Guardia di Finanza austriaca. Lo
"scanno", ossia la spiaggia naturale di sabbia finissima e dai fondali che degradano dolcemente, creata dal flusso delle maree e dal materiale sabbioso
trasportato dal fiume, è raggiungibile solo a piedi attraverso un ponte di legno sul canale più esterno delle valli da pesca. Tra l'affascinante natura
incontaminata delle foci del fiume non è raro osservare il volo lento del grande airone rosso o della maestosa poiana. Boccasette è attraversata dal 45º
parallelo, dove una targa ne segnala il passaggio.
(Foto Antonio Dimer Manzolli)
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R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
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uso irrigazione aree verdi. Concessionario: Aquileia Capital Service S.r.l. Pratica
D/10855
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Concessione idraulica per l'attraversamento del corso d'acqua Valle della Sorte con un
ponte a servizio di civile abitazione in località Camille tra Via Bellini e località San
Faustino in Comune di Torri del Benaco (VR) previa demolizione di un ponte esistente.
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n. 556 del 18 dicembre 2018
Subentro nella titolarità della concessione, ai soli fini idraulici, inerente un ponte
carrabile che attraversa il corso d'acqua demaniale denominato "Vaio del Trotto", ubicato
in Loc. Canova, fr. Stallavena del Comune di Grezzana (VR). Ditta: Infermentum srl R.D.
n. 523/1904 provvedimento Giusti n. 9700/1981 e L.R. n° 41/88. Pratica n° 6072/1
cartella d'archiviazione n. 466.
[Acque]
n. 557 del 18 dicembre 2018
Subentro nella titolarità della concessione per l'occupazione di spazio acqueo sul
fiume Mincio in comune di Valeggio sul Mincio (VR) Ditta: Marconi s.r.l. di Lazise L.R.
n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6515/1.
[Acque]
n. 559 del 20 dicembre 2018
Proroga dell'autorizzazione idraulica ad eseguire lavori di pulizia, cancellazioni
graffiti, taglio piante infestanti e raccolta di r.s.u. lungo le pertinenze idrauliche del fiume
Adige in comune di Verona. Ditta: Associazione Angeli del Bello di Verona R.D. n.
523/1904 L.R. n. 41/88.
[Acque]
n. 560 del 20 dicembre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per lo scarico delle acque
reflue di lavaggio e meteoriche di dilavamento nel corso d'acqua Valle Bova in località
Casello in Comune di Malcesine (VR). Ditta: Comune di Malcesine. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11104.
[Acque]
n. 561 del 21 dicembre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Cazzano di Tramigna mediante un pozzo per il prelievo della
risorsa idrica ad uso irriguo ed igienico sanitario. Concessionari: Sandro e Claudio Gini
Pratica D/12472
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 1094 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Scanferlato Giulia - Omissis. Pratica n. 2268.
[Acque]
n. 1095 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso zootecnico ed irriguo in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00222
Concessionario: Az. Agr. Brusaporco di Furlan Antonio - Omissis. Pratica n. 2314.
[Acque]

122

123

n. 1096 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.0001 Concessionario:
Elettrocar S.n.c. di Babolin Paolo e Campigottto Sandro - San Biagio di Callalta (TV).
Pratica n. 2453.
[Acque]
n. 1097 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Bottero Massimiliano Omissis. Pratica n. 3868.
[Acque]
n. 1098 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.002 Concessionario: Rizzante Mario Omissis. Pratica n. 4085.
[Acque]
n. 1099 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Florian Daniele - Omissis. Pratica n. 4090.
[Acque]
n. 1100 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Vedelago (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Santinon Paola - Omissis.
Pratica n. 4100.
[Acque]
n. 1101 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Chiarano (TV) per moduli 0.0038 Concessionario: Società Agricola Borga
Virginio e figli s.s. - Chiarano (TV). Pratica n. 4363.
[Acque]
n. 1102 del 13 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Oderzo (TV) per moduli 0.0038 Concessionario: Società Agricola Borga
Virginio e figli s.s. - Chiarano (TV). Pratica n. 4512.
[Acque]
n. 1105 del 19 dicembre 2018
Richiedente : Menegazzo Gianni Concessione: scarico di acque meteoriche nel Rio
Salera in località Rua a San Pietro di Feletto foglio 4 mapp. di rif. 1150-1149-1154-1152
Pratica: C06269 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 1106 del 19 dicembre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : manutenzione straordinaria sulla
linea elettrica mt 20 kV Fregona. Adeguamento della linea MT Fregona nel tratto di
derivazione per PTP Piadera Alta da linea aerea tra il PTP L. Maman e la cabina
Mezzavilla per rifacimento e rinforzo della rete di Distribuzione dell'Energia Elettrica con
tratti a maggiore resilienza alle perturbazioni atmosferiche consistenti nella ricostruzione
in cavo aereo in sostituzione di conduttori nudi. Rif. catastali: Comune di Fregona (TV)
Pratica: C07680 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 1107 del 19 dicembre 2018
Richiedente : Comune di San Fior Concessione : tombinatura di due tratti del Rio
Vallon in località via Gardin e Ongaresca corso d'acqua Rio Vallon affl. del Codolo in
Comune di San Fior Pratica: C00642 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
n. 1108 del 19 dicembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso
scambio termico in Comune di VITTORIO VENETO (TV) per moduli 0.00698 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: IRINOX S.P.A. - TARZO
(TV). Pratica n. 5483.
[Acque]
n. 1109 del 19 dicembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione acqua dalla falda sotterranea tramite n. 6
pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.0012 - T.U.
1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario:
Azienda Agricola Tenuta Olivi s.s. di Pavan - Breda di Piave (TV). Pratica n. 1232.
[Acque]
n. 1110 del 19 dicembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi
ad uso zootecnico in Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) per moduli 0.00001 - T.U.
1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario:
Azienda Agricola Gava Carla di Sartor Gregorio - Godega di Sant'Urbano (TV). Pratica n.
3726.
[Acque]
n. 1111 del 19 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.0007 Concessionario: Carnio Egidio
- Omissis. Pratica n. 4463.
[Acque]
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n. 1112 del 19 dicembre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico in Comune di Motta di Livenza (Treviso) per moduli 0.0026 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Poderi Ducali Ruffino S.r.l. Soc. Agr.
- San Dona' di Piave (VE). Pratica n. 1878.
[Acque]
n. 1113 del 19 dicembre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di Godega di Sant'Urbano (Treviso) per moduli 0.0007 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Dal Cin Francesco - Omissis. Pratica
n. 4050.
[Acque]
n. 1114 del 19 dicembre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due
pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano (Treviso) per moduli 0.00035 T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Marchesin Giorgio Omissis. Pratica n. 3851.
[Acque]
n. 1115 del 19 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Miglioranza Marcello Omissis. Pratica n. 4366.
[Acque]
n. 1116 del 19 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Guidolin Giancarlo Omissis. Pratica n. 4576.
[Acque]
n. 1117 del 19 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio
termico in Comune di Caerano di San Marco (TV) per moduli 0.00568 Concessionario:
Gitexpoint S.r.l. - Caerano di San Marco (TV). Pratica n. 4676.
[Acque]
n. 1118 del 19 dicembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo esistente
a uso irriguo in Comune di Ponte di Piave, per moduli medi annui complessivi 0,0025,
pari a l/s 0,25, corrispondente a mc/anno 7.800. Concessionario: Buso Costante - con sede
a omissis -; Pratica n. 5697.
[Acque]
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n. 1119 del 20 dicembre 2018
Subentro e modifica parziale alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea tramite 3 pozzi ad uso irriguo in Comune di Gorgo al Monticano (TV) per
moduli 0.00603 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Tenuta Sorbolera Società Agricola di Bucciol Lorenzo & C. s.s - Gorgo al Monticano
(TV) ex Az. Agr. Mason Paolo Pratica n. 2774.
[Acque]
n. 1120 del 20 dicembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
ed irriguo in Comune di RESANA (TV) per moduli 0.00064 Concessionario: STIGA
S.P.A. - CSTELFRANCO VENETO (TV). Pratica n. 2326.
[Acque]
n. 1124 del 24 dicembre 2018
L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018 2020" D.G.R. 30.4.2018, n. 570.
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e
idrogeologico. AFFIDAMENTO incarico professionale per rilievo plano-altimetrico di un
tratto di fiume Piave, localizzato nell'ansa di via Narancon in Comune di Valdobbiadene
(TV), ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo
complessivo € 5.328,96 CUP: H54J18000700002 CIG: Z9C264262B. DECRETO A
CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 1125 del 27 dicembre 2018
Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di tratti di sponda del torrente Muson in
località Villarazzo del Comune di Castelfranco Veneto (TV) - (TV-P0936.0) CUP:
H22H18000540008 AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione Relazione
Paesaggistica, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Importo complessivo € 2.488,80 CIG: Z862673970. DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 597 del 18 dicembre 2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di
gara, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
"M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai
sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di "Accordo Quadro
per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico". Gara n. 2/2018 CUP:
H31G18000300002 CIG: 7698243716 Importo complessivo dell'appalto: € 187.500,00, di
cui € 145.006,80 a ribasso d'asta ed € 4.822,90 di oneri per la sicurezza e manodopera non
soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018.
[Difesa del suolo]
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n. 601 del 18 dicembre 2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di
gara, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
"M.E.P.A.", ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione con
un unico operatore economico mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'"Accordo quadro per l'esecuzione
di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo".Gara n. 6/2018 CUP:
H81G18000130002 CIG: 7698215FF8. Importo complessivo dell'appalto: € 187.500,00,
di cui € 145.536,50 a ribasso d'asta ed € 2.924,86 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. DGR n. 1165/2018.
[Difesa del suolo]
n. 607 del 21 dicembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0050 da falda
sotterranea in Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI), per uso Irriguo ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.515/BR.
[Acque]
n. 608 del 21 dicembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00600 da falda
sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.382/CH.
[Acque]
n. 609 del 21 dicembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00930 da falda sotterranea in
Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale. Richiedente: PELLIZZARI MARMI E
GRANITI SRL, C.F. n. 03673050245 Partita IVA n. 03673050245 con sede in
CHIAMPO. Pratica n.342/CH.
[Acque]
n. 610 del 21 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Revoca del Decreto n. 238/16,
determinazione e liquidazione dell'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn.
967 e 968 (ex 383 sub 2 C.F.) del foglio 77 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 611 del 21 dicembre 2018
Restituzione del deposito cauzionale relativo alla concessione idraulica per
attraversamento del F. Astichello con condotta fognaria e autorizzazione a parallelismo in
loc. Ponte F.lli Bandiera nel comune di Vicenza. Ditta: VIACQUA SPA Pratica n°
08_17447.
[Acque]
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n. 612 del 21 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento del T. Lavarda e del F. Tesina Superiore, con
linee telecomunicazioni in F.O. Banda Ultra Larga, alloggiate entro cavidotti I.P. esistenti
rispettivamente sulla passerella metallica ciclo pedonale e rampe di risalita presso Via
Palù a Sandrigo e sul ponte di Via Tesina in località Lupia nel Comune di Sandrigo. Ditta:
OPEN FIBER SPA Pratica n° 18_19376.
[Acque]
n. 614 del 27 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per scarico acque meteoriche DN200 da abitazione privata nella
valle dei Corvi - in contrada Valrovina in comune di Bassano del Grappa e autorizzazione
alla posa di modesto tratto di completamento di rete fognaria in fascia di rispetto e in area
demaniale. Ditta: FERRANTE STEFANO. Pratica n° 18_19337.
[Acque]
n. 615 del 28 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per n. 10 attraversamenti valli demaniali (valle del Restele, delle
Ebbe, delle Mozze, delle Morghe, del Cason, dei Zonere, dei Chiumenti, Leogra e roggia
Menegon) in sopralveo e subalveo e autorizzazione a sanatoria con dismissione di 8
attraversamenti in sopralveo e subalveo (valle del Restele, delle Ebbe, dei Chiumenti,
Seraltale e roggia Menegon) in comune di Valli del Pasubio per realizzazione di
acquedotto acque minerali mediante posa di 2 tubazioni parallele diam. 100 mm. Ditta:
ACQUE MINERALI D'ITALIA SPA. Pratica n° 18_19273.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
n. 179 del 13 dicembre 2018
Progetto "Conti Pubblici Territoriali" finanziato nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo
e Coesione (FSC ex Fondi FAS). CUP H71I10000210007 - CIG Z4624F16EC Impegno e
liquidazione di spesa per l'acquisizione di un servizio di formazione "Corso SQL della
durata di 24 ore" a favore del personale regionale della Direzione Bilancio e Ragioneria,
ad integrazione del DDR N. 125 del 27/09/2018.
[Bilancio e contabilità regionale]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 1143 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1533-1-37-2016 presentato da CON-SER SRL
UNIPERSONALE. (codice ente 1533). (codice MOVE 42048). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 -"Aziende in
rete nella formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete"
Anno 2016. DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello
(Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1145 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 52-2-1914-2016 presentato da IRECOOP VENETO.
(codice ente 52). (codice MOVE 51324). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1146 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1004-2-38-2016 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (codice ente 1004) (codice MOVE 43042). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n.
831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1147 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 3770-1-1539-2017 presentato da ISCO SC. (codice ente
3770). (codice MOVE 54311). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Obiettivo generale
"Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Asse 4 - Capacità Istituzionale 3B4F1 - Anno 2017. DGR n. 1539 del 25/09/2017, DDR n. 28 del 23/01/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1148 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-93-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42826). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1149 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6126/0/2/982/2015 presentato da FONDAZIONE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY" COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO. (codice ente 6125).
(codice MOVE 40109). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del
28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438
del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1150 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2672-1-1914-2016 presentato da IPSSAR PIETRO
D'ABANO. (codice ente 2672). (codice MOVE 51346). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 3B3I1 DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1152 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 3706-2-1539-2017 presentato da FONDAZIONE
UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA. (codice ente 3706). (codice MOVE 54307).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della
crescita e l'Occupazione" - Asse 4 - Capacità Istituzionale - 3B4F1 - Anno 2017. DGR n.
1539 del 25/09/2017, DDR n. 28 del 23/01/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1156 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 399-1-1284-2016 presentato da UNINDUSTRIA
SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL. (codice ente 399).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50654. DGR n.
1284 del 09/08/2016, DDR n. 316 del 28/10/2016. - Sportello 1 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1157 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2120-29-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI. (codice ente 2120). (codice MOVE 42835). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015 "Assegni di
ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1158 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1561-1-1256-2016 presentato da IMPRESA VERDE
VENEZIA SRL. (codice ente 1561). (codice MOVE 43661). Settore Primario. POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale Asse I
Occupabilità 3B1F2 Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del
12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1159 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50125/1989/2016, Titolo progetto: "Le giornate
dello Sport", presentato da IC "M.L: GAITER" con sede a CAPRINO VERONESE (VR)
- DGR n. 1259 del 01/08/2016, DGR n. 1989 del 6/12/2016 e DDR n. 463 del
07/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1160 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1075-1-1284-2016 presentato daCONFINDUSTRIA
VENETO SIAV SPA. (codice ente 1075). Programma Operativo Regionale FSE
2014/2020. 3B1F2. Codice MOVE 50803. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 443 del
01/12/2016- Sportello 2 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1161 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50127/1219/2017, Titolo progetto: "La Cappella
degli Scrovegni: un'affascinante risorsa per tutta la scuola veneta, a 750 anni dalla nascita
di Giotto 1^ parte Settembre - Dicembre 2017", presentato da Centro culturale Terzo
Millennio con sede a CHIOGGIA (VE) - DGR n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 del
29/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1162 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 47-2-255-2016 presentato da UNIONSERVICE SRL.
(codice ente 47). (codice MOVE 42541). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Settore
Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1163 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1926-1-38-2016 presentato da COM.AS SRL COMMERCIANTI ASSOCIATI. (codice ente 1926). (codice MOVE 42005). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1164 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/3087/623/2018 presentato da Istituto Salesiano Don
Bosco di Verona (codice ente 3087) per la partecipazione alla finale mondiale del
campionato internazionale di robotica First Lego League World Festival di Detroit. L.R.
13/04/2001, n. 11, Legge regionale 31/03/2017, n. 8.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1165 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 69-25-1866--2016 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51475). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - 3B3I1 - DGR
n. 1866 del 25/11/2016, "Move 4.0" DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1166 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6132/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE ITS
AREA TECNOLOGICA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E
SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILITA' DI PERSONE E MERCI.
(codice ente 6132). (codice MOVE 40119). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1167 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-141-2121-2015 presentato da
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice ente 2105). (codice MOVE 42781).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1168 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 69-3-1866-2016 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51471). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013- 3B3I1 - DGR n.
1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1180 del 04 dicembre 2018
Svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73,
comma 17, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla
Legge 09 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni. - Liquidazione
dei compensi relativi al periodo dal 01/09/2018 fino al 31/10/2018 ai sensi art. 57 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1181 del 04 dicembre 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - Asse
III Istruzione e Formazione - "Impariamo a fare impresa - BUSINESS PLAN
COMPETITION. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 3 Scuole". - Progetto cod. 1085-1649-2017 (MOVE 52963), a titolarità UPA FORMAZIONE SRL (cod. ente 1085 - C.F.
03391310285 - Anagrafica reg.le 00155364). CUP H99D17001750009. Accertamento in
entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1182 del 05 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 232-1-255-2016 presentato da FIAVET VENETO
SERVIZI SRL (codice ente 232). (codice MOVE 42533). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del
24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1187 del 07 dicembre 2018
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'investimento 8.ii Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 578 del 28/04/2017 - "SognaStudiaCrea - Persone e
competenze al centro della trasformazione. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 1
Giovani" - Anno 2017 - Progetto cod. 1917-1-578-2017 (MOVE 52907) a titolarità
EQUASOFT S.R.L. (cod. ente 1917 - C.F. 02912990245 - Anagrafica reg.le 00109610).
CUP H39D17001590009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1188 del 07 dicembre 2018
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'investimento 8.ii Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 578 del 28/04/2017 - "SognaStudiaCrea - Persone e
competenze al centro della trasformazione. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 1
Giovani" - Anno 2017 - Progetto cod. 1917-2-578-2017 (MOVE 52925) a titolarità
EQUASOFT S.R.L. (cod. ente 1917 - C.F. 02912990245 - Anagrafica reg.le 00109610).
CUP H29D17001070009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1192 del 10 dicembre 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità - "L'impresa futura tra
internazionalizzazione e innovazione" - Anno 2016 - VIII Sportello. Progetto cod. n. 1521-1284-2016 (MOVE 52042) a titolarità CENTRO CONSORZI (cod. ente 152 - C.F.
00534400254 - Anagrafica reg.le 00007507). CUP H89D17001070009. Accertamento in
entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1193 del 10 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 2664/1/1/1609/2013 presentato da ISIS POLO DI
FELTRE (codice ente 2664). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017.
Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1194 del 10 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 4825/1/1/1609/2013 4825/1/2/1609/2013
4825/1/4/1609/2013 4825/1/5/1609/2013 presentato da IS GIORGI - FERMI (codice ente
4825). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione
dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione
negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1196 del 10 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/2243/1219/2017, Titolo progetto: "CRITICI IN
ERBA", presentato da FONDAZIONE AIDA con sede a Verona (VR) - DGR n. 1219 del
01/08/2017, DDR n. 1023 del 29/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1199 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 4825/1/2/139/2015, 4825/1/3/139/2015,
4825/1/4/138/2018 presentato da IS GIORGI-FERMI (codice ente 4825). DDR n. 387 del
07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1200 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 1533-2-38-2016 presentato da CON-SER SRL
UNIPERSONALE. (codice ente 1533) (codice MOVE 43064). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1201 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 1004-2-37-2016 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (cod. ente 1004). (cod. MOVE 43603). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete nella
formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016.
DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR n. 241 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello
3).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1202 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-54-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42883). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1203 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 3713-2-1866-2016 presentato da IPAAATA GIUSEPPE
MEDICI. (codice ente 3713) (codice MOVE 51442). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016,
"Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1205 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 5714-2-38-2016 presentato da TECFOR
TECNOLOGIA E FORMAZIONE. (codice ente 5714). (codice MOVE 42014). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1206 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 47-1-255-2016 presentato da UNIONSERVICES SRL
(codice ente 47). (codice MOVE 42540). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Settore
Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1207 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 6136-1-1284-2016 presentato da FONDAZIONE
FENICE ONLUS. (codice ente 6136). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020.
3B1F2. Codice MOVE 50655. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 316 del 28/10/2016.
- Sportello 1 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1208 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto "La Cappella degli Scrovegni: un'affascinante risorsa
per tutta la scuola veneta, a 750 anni dalla nascita di Giotto", codice progetto
FRI/50127/293/2018 presentato da CENTRO CULTURALE TERZO MILLENNIO.
(codice ente 50127). Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli Istituti
scolastici e paritarie e nelle scuole di formazione professionale del Veneto. DGR n. 293
del 13/03/2018, DDR n. 521 del 31/05/2018. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1209 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50110/1219/2017, Titolo progetto: "Stammi vicino
- Rareducando", presentato da ASSOCIAZIONE P63 SINDROME E.E.C.
INTERNATIONAL NET WORK WORD COMMINICATION ONLUS con sede a
SELVAZZANO DENTRO (PD) - DGR n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 DEL
29/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1212 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50107/1319/2017, Titolo progetto: "Il Merletto:
conoscere, formare, innovare. Edizione settembre-Dicembre 2017", presentato da
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE-MIDE con sede a Venezia-Mestre (VE) - DGR
n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 del 29/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1915 del 21 dicembre 2018
Approvazione del bilancio preventivo economico consolidato del SSR e dei bilanci
preventivi economici annuali degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2018. Art. 32 D.lgs.
118/2011 e s.m.i. e DGR n. 261 del 6/3/2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1916 del 21 dicembre 2018
Assegnazione agli Enti del SSR delle risorse per la copertura dei maggiori oneri
derivanti dal CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, ai sensi della D.G.R. n.
1781 del 27 novembre 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1925 del 21 dicembre 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. BIL111) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1928 del 21 dicembre 2018
Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1959 del 21 dicembre 2018
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. con sede legale in Via Flavio
Gioia 71, 37135 - Verona (C.F. e P.IVA 03614140238). Autostrada Valdastico A31 Nord
- Tronco Trento - Valdastico - Piovene Rocchette. Varianti di tracciato nei tratti dal km
1+328 al km 11+169 e dal km 13+757 al km 17+841. Comuni di localizzazione: Cogollo
del Cengio, Caltrano, Valdastico, Pedemonte (VI). Comuni interessati: Piovene
Rocchette, Chiuppano, Velo d'Astico, Arsiero, Rotzo (VI) Procedura di VIA statale e
Legge Obiettivo (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n. 163/2006,
L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.).
[Ambiente e beni ambientali]
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n. 1967 del 21 dicembre 2018
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani, disabili, dipendenze e minori: conferme a valere anno 2019 ed aggiornamento di
titolarità di accreditamento. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 1996 del 21 dicembre 2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Modifica
dell'organizzazione delle attività inerenti il Controllo di I livello per le spese di Assistenza
Tecnica rendicontate dall'Autorità di Audit del Programma, di cui alla precedente
deliberazione della Giunta regionale n. 1994 del 6 dicembre 2016.
[Relazioni internazionali]
n. 1998 del 21 dicembre 2018
Aggiornamento del Prezzario per gli anni successivi al 2019. Collaborazione con la
Regione Toscana e con il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto. Adempimento
di cui alla DGR n. 1762 del 19.11.2018.
[Opere e lavori pubblici]
n. 2000 del 21 dicembre 2018
D.Lgs. 118/2011 Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie nei confronti della
Società Veneto Strade Spa, preordinata alla redazione del bilancio consolidato regionale.
Approvazione schema di Protocollo d'Intesa.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2001 del 21 dicembre 2018
Programma di soppressione del passaggio a livello ubicato al km 25+255 della linea
ferroviaria Bassano-Padova, tratta Cittadella-Camposampiero in Comune di Santa
Giustina in Colle (PD). Approvazione schema di Convenzione Attuativa.
[Trasporti e viabilità]
n. 2002 del 21 dicembre 2018
Servizio di trasporto ferroviario regionale e locale - Servizi affidati alla Società
Sistemi Territoriali S.p.A. sulle tratte Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona
con Contratto sottoscritto il 26/05/2016. Atto di indirizzo per l'affidamento dei servizi
successivamente alla scadenza del Contratto, per interventi sull'assetto strutturale della
rete gestita da Sistemi Territoriali S.p.A. e le politiche di acquisto di nuovo materiale
rotabile.
[Trasporti e viabilità]
n. 2003 del 21 dicembre 2018
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). DGR n. 1160/2017.
Attuazione del Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A (RFI) per la soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale. Elenco delle
progettazioni da consegnare ad RFI per l'anno 2018.
[Trasporti e viabilità]
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n. 2007 del 21 dicembre 2018
Ratifica del DPGR n. 159 del 7 dicembre 2018 relativo alla partecipazione
all'Assemblea dei Soci della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona del 10
dicembre 2018. Legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 2008 del 21 dicembre 2018
Rinnovo nomina del Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile e del Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po
ai sensi della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 e della legge regionale n. 16 del 18
settembre 2015.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 2009 del 21 dicembre 2018
Disciplinare d'uso tra il Comando Forze di Difesa Interregionale Nord e la Regione
del Veneto, ai sensi, dell'art. 322, comma 7, del D.Lgs. 15.03.2010 n.66 "Codice
dell'ordinamento militare". Variazione del disciplinare della frequenza uso del Poligono
Monte Serva Nord situato nel territorio dei Comuni di Longarone e Ponte nelle Alpi.
[Urbanistica]
n. 2010 del 21 dicembre 2018
Segreterie dei componenti della Giunta regionale, come individuate ai sensi dell'art. 8
della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. Segreteria della Direzione del
Presidente. Assenza del responsabile con diritto al mantenimento del posto. Attribuzione
di incarico di Responsabile della Segreteria della Direzione del Presidente a dipendente
regionale con contestuale collocamento in aspettativa. Assunzione di una unità ai sensi
dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 2012.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2011 del 21 dicembre 2018
Attuazione dell'art 5, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ( Codice dell'Amministrazione Digitale)
e delle nuove linee guida AGID " Pagamento della tassa automobilistica presso i PSP Caso d'uso - Versione 1.0 dicembre 2018" .
[Informatica]
n. 2012 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo tra la Regione del Veneto - Giunta
Regionale e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzato
all'utilizzo di graduatorie concorsuali regionali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 385817)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 167 del 17 dicembre 2018
Presa d'atto delle dimissioni del signor Luca Coletto da componente della Giunta regionale.
[Giunta regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle dimissioni dell'assessore regionale Luca Coletto.

Il Direttore
PREMESSO che con proprio decreto n. 92 del 29 giugno 2015 il signor Luca Coletto è stato nominato componente della
Giunta regionale;
VISTA la nota prot. 512918 del 17 dicembre 2018, con la quale il signor Luca Coletto ha comunicato le sue dimissioni da
componente della Giunta, con effetto immediato, a seguito della sua nomina a Sottosegretario di Stato alla Salute;
RITENUTO di prendere atto delle dimissioni presentate;
VISTO l'articolo 51, comma 3 dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti
della Giunta;
VISTO l'articolo 53, comma 4 dello Statuto, il quale stabilisce che "Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari
determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta
compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini";
VISTO il proprio decreto n. 99 del 29 giugno 2015, avente ad oggetto "Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale
di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto.";
VISTO, altresì, il proprio decreto n. 138 del 15 settembre 2015, avente ad oggetto "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto.
Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 99 del 29 giugno 2015.";
VISTO, inoltre, il proprio decreto 136 del 25 novembre 2016, avente ad oggetto "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto.
Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 138 del 15 settembre 2015";
RITENUTO opportuno che la materia "Sanità - Programmazione socio sanitaria" venga temporaneamente assunta, ad interim e
sino a diversa determinazione, dal Presidente della Giunta regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle dimissioni del signor Luca Coletto da componente della Giunta regionale;
3. di dare atto che, sino a diverso provvedimento presidenziale, il compito di istruzione della materia afferente la "Sanità Programmazione socio sanitaria" è assunto ad interim dal Presidente della Giunta regionale, al quale farà riferimento la
Segreteria dell'Assessorato alla "Sanità - Programmazione socio sanitaria";
4. di disporre l'immediata decorrenza di quanto stabilito con il presente atto;
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5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la comunicazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di
competenza, la Segreteria della Giunta regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 385241)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 168 del 19 dicembre 2018
ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. Nomina del Consiglio di
Amministrazione. L.R. 07/04/1998, n. 8, art. 8, comma 1.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona, come previsto
dall'articolo 8, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8.

Il Presidente
VISTO l'articolo 8, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione degli ESU è
nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente;
b) due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della
minoranza;
c) due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca;
VISTO altresì l'art 7, comma 1 della L.R. 07/04/1998, n. 8, ai sensi del quale il Presidente dell'Azienda è nominato dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università;
VISTA la deliberazione/CR n. 82 del 31/07/2018, con cui la Giunta regionale ha proposto, d'intesa con l'Università degli Studi
di Verona, quale Presidente dell'ESU di Verona, la dott.ssa Francesca Zivelonghi, nata a Negrar (VR) il 25/09/1973;
VISTA la deliberazione n. 112 del 28/08/2018, con la quale il Consiglio regionale ha nominato, quale Presidente dell'ESU di
Verona la dott.ssa Francesca Zivelonghi;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 115 del 28/08/2018, con la quale sono stati designati, quali rappresentanti
della Regione nel Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona, i signori:
1) Stefano Peripoli, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 17 aprile 1987;
2) Michele Caneva, nato a Zevio (VR) il 20 febbraio 1973;
VISTA la nota prot. n. 23990 del 05/11/2018, con cui il Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale ha
comunicato che i signori i cui nominativi sono sopra riportati hanno accettato l'incarico loro conferito;
VISTA la nota prot. n. 442614 del 12/11/2018 con cui l'Università degli Studi di Verona ha individuato il prof. Giorgio Gosetti
quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona;
PRESO ATTO che con la medesima nota prot. n. 442614 del 12/11/2018, l'Università di Verona ha comunicato che lo studente
designato dal Consiglio degli Studenti dell'Ateneo quale rappresentante degli studenti dell'Università nel Consiglio di
Amministrazione dell'ESU di Verona è il sig. Nicola Marson, nato a Pordenone il 05/09/1995;
VISTO l'art. 20 del D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato
presenti una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
VISTA la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al
conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39";
DATO ATTO che la struttura competente procederà alla verifica delle dichiarazioni relative ad eventuali variazioni
sopravvenute rispetto alle dichiarazioni rese in tema di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto all'art. 6,
dell'Allegato A alla DGR n. 1086 del 2018 succitata;
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Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il Consiglio di amministrazione dell'ESU di Verona che risulta così composto:
♦ Francesca Zivelonghi, nata a Negrar (VR) il 25/09/1973, in qualità di Presidente;
♦ Stefano Peripoli, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 17 aprile 1987, in qualità di Rappresentante
della Regione del Veneto;
♦ Michele Caneva, nato a Zevio (VR) il 20 febbraio 1973, in qualità di Rappresentante della Regione
del Veneto;
♦ Giorgio Gosetti, nato a Cles (TN) il 01/01/1963, in qualità di Rappresentante dell'Università;
♦ Nicola Marson, nato a Pordenone il 05/09/1995, in qualità di Rappresentante dell'Università;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 385242)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 169 del 19 dicembre 2018
Individuazione delle organizzazioni e associazioni designatrici dei componenti del Consiglio della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona. (Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., articoli 10 e 12, e
D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 9).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori
che designano i componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Verona in rappresentanza dei diversi settori
economici, dei lavoratori e degli interessi dei consumatori.

Il Presidente
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la
costituzione del Consiglio camerale.
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con il quale, in
attuazione dell'articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del
consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio.
VISTA la deliberazione del Consiglio della CCIAA di Verona 26 luglio 2018 n. 17, di modifica dello Statuto dell'Ente,
contenente la ripartizione dei seggi tra i settori economici e la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun
settore.
CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2, del D.M., il Presidente della Camera in data 21
settembre 2018, ha disposto la prescritta pubblicazione all'Albo Camerale e nel sito internet istituzionale dell'avviso relativo
all'avvio della procedura di rinnovo del Consiglio della CCIAA di Verona.
VISTE le note 29 novembre 2018, acquisite agli atti in pari data ai prot. nn. 486470/578/579/613/618/
626/631/633/637/703/705/710/721/725/730/833/839/842/843, con le quali il Segretario della Camera di Commercio di Verona,
nell'ambito del procedimento di rinnovo del consiglio camerale, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M:
a) la documentazione presentata dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle associazioni dei
consumatori, regolarmente acquisita a norma degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. ad esclusione degli elenchi di cui
agli allegati B e D del D.M.;
b) la determinazione n. 487 del 27 novembre 2018 "Rinnovo del Consiglio camerale 2019-2024: esclusioni
d'ufficio a seguito delle risultanze istruttorie";
c) la determinazione n. 488 del 27 novembre 2018 "Rinnovo del Consiglio camerale 2019-2024: risultanze
istruttorie e trasmissione dati e documenti alla Regione Veneto" e relativi allegati.
PRESO ATTO dell'attività istruttoria svolta dal Segretario generale della CCIAA di Verona, in qualità di responsabile del
procedimento, sulla base dei dati dichiarati dalle organizzazioni e dell'esito dei controlli effettuati.
VISTO l'articolo 9, commi 2 e 3, del D.M., che disciplinano, per ciascun settore, le modalità di attribuzione dei seggi alle
organizzazioni imprenditoriali interessate a designare i componenti del Consiglio camerale sulla base del grado di
rappresentatività delle stesse definito dalla media aritmetica delle percentuali, sui rispettivi totali, dei seguenti parametri:
"numero delle imprese", "numero degli occupati", "valore aggiunto relativo agli occupati" e "diritto annuale versato dalle
imprese".
VISTO il comma 4, del medesimo articolo che precisa, con riferimento ai settori industria, commercio e agricoltura, che
l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo dei seggi spettanti al settore, è
assicurata dalle organizzazioni o gruppo di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole
imprese.
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VISTO, l'articolo 9, comma 6, del D.M., che disciplina le modalità di attribuzione in termini comparativi, a ciascuna
organizzazione sindacale e associazione dei consumatori o loro raggruppamento, di un punteggio per ciascuno dei seguenti tre
parametri "consistenza numerica", "ampiezza e diffusione delle proprie strutture", "servizi resi ed attività svolta".
RILEVATO che le risultanze dell'applicazione delle disposizioni su richiamate sono analiticamente riportate nelle schede
contenute nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, sulla base delle determinazioni contenute nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, le organizzazioni e le associazioni cui spetta designare i componenti del Consiglio della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Verona, nonché il numero di componenti a ciascuna spettante, nell'ambito
del rispettivo settore di appartenenza, come segue:
SETTORE
ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE

GRADO
RAPPRESENTATIVITÀ
(in %)

AGRICOLTURA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) VR,
CONFAGRICOLTURA VR e COLDIRETTI VR, apparentate
ARTIGIANATO
ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI, APIMA (ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE IMPRESE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA),
APINDUSTRIA VR, ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO,
ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE),
CASARTIGIANI VR, CONFARTIGIANTO VR, CONFCOMMERCIO VR,
CONFESERCENTI VR, CONFINDUSTRIA VR, L.A.E. CLAAI e LIVER
CLAAI (LIBERI IMPRENDITORI VERONESI), apparentate

100 %

100 %

100 %

3 seggi

4 seggi, di cui 1
per le piccole
imprese
4 SEGGI
(di cui 1 per le
piccole imprese)

COMMERCIO
AIV (ASS.NE IMPRENDITORI COMPRENSORIO VILLAFRANCHESE),
ANCE VR COSTRUTTORI EDILI, APINDUSTRIA VR, ASSOIMPRESE
(ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), CASARTIGIANI VR,
CONFARTIGIANATO VR, CONFCOMMERCIO VR, CONFINDUSTRIA
VR, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFESERCENTI VR, LIVER CLAAI
(LIBERI IMPRENDITORI VERONESI) e USARCI VR (UNIONE AGENTI
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ITALIANI), apparentate
COOPERAZIONE
CONFCOOPERATIVE UNIONE di VR
TURISMO
ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE),
CASARTIGIANI VR, CONFCOMMERCIO VR, CONFESERCENTI VR,
CONFINDUSTRIA VR e LIVER CLAAI (LIBERI IMPRENDITORI

2 SEGGI
(di cui 1 per le
piccole imprese)
2 seggi, di cui 1
per le piccole
imprese
3 SEGGI

4 SEGGI
(di cui 1 per le
piccole imprese)

INDUSTRIA
AIV (ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI COMPRENSORIO
VILLAFRANCHESE), ANCE VR COSTRUTTORI EDILI, APINDUSTRIA
VR, ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE),
CASARTIGIANI VR, CONFARTIGIANATO VR, CONFCOMMERCIO VR e
CONFINDUSTRIA VR, apparentate

NUMERO
SEGGI

100 %

100 %
100 %

4 seggi, di cui 1
per le piccole
imprese

1 SEGGIO
1 seggio
2 SEGGI
2 seggi
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VERONESI), apparentate
TRASPORTI e SPEDIZIONI
APINDUSTRIA VR, ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO,
ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), AVAS
(ASS.NE VERONESE AUTOTRASPORTATORI e SPEDIZIONIERI),
CASARTIGIANI VR, CONFARTIGIANATO VR, CONFCOMMERCIO VR,
CONFESERCENTI VR e CONFINDUSTRIA VR, apparentate
CREDITO e ASSICURAZIONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) e ASSOCIAZIONE
NAZIONALE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA) apparentate
SERVIZI ALLE IMPRESE e ALTRI SETTORI
AIV (ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI COMPRENSORIO
VILLAFRANCHESE), ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO,
ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE),
CASARTIGIANI VR, CONFARTIGIANATO VR, CONFCOMMERCIO VR,
CONFINDUSTRIA VR
ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI, APINDUSTRIA VR,
CONFESERCENTI VR, FIAIP (FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI
IMMOBILIARI PROFESSIONALI) e LIVER CLAAI (LIBERI
IMPRENDITORI VERONESI), apparentate
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
CGIL VR, CISL UST VR e UIL CST VR, apparentate
ASSOCIAZIONI TUTELA DEGLI INTERESSI CONSUMATORI
E UTENTI
ADICONSUM VR, MOVIMENTO CONSUMATORI VR, LEGA
CONSUMATORI VR, apparentate

1 SEGGIO

100 %

1 seggio

1 SEGGIO__
100 %

1 seggio
4 SEGGI

100 %

4 seggi

300,00 punti

1 SEGGIO
1 seggio
1 SEGGIO

300,00 punti

1 seggio

3. di richiedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.M., il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato
dai Presidenti degli ordini professionali presso la CCIAA di Verona;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente decreto a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, alle associazioni dei consumatori che
hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M., e alla Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Verona;
6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il presente provvedimento e relativo allegato.
Luca Zaia

8
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Dpgr n. 169

del

19 dicembre 2018

pag. 1/11

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : AGRICOLTURA
2 SEGGI DI CUI 1 PER LE PICCOLE IMPRESE
PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
TOTALE IMPRESE
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
PICCOLE IMPRESE

63,11 migliaia di € (DATI CCIAA - VR)

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

63,11 migliaia di € (DATI CCIAA - VR)

TOTALE IMPRESE DEL SETTORE

9.413

(DATI CCIAA - VR)

TOTALE IMPRESE DEL SETTORE

6.359

(DATI CCIAA - VR)

TOTALE ADDETTI DEL SETTORE

25.466

(DATI CCIAA - VR)

TOTALE ADDETTI DEL SETTORE

10.388

(DATI CCIAA - VR)

VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE

1.607.159,26 migliaia di € (ELABORAZIONE REGIONE)

DIRITTO ANNUALE VERSATO
ORGANIZZAZIONE

526.263,43 euro

IMPRESE ASS.

(DATI CCIAA - VR)

ADDETTI
N.

VALORE AGGIUNTO

N.

%

%

(x 1000) in €

C.I.A.

1.093

11,61

3.544

13,92

223.661,84

13,92

CONFAGRICOLTURA

1.604

17,04

9.867

38,75

622.706,37

38,75

COLDIRETTI

6.716

71,35

12.055

47,34

760.791,05

47,34

C.I.A. + CONFAGRICOLTURA
+ COLDIRETTI

9.413

100,00

25.466

100,00

1.607.159,26

TOTALE

9.413

100,00

25.466

100,00

1.607.159,26

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE
VENGONO CONSIDERATI I DUE VALORI PIU' ALTI
QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA' - TOTALE IMPRESE
%/1
%/2
ORGANIZZAZIONE

C.I.A. + CONFAGRICOLTURA
+ COLDIRETTI

TOTALE

1

2

100,00

50,00

100,00

50,00

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE
DI CUI ALMENO UNO ALL'ORGANIZZAZIONE CHE PRESENTA IL PIU' ALTO INDICE
DI RAPPRESENTATIVITA' PER LE "PICCOLE IMPRESE"
C.I.A. + CONFAGRICOLTURA
+ COLDIRETTI

2 (di cui 1 per le piccole
imprese)

%

DIRITTO ANNUALE
euro

media

%

%

60.007,98

11,40

12,70

118.075,07

22,44

29,25

348.180,38

66,15

58,05

100,00

526.263,43

100,00

100,00

100,00

526.263,43

100,00

100,00

VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE

655.586,68 migliaia di € (ELABORAZIONE REGIONE)

DIRITTO ANNUALE VERSATO

336.540,58 euro

ORGANIZZAZIONE

IMPRESE ASS.

(DATI CCIAA - VR)

ADDETTI

VALORE AGGIUNTO
(x 1000) in €

%

DIRITTO ANNUALE
euro

media

N.

%

N.

%

%

C.I.A.

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONFAGRICOLTURA

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COLDIRETTI

6.359

100,00

10.388

100,00

655.586,68

100,00

336.540,58 100,00

100,00

C.I.A. + CONFAGRICOLTURA +
COLDIRETTI

6.359

100,00

10.388

100,00

655.586,68

100,00

336.540,58

100,00

100,00

TOTALE

6.359

100,00

10.388

100,00

655.586,68

100,00

336.540,58

100,00

100,00

0,00
0,00

note
COLDIRETTI VR, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) VR e CONFAGRICOLTURA
VR, sono apparentate
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Allegato A al Dpgr n. 169

del

19 dicembre 2018
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : ARTIGIANATO
3 SEGGI
PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
TOTALE IMPRESE DEL SETTORE
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE
TOTALE VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE
DIRITTO ANNUALE VERSATO DEL SETTORE

48,38 migliaia di €
7.817
35.823
1.733.116,74 migliaia di €
645.941,88 euro

IMPRESE ASSOC.
NUMERO
%

ORGANIZZAZIONE

ADDETTI
NUMERO

%

(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(ELABORAZIONE REGIONE)
(DATI CCIAA - VR)
VALORE AGGIUNTO
(x 1000) in €
%

DIRITTTO ANNUALE
euro
%

media
%

ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI
APIMA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO
ASSOIMPRESE
CASARTIGIANI
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
LAE CLAAI
LIVER CLAAI

1035
104
111
336
1031
1042
2592
0
100
62
937
467

13,24
1,33
1,42
4,30
13,19
13,33
33,16
0,00
1,28
0,79
11,99
5,97

5.634
504
1.178
1.083
4.945
6.649
9.726
0
402
591
2.367
2.744

15,73
1,41
3,29
3,02
13,80
18,56
27,15
0,00
1,12
1,65
6,61
7,66

272.572,92
24.383,52
56.991,64
52.395,54
239.239,10
321.678,62
470.543,88
0,00
19.448,76
28.592,58
114.515,46
132.754,72

15,73
1,41
3,29
3,02
13,80
18,56
27,15
0,00
1,12
1,65
6,61
7,66

84.019,94
7.975,84
21.170,08
24.562,20
72.703,79
82.435,87
229.412,56
0,00
7.544,02
10.189,95
63.594,73
42.332,90

13,01
1,23
3,28
3,80
11,26
12,76
35,52
0,00
1,17
1,58
9,85
6,55

14,43
1,35
2,82
3,54
13,01
15,80
30,75
0,00
1,17
1,42
8,77
6,96

ANCE + APIMA + APINDUSTRIA + ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO +
ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFARTIGIANTO + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA + LAE CLAAI + LIVER CLAAI

7.817

100,00

35.823

100,00

1.733.116,74

100,00

645.941,88

100,00

100,00

7.817

100,00

35.823

100,00

1.733.116,74

100,00

645.941,88

100,00

100,00

TOTALE
TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE
VENGONO CONSIDERATI I TRE VALORI PIU' ALTI

note

QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA'

ORGANIZZAZIONE
ANCE + APIMA + APINDUSTRIA + ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO +
ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFARTIGIANTO + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA + LAE CLAAI + LIVER CLAAI

%/1
1

%/2
2

%/3
3

100,00

50,00

33,33

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE
ANCE + APIMA + APINDUSTRIA + ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO +
ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFARTIGIANTO + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA + LAE CLAAI + LIVER CLAAI

3

ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI, APIMA (ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE IMPRESE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA), APINDUSTRIA
VR, ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO, ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE
PICCOLE IMPRESE), CASARTIGIANI VR, CONFARTIGIANTO VR,
CONFCOMMERCIO VR, CONFESERCENTI VR, CONFINDUSTRIA VR, L.A.E.
C.L.A.A.I. e L.I.VER CLAAI (LIBERI IMPRENDITORI VERONESI), sono
apparentate
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : INDUSTRIA
4 SEGGI DI CUI 1 PER LE PICCOLE IMPRESE

PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'

PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'

TOTALE IMPRESE

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

65,67 migliaia di €

PICCOLE IMPRESE

(DATI CCIAA - VR)

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

65,67 migliaia di € (DATI CCIAA - VR)

TOTALE IMPRESE DEL SETTORE

2.266

(DATI CCIAA - VR)

TOTALE IMPRESE DEL SETTORE

1.404

(DATI CCIAA - VR)

TOTALE ADDETTI DEL SETTORE

55.627

(DATI CCIAA - VR)

TOTALE ADDETTI DEL SETTORE

19.530

(DATI CCIAA - VR)

(ELABORAZIONE REGIONE)

VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE

3.653.025,09 migliaia di €

VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE
DIRITTO ANNUALE VERSATO
ORGANIZZAZIONE

807.587,81 euro

IMPRESE ASS.

(DATI CCIAA - VR)
ADDETTI

DIRITTO ANNUALE VERSATO

VALORE AGGIUNTO

N.

%

N.

%

AIV

34

1,50

817

1,47

53.652,39

1,47

ANCE

504

22,24

5.825

10,47

382.527,75

10,47

APINDUSTRIA

305

13,46

7.242

13,02

475.582,14

13,02

ASSOIMPRESE

218

9,62

1.970

3,54

129.369,90

3,54

CASARTIGIANI

67

2,96

362

0,65

23.772,54

CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFINDUSTRIA

88
42

3,88
1,85
44,48

771
209
38.431

1,39
0,38
69,09

50.631,57
13.725,03
2.523.763,77

AIV + ANCE VR +
APINDUSTRIA +
ASSOIMPRESE +
CASARTIGIANI +
CONFARTIGIANATO +
CONFCOMMERCIO +
CONFINDUSTRIA

TOTALE

1.008

1,90

1,59

AIV

79.326,68

9,82

13,25

121.710,58

15,07

13,64

42.765,84

5,30

0,65

10.124,84

1,39
0,38
69,09

15.859,70
8.543,21
513.881,08

15.375,88

388.876,50 euro

IMPRESE ASS.

(DATI CCIAA - VR)

ADDETTI

VALORE AGGIUNTO

N.

%

N.

%

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

ANCE

499

35,54

5.393

27,61

354.158,31

APINDUSTRIA

280

19,94

4.631

23,71

304.117,77

5,50

ASSOIMPRESE

0

0,00

0

0,00

1,25

1,38

CASARTIGIANI

0

0,00

0

1,96
1,06
63,63

2,16
0,92
61,57

CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFINDUSTRIA

0
7

0,00
0,50

618

3.653.025,09

100,00

807.587,81

100,00

2.266

100,00

55.627

100,00

3.653.025,09

100,00

807.587,81

100,00

100,00

100,00

AIV + ANCE VR +
APINDUSTRIA +
ASSOIMPRESE +
CASARTIGIANI +
CONFARTIGIANATO +
CONFCOMMERCIO +
CONFINDUSTRIA

TOTALE

(x 1000) in €

%

DIRITTO ANNUALE
euro

4

100,00

50,00

33,33

25,00

100,00

50,00

33,33

25,00

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE
DI CUI ALMENO UNO ALL'ORGANIZZAZIONE CHE PRESENTA IL PIU' ALTO INDICE
DI RAPPRESENTATIVITA' PER LE "PICCOLE IMPRESE"

media

%

%

0,00

0,00

0,00

27,61

74.778,58

19,23

27,50

23,71

95.033,60

24,44

22,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
8

0,00
0,04

0,00
525,36

0,00
0,04

0,00
402,98

0,00
0,00

0,00
0,15

44,02

9.498

48,63

623.733,66

48,63

218.661,34

56,23

49,38

1.404

100,00

19.530

100,00

1.282.535,10

100,00

388.876,50

100,00

100,00

1.404

100,00

19.530

100,00

1.282.535,10

100,00

388.876,50

100,00

100,00

note

3

4 (di cui 1 per le
piccole imprese)

ORGANIZZAZIONE

%

100,00

2

AIV + ANCE VR +
APINDUSTRIA +
ASSOIMPRESE +
CASARTIGIANI +
CONFARTIGIANATO +
CONFCOMMERCIO +
CONFINDUSTRIA

media

%

55.627

1

TOTALE

euro

100,00

%/4

ORGANIZZAZIONE

%

DIRITTO ANNUALE

2.266

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE
VENGONO CONSIDERATI I QUATTRO VALORI PIU' ALTI
QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA' - TOTALE IMPRESE
%/1
%/2
%/3
AIV + ANCE VR +
APINDUSTRIA +
ASSOIMPRESE +
CASARTIGIANI +
CONFARTIGIANATO +
CONFCOMMERCIO +
CONFINDUSTRIA

(x 1000) in €

1.282.535,10 migliaia di € (ELABORAZIONE REGIONE)

AIV (ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI COMPRENSORIO VILLAFRANCHESE), ANCE VR COSTRUTTORI EDILI,
APINDUSTRIA VR, ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), CASARTIGIANI VR,
CONFARTIGIANATO VR, CONFCOMMERCIO VR e CONFINDUSTRIA VR, sono apparentate
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : COMMERCIO
4 SEGGI DI CUI 1 PER LE PICCOLE IMPRESE

PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'

PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'

TOTALE IMPRESE

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
TOTALE IMPRESE DEL SETTORE
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE
VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE
DIRITTO ANNUALE VERSATO
ORGANIZZAZIONE
AIV
ANCE
APINDUSTRIA
ASSOIMPRESE
CASARTIGIANI
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
FEDERDISTRIBUZIONE
LIVER CLAAI
USARCI

53,38 migliaia di €
4.873
38.193
2.038.742,34 migliaia di €
887.073,83 euro
IMPRESE ASS.

PICCOLE IMPRESE

(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(ELABORAZIONE REGIONE)
(DATI CCIAA - VR)
VALORE AGGIUNTO

ADDETTI

N.

%

N.

%

40
70
137
171
161
90
2.163
576
313
159
238
755

0,82
1,44
2,81
3,51
3,30
1,85
44,39
11,82
6,42
3,26
4,88
15,49

1.240
904
2.669
2.189
752
270
12.387
3.278
8.078
3.262
1.917
1.247

3,25
2,37
6,99
5,73
1,97
0,71
32,43
8,58
21,15
8,54
5,02
3,26

(x 1000) in €

66.191,20
48.255,52
142.471,22
116.848,82
40.141,76
14.412,60
661.218,06
174.979,64
431.203,64
174.125,56
102.329,46
66.564,86

%

3,25
2,37
6,99
5,73
1,97
0,71
32,43
8,58
21,15
8,54
5,02
3,26

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
TOTALE IMPRESE DEL SETTORE
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE
VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE
DIRITTO ANNUALE VERSATO

DIRITTO ANNUALE
euro

10.705,01
14.508,89
65.535,61
56.658,66
16.892,31
9.327,72
343.519,26
48.075,48
206.911,08
30.602,96
34.577,92
49.758,93

%

1,21
1,64
7,39
6,39
1,90
1,05
38,72
5,42
23,33
3,45
3,90
5,61

2,13
1,96
6,05
5,34
2,29
1,08
36,99
8,60
18,01
5,95
4,71
6,91

AIV+ANCE+APINDUSTRIA+ASSOIMPRE
SE+CASARTIGIANI+
CONFARTIGIANATO+CONFCOMMERCIO
+CONFINDUSTRIA+FEDERDISTRIBUZIO
NE+CONFESERCENTI+LIVER
CLAAI+USARCI

4.873

100,00

38.193

100,00

2.038.742,34

100,00

887.073,83

100,00

TOTALE

4.873

100,00

38.193

100,00

2.038.742,34

100,00

887.073,83

100,00

ORGANIZZAZIONE

IMPRESE ASS.

ADDETTI

(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(ELABORAZIONE REGIONE)
(DATI CCIAA - VR)
VALORE AGGIUNTO

N.

%

N.

%

(x 1000) in €

%

AIV - ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI
APINDUSTRIA
ASSOIMPRESE
CASARTIGIANI
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
FEDERDISTRIBUZIONE
LIVER CLAAI
USARCI

0
2
0
0
0
0
1.002
379
0
0
92
754

0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
44,95
17,00
0,00
0,00
4,13
33,83

0
9
0
0
0
0
1.794
2.047
0
0
542
1.190

0,00
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
32,14
36,67
0,00
0,00
9,71
21,32

0,00
480,42
0,00
0,00
0,00
0,00
95.763,72
109.268,86
0,00
0,00
28.931,96
63.522,20

0,00
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
32,14
36,67
0,00
0,00
9,71
21,32

100,00

AIV+ANCE+APINDUSTRIA+ASSOIMPR
ESE+CASARTIGIANI+
CONFARTIGIANATO+CONFCOMMERC
IO+CONFINDUSTRIA+FEDERDISTRIBU
ZIONE+CONFESERCENTI+LIVER
CLAAI+USARCI

2.229

100,00

5.582

100,00

297.967,16 100,00

100,00

TOTALE

2.229

100,00

5.582

100,00

297.967,16

100,00

DIRITTO ANNUALE
euro

media

%

%

0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
41,14
13,74
0,00
0,00
3,62
41,40

0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
37,59
26,02
0,00
0,00
6,79
29,47

117.194,11 100,00

100,00

0,00
116,21
0,00
0,00
0,00
0,00
48.217,70
16.100,83
0,00
0,00
4.239,44
48.519,93

117.194,11

100,00

100,00

note

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE
VENGONO CONSIDERATI I QUATTRO VALORI PIU' ALTI

AIV (ASS.NE IMPRENDITORI COMPRENSORIO VILLAFRANCHESE), ANCE VR COSTRUTTORI EDILI, APINDUSTRIA VR, ASSOIMPRESE
(ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), CASARTIGIANI VR, CONFARTIGIANATO VR, CONFCOMMERCIO VR, CONFINDUSTRIA VR,
FEDERDISTRIBUZIONE, CONFESERCENTI VR, LIVER CLAAI (ASS.NE LIBERI IMPRENDITORI VERONESI) e USARCI VR (UNIONE AGENTI
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ITALIANI), sono apparentate

QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA' - TOTALE IMPRESE
%/1

%/2

%/3

%/4

1

2

3

4

AIV+ANCE+APINDUSTRIA+ASSOIMPRES
E+CASARTIGIANI+
CONFARTIGIANATO+CONFCOMMERCIO
+CONFINDUSTRIA+FEDERDISTRIBUZIO
NE+CONFESERCENTI+LIVER
CLAAI+USARCI

100,00

50,00

33,33

25,00

TOTALE

100,00

50,00

33,33

25,00

ORGANIZZAZIONE

media

%

53,38 migliaia di €
2.229
5.582
297.967,16 migliaia di €
117.194,11 euro

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE
DI CUI ALMENO UNO ALL'ORGANIZZAZIONE CHE PRESENTA IL PIU' ALTO INDICE
DI RAPPRESENTATIVITA' PER LE "PICCOLE IMPRESE"
AIV+ANCE+APINDUSTRIA+ASSOIMPRES
E+CASARTIGIANI+
CONFARTIGIANATO+CONFCOMMERCIO
4 (di cui 1 per le piccole imprese)
+CONFINDUSTRIA+FEDERDISTRIBUZIO
NE+CONFESERCENTI+LIVER
CLAAI+USARCI
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : COOPERAZIONE
1 SEGGIO
PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

44,39 migliaia di €

TOTALE IMPRESE DEL SETTORE

458

TOTALE ADDETTI DEL SETTORE

12.005

VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE

ORGANIZZAZIONE

84.802,17 euro
IMPRESE ASSOC.
NUMERO

CONFCOOPERATIVE UNIONE di VR
TOTALE

%

CONFCOOPERATIVE UNIONE di VR

%

DIRITTO ANNUALE
euro

media

%

%

100,00

532.901,95

100,00

84.802,17

100,00

100,00

458

100,00

12.005

100,00

532.901,95

100,00

84.802,17

100,00

100,00

100,00

1

(x 1000) in €

12.005

QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA' - TOTALE IMPRESE
%/1
ORGANIZZAZIONE
1

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE

VALORE AGGIUNTO
%

100,00

CONSIDERATO IL VALORE PIU' ALTO

CONFCOOPERATIVE UNIONE di VR

(DATI CCIAA - VR)

ADDETTI
NUMERO

(ELABORAZIONE REGIONE)

458

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE
VIENE

(DATI CCIAA - VR)

532.901,95 migliaia di €

DIRITTO ANNUALE VERSATO

(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : TURISMO
2 SEGGI
PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
TOTALE IMPRESE DEL SETTORE
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE
TOTALE VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE
DIRITTO ANNUALE VERSATO DEL SETTORE

37,36 migliaia di € (DATI CCIAA - VR)
2.298
(DATI CCIAA - VR)
19.233
(DATI CCIAA - VR)
718.544,88 migliaia di € (ELABORAZIONE REGIONE)
298.570,55 euro
(DATI CCIAA - VR)
IMPRESE ASSOC.
NUMERO
%
65
2,83
46
2,00
1.431
62,27
390
16,97
79
3,44
287
12,48

ORGANIZZAZIONE
ASSOIMPRESE
CASARTIGIANI
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
LIVER CLAAI
ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA e LIVER CLAAI

TOTALE

ADDETTI
NUMERO
%
984
5,12
178
0,93
9.865
51,29
3.246
16,88
3.104
16,14
1.856
9,65

2.298

100,00

19.233

100,00

2.298

100,00

19.233

100,00

DIRITTTO ANNUALE
euro
%
14.493,12
4,85
2.581,26
0,86
156.847,13
52,53
31.876,54
10,68
67.215,13
22,51
25.557,37
8,56

media
%
4,48
1,18
54,35
15,35
14,56
10,09

100,00

298.570,55

100,00

100,00

100,00

298.570,55

100,00

100,00

VALORE AGGIUNTO
NUMERO
%
36.762,24
5,12
6.650,08
0,93
368.556,40
51,29
121.270,56
16,88
115.965,44
16,14
69.340,16
9,65
718.544,88
718.544,88

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE

note

VENGONO CONSIDERATI I DUE VALORI PIU' ALTI
QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA'

ORGANIZZAZIONE
ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA e LIVER CLAAI

TOTALE

%/1
1

%/2
2

100,00

50,00

100,00

50,00

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE
ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA e LIVER CLAAI

2

ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), CASARTIGIANI VR,
CONFCOMMERCIO VR, CONFESERCENTI VR, CONFINDUSTRIA VR e LIVER CLAAI (LIBERI
IMPRENDITORI VERONESI), sono apparentate
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : TRASPORTI & SPEDIZIONI
1 SEGGIO
PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
TOTALE IMPRESE DEL SETTORE
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE
TOTALE VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE
DIRITTO ANNUALE VERSATO DEL SETTORE

70,06 migliaia di € (DATI CCIAA - VR)
1.067
(DATI CCIAA - VR)
14.438
(DATI CCIAA - VR)
1.011.526,28 migliaia di € (ELABORAZIONE REGIONE)
174.910,45 euro
(DATI CCIAA - VR)
IMPRESE ASSOC.

ORGANIZZAZIONE
APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO
ASSOIMPRESE
AVAS
CASARTIGIANI
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
APINDUSTRIA + ASS.NE ARTIGIANI VENETO + ASSOIMPRESE + AVAS +
CASARTIGIANI + CONFARTIGIANATO + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA

TOTALE

N.

%

(x 1000) in €

%

17
34
14
82
29
275
227
4
385

1,59
3,19
1,31
7,69
2,72
25,77
21,27
0,37
36,08

235
97
299
721
168
1.411
1.464
372
9.671

1,63
0,67
2,07
4,99
1,16
9,77
10,14
2,58
66,98

16.464,10
6.795,82
20.947,94
50.513,26
11.770,08
98.854,66
102.567,84
26.062,32
677.550,26

1,63
0,67
2,07
4,99
1,16
9,77
10,14
2,58
66,98

1.067

100,00

14.438

100,00

1.011.526,28

99,99

1.067

100,00

14.438

100,00

1.011.526,28

100,00

%/1
1

TOTALE

100,00
100,00

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE
APINDUSTRIA + ASS.NE ARTIGIANI VENETO + ASSOIMPRESE + AVAS +
CASARTIGIANI + CONFARTIGIANATO + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA

DIRITTTO ANNUALE
euro

media

%

%

2,61
0,91
1,08
8,23
1,12
15,47
18,38
0,50
51,71

1,87
1,36
1,63
6,48
1,54
15,20
14,98
1,51
55,44

174.910,45

100,00

100,00

174.910,45

100,00

100,00

4.565,31
1.587,68
1.888,85
14.392,97
1.961,47
27.051,33
32.140,96
871,00
90.450,88

note

VIENE CONSIDERATO IL VALORE PIU' ALTO
QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA'

APINDUSTRIA + ASS.NE ARTIGIANI VENETO + ASSOIMPRESE + AVAS +
CASARTIGIANI + CONFARTIGIANATO + CONFCOMMERCIO +
CONFESERCENTI + CONFINDUSTRIA

VALORE AGGIUNTO

%

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ADDETTI

N.

1

APINDUSTRIA VR, ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO, ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE), AVAS (ASS.NE VERONESE AUTOTRASPORTATORI e
SPEDIZIONIERI), CASARTIGIANI VR, CONFARTIGIANATO VR, CONFCOMMERCIO VR,
CONFESERCENTI VR e CONFINDUSTRIA VR, sono apparentate
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : CREDITO e ASSICURAZIONI
1 SEGGIO
PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO CREDITO
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO ASSICURAZIONI
TOTALE IMPRESE DEL SETTORE CREDITO
TOTALE IMPRESE DEL SETTORE ASSICURAZIONI
TOTALE IMPRESE SETTORI CREDITO e ASSICURAZIONI
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE CREDITO
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE ASSICURAZIONI
TOTALE ADDETTI SETTORI CREDITO e ASSICURAZIONI
TOTALE VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE CREDITO
TOTALE VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE ASSICURAZIONI
TOTALE VALORE AGGIUNTO SETTORI CREDITO e ASSICURAZIONI
DIRITTO ANNUALE VERSATO DEL SETTORE CREDITO
DIRITTO ANNUALE VERSATO DEL SETTORE ASSICURAZIONI
TOTALE DIRITTO ANNUALE VERSATO SETTORI CREDITO e ASSICURAZIONI
IMPRESE ASSOC.
NUMERO
%

ORGANIZZAZIONE
A.B.I.
A.N.I.A.
A.B.I. + A.N.I.A

TOTALE

TOTALE

ADDETTI
NUMERO

%

VALORE AGGIUNTO
(x 1000) in €
%

DIRITTO ANNUALE
euro
%

media
%

5.607
835
6.442

87,04
12,96
100,00

854.338,59
84.117,90
938.456,49

91,04
8,96
100,00

77.469,04
20.470,00
97.939,04

79,10
20,90
100,00

88,42
11,58
100,00

713

100,00

6.442

100,00

938.456,49

100,00

97.939,04

100,00

100,00

note
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (A.B.I.) e ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ASSICURATRICI (A.N.I.A.), sono apparentate

%/1
1
100,00
100,00

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE
A.B.I. + A.N.I.A

migliaia di €
migliaia di €
migliaia di €
euro
euro
euro

(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(ELABORAZIONE REGIONE)
(ELABORAZIONE REGIONE)
(ELABORAZIONE REGIONE)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)

96,49
3,51
100,00

QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA'

A.B.I. + A.N.I.A

migliaia di €
migliaia di €

688
25
713

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE
VIENE CONSIDERATO IL VALORE PIU' ALTO

ORGANIZZAZIONE

152,37
100,74
688
25
713
5.607
835
6.442
854.338,59
84.117,90
938.456,49
77.469,04
20.470,00
97.939,04

1
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pag. 9/11

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : SERVIZI ALLE IMPRESE e ALTRI SETTORI
4 SEGGI
PARAMETRI FORNITI DALLA CCIAA PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO SERVIZI ALLE IMPRESE
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO ALTRI SETTORI
TOTALE IMPRESE DEL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE e ALTRI SETTORI
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
TOTALE ADDETTI DEL SETTORE ALTRI SETTORI
TOTALE ADDETTI SETTORI SERVIZI ALLE IMPRESE e ALTRI SETTORI
TOTALE VALORE AGGIUNTO SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
TOTALE VALORE AGGIUNTO ALTRI SETTORI
TOTALE VALORE AGGIUNTO SERVIZI ALLE IMPRESE e ALTRI SETTORI
DIRITTO ANNUALE VERSATO DEL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE e ALTRI SETTORI

75,15
36,94
1.901
25.932
4.571
30.503
1.948.789,80
168.852,74
2.117.642,54
355.370,10
IMPRESE ASSOC.
NUMERO
%

ORGANIZZAZIONE
AIV - ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI COMPRENSORIO VILLAFRANCHESE

24

1,26

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO

54

2,84

ASSOIMPRESE

130

6,84

CASARTIGIANI

100

5,26

migliaia di €
migliaia di €

migliaia di €
migliaia di €
migliaia di €
euro

ADDETTI
NUMERO
110
28
196
9
585
510
417
104
599
82
2.253
1.837
15.723
2.001
1.804
1.791
961
376
1.117

%
0,45
0,67
3,59
1,71

CONFARTIGIANATO

88

4,63

CONFCOMMERCIO

314

16,52

CONFINDUSTRIA

339

17,83

ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI

253
107
176
167
149

13,31
5,63
9,26
8,78
7,84

1.901

99,99

30.503

100,00

1.901

99,99

30.503

100,00

APINDUSTRIA
CONFESERCENTI
FIAIP
LIVER CLAAI
AIV + ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO + ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFARTIGIANATO +
CONFCOMMERCIO + CONFINDUSTRIA +
ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI + APINDUSTRIA + CONFESERCENTI + F.I.A.I.P. + LIVER CLAAI

TOTALE

2,23
13,41
58,11
5,91
5,87
3,15
1,23
3,66

(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
(DATI CCIAA - VR)
VALORE AGGIUNTO
(x 1000) in €
%
8.266,50
0,44
1.034,32
14.729,40
0,71
332,46
43.962,75
2,97
18.839,40
31.337,55
1,66
3.841,76
45.014,85
2,27
3.029,08
169.312,95
11,20
67.858,78
1.181.583,45
59,29
73.916,94
135.570,60
6,40
134.593,65
6,36
72.219,15
3,41
28.256,40
1,33
83.942,55
3,96
2.117.642,54

2.117.642,54

DIRITTTO ANNUALE
euro
%

media
%

4.665,80

1,31

0,87

4.557,15

1,28

1,38

11.506,20

3,24

4,16

9.141,77

2,57

2,80

8.077,64

2,27

2,85

49.944,88

14,05

13,80

160.418,84

45,14

45,09

37.689,64
23.086,26
16.368,20
11.128,28
18.785,44

10,61
6,50
4,61
3,13
5,29

9,06
6,09
5,11
3,62
5,19

100,00

355.370,10

100,00

100,00

100,00

355.370,10

100,00

100,00

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 2 D.M. 156/2011

note

ASSEGNAZIONE SEGGI PER ORGANIZZAZIONE
VENGONO CONSIDERATI I QUATTRO VALORI PIU' ALTI
QUOZIENTI RAPPRESENTATIVITA'

ORGANIZZAZIONE
AIV + ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO + ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFARTIGIANATO +
CONFCOMMERCIO + CONFINDUSTRIA +
ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI + APINDUSTRIA + CONFESERCENTI + F.I.A.I.P. + LIVER CLAAI

TOTALE

%/1
1

%/2
2

%/3
3

%/4
4

100,00

50,00

33,33

25,00

100,00

50,00

33,33

25,00

SEGGI ASSEGNATI PER ORGANIZZAZIONE
AIV + ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO + ASSOIMPRESE + CASARTIGIANI + CONFARTIGIANATO +
CONFCOMMERCIO + CONFINDUSTRIA +
ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI + APINDUSTRIA + CONFESERCENTI + F.I.A.I.P. + LIVER CLAAI

4

AIV (ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI COMPRENSORIO VILLAFRANCHESE),
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENETO, ASSOIMPRESE (ASS.NE DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE), CASARTIGIANI VR, CONFARTIGIANATO VR, CONFCOMMERCIO VR,
CONFINDUSTRIA VR
ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI, APINDUSTRIA VR, CONFESERCENTI VR, F.I.A.I.P.
(FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI) e LIVER CLAAI (LIBERI
IMPRENDITORI VERONESI), sono apparentate
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : ORGANIZZAZIONI SINDACALI
1 SEGGIO

ASSOCIAZIONI

CGIL VR

punteggio
massimo

100

punteggio massimo

100

punteggio massimo

100

N. ISCRITTI

punti

AMPIEZZA
DIFFUSIONE

punti

SERVIZI RESI E ATT. SVOLTE

punti

TOTALE
PUNTEGGIO

100,00

100,00

300,00

100,00

100,00

300,00

32.683

5 sedi e 24 recapiti

CISL UST VR

43.150

36 sedi

UIL CST VR

9.222

10 sedi

CGIL + CISL + UIL

85.055

TOTALE

100,00
100,00

51 sedi e 24 recapiti

Attività contrattuale, consulenza e assistenza in
materia legale, previdenziale, sanitaria, sociale,
fiscale e assicurativa, tutela dei lavoratori, pratiche di
invalidità e malattie professionali, assistenza
lavoratori immigrati

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 6 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ASSOCIAZIONE
VIENE CONSIDERATO IL VOLORE PIU' ALTO

note
GRADO DI RAPPRESENTATIVITA'
CGIL + CISL + UIL

CGIL VR, CISL UST VR e UIL CST VR, sono apparentate
300,00

SEGGI ASSEGNATI PER ASSOCIAZIONE
CGIL + CISL + UIL

1
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
S E T T O R E : ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
1 SEGGIO

ASSOCIAZIONI

ADICONSUM VERONA

punteggio
massimo

100

punteggio massimo

100

punteggio massimo

100

N. ISCRITTI

punti

AMPIEZZA
DIFFUSIONE

punti

SERVIZI RESI E ATTIVITA' SVOLTE

punti

TOTALE
PUNTEGGIO

100,00

100,00

300,00

100,00

100,00

300,00

1.033

1 sede e 12 sportelli

MOVIMENTO CONSUMATORI VR

428

1 sede

LEGA CONSUMATORI VR

46

1 sede e 2 sportelli

ADICONSUM + MOVIMENTO
CONSUMATORI + LEGA
CONSUMATORI

1.507

TOTALE

note
ADICONSUM VR, MOVIMENTO CONSUMATORI VR e LEGA CONSUMATORI VR, sono apparentate

GRADO DI RAPPRESENTATIVITA'
300,00

SEGGI ASSEGNATI PER ASSOCIAZIONE
ADICONSUM + MOVIMENTO
CONSUMATORI + LEGA CONSUMATORI

3 sedi e 14 sportelli

100,00

TABELLA DI CALCOLO ART. 9 - COMMA 6 D.M. 156/2011
ASSEGNAZIONE SEGGI PER ASSOCIAZIONE
VIENE CONSIDERATO IL VOLORE PIU' ALTO

ADICONSUM + MOVIMENTO
CONSUMATORI + LEGA CONSUMATORI

100,00

Attività di assistenza consulenza e difesa dei diritti dei
consumatori. Organizzazione di incontri, dibattiti e
partecipazione a manifestazioni di interesse per il
consumatore. Sviluppo di iniziative di comunicazione
ed informazione su temi specifici con particolare
riguardo a truffe, risparmio, prodotti bancari e
assicurativi, telefonia energia e ambiente.
Conciliazioni.

1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
19
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385243)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 170 del 21 dicembre 2018
Proroga dell'autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di Belluno
presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD), per un periodo di dodici mesi. Quantitativo massimo
conferibile pari a 6.500 tonnellate. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 200 del 19.12.2017.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti" ha chiesto la proroga di ulteriori dodici mesi dell'autorizzazione a conferire per
motivi di emergenza gestionale i rifiuti urbani prodotti da alcuni Comuni della provincia di Belluno, presso la discarica tattica
regionale di Sant'Urbano (PD).

Il Presidente
Premesso che:
• con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 200 del 19.12.2017, è stata rilasciata una autorizzazione
ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento di 6.500 tonnellate di
rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di Belluno, presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), per la
durata di dodici mesi;
• la validità del succitato provvedimento ha decorrenza dalla data di trasmissione avvenuta il 02.01.2018 e pertanto
scadrà il 02.01.2019;
• con nota n. 70 del 31.07.2018 il medesimo Consiglio ha comunicato il persistere dell'emergenza motivando che "la
situazione impiantistica relativa al Consiglio Belluno - Dolomiti non ha avuto modificazione (se non nella
progressiva riduzione delle capacità di smaltimento delle attuali discariche attive)", richiedendo, pertanto, la proroga
dell'autorizzazione di cui al DPGR n. 200/2017 succitato per un periodo di ulteriori dodici mesi;
• risulta prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che a breve
verrà a determinarsi sul territorio provinciale di Belluno, come conseguenza della limitata capacità di smaltimento del
rifiuto urbano non differenziato delle discariche provinciali, nonché della ridotta disponibilità di trattamento degli
impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale.
Rilevato che:
• la richiesta del Consiglio di bacino è finalizzata a scongiurare il possibile insorgere di problematiche igienico-sanitarie
conseguenti ad una mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
• presso gli Uffici regionali è stata convocata una riunione tecnica il 20.08.2018, tesa a valutare la situazione della
gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Belluno, dalla quale è emersa la necessità di consentire lo smaltimento nella
discarica di S. Urbano, anche per il 2019, di un quantitativo di 6.500 tonnellate; nel corso della medesima riunione è
stato, altresì, sottolineato che, per gli anni successivi, la chiusura della discarica di Longarone comporterà un aumento
dei quantitativi di rifiuti urbani da smaltire fuori provincia, stante anche il fatto che l'impianto di Cortina sarà destinato
a ricevere un quantitativo di rifiuti maggiore per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2021;
• la discarica sita in Sant'Urbano (PD), in base alle periodiche comunicazioni sui conferimenti attualmente in essere e
sulla base della disponibilità manifestata nel corso della riunione del 20 agosto 2018, è in grado di ricevere - sotto il
profilo tecnico e gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di bacino
"Belluno-Dolomiti".
Visti:
• la nota del Dipartimento Ambiente prot. n. 450726 del 21 ottobre 2013 con cui è stata espressa la posizione della
Regione del Veneto circa il termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U. prot.
GAB-2009-0014363 del 30 giugno 2009;
• il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" approvato con delibera
del Consiglio regionale n. 76 del 15 giugno 2006 e i relativi obiettivi da perseguire, nel rispetto del recepimento della
Direttiva 1999/31/CE e di quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36, al fine di
limitare la quantità di componente biodegradabile nei rifiuti conferiti in discarica;
• l'aggiornamento del "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica",
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1427 del 5 settembre 2017, nel quale è accertato che la provincia di
Belluno ha superato l'obiettivo previsto per il 2018 di 81 Kg/ab.anno;
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• il rapporto annuale Arpav sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2017 da cui emerge che la
produzione di rifiuto residuo nel Bacino Belluno - Dolomiti è mediamente pari ad un valore di 72 Kg/ab.anno, con
una raccolta differenziata, al lordo degli scarti, pari al 82,7%.
Ritenuto che:
• alla luce di quanto espresso, un rifiuto che, per caratteristiche intrinseche indagate, presenti un contenuto di "materiale
umido" inferiore al 15% può essere considerato un "rifiuto secco" e per questo conferibile direttamente in discarica,
senza vanificare le finalità di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36.
Atteso che:
• con delibera n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di S. Urbano (PD) come impianto
"tattico regionale" ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s. m. i.;
• la discarica sita in Sant'Urbano (PD), sulla base di quanto comunicato, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e
gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti";
• lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato
dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n. 3/2000;
• in base all'entità della problematica evidenziata dal Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti", la richiesta di prorogare
l'autorizzazione per il conferimento presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), per un periodo di
ulteriori 12 mesi, di un quantitativo di rifiuti pari a 6.500 tonnellate prodotto dal proprio territorio provinciale risulta,
sotto l'aspetto amministrativo, accoglibile.
Visto:
• la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l'art. 4. comma 1, lett. h;
• la Delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015, n. 30 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali";
Considerato che:
• è pertanto necessario, accogliere la richiesta formulata dal succitato Consiglio di bacino - ai sensi dell'art. 4. comma 1,
lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 - di autorizzazione al conferimento presso l'impianto tattico
regionale di Sant'Urbano (PD) per un periodo di 12 mesi.
Su conforme proposta della Direzione Ambiente, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale provinciale di Belluno, presso la
discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di 6.500 tonnellate, così
suddiviso:
a. 4.000 t/anno di rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01), pari a circa 330 t/mese;
b. 2.500 t/anno di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato
(EER 19 12 12), pari a circa 210 t/mese;
3. di stabilire che l'autorizzazione, di cui al precedente punto, è subordinata:
a. al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
all'impianto in argomento;
b. alla limitazione che il conferimento del rifiuto urbano non differenziato direttamente in discarica (EER 20 03
01), può avvenire solo se tale rifiuto presenta un contenuto di "materiale umido" inferiore al 15%;
4. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità dodici mesi, a far data dal giorno di trasmissione del presente atto
alla Provincia di Belluno e al Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti";
5. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso,
concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti
autorizzati con il presente atto;
6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
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7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Provincia di Belluno, alla Provincia
di Padova, al Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti", all'ARPA del Veneto - Dipartimento di Padova e all'ARPA del
Veneto - Servizio Osservatorio Rifiuti;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 385244)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 171 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento di
rifiuti urbani provenienti dai Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" ricompresi nel territorio della
Provincia di Verona presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD), per un periodo di sei mesi. Quantitativo
massimo conferibile pari a 23.700 tonnellate.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
I Consigli di bacino "Verona Nord" e "Verona Città", sulla scorta di quanto consentito per legge, hanno chiesto alla Regione
del Veneto l'autorizzazione a conferire per motivi di emergenza gestionale alcuni rifiuti urbani prodotti dai Comuni
appartenente ai rispettivi Bacini e ricadenti nella Provincia di Verona, presso la discarica tattica regionale di Sant'urbano (PD).

Il Presidente
Premesso che:
• il Consiglio di Bacino Verona Nord, con note prot n. 137 e 139 del 10.09.2018, ha manifestato la necessità e l'urgenza
di trovare una destinazione ai rifiuti urbani ingombranti prodotti dal proprio territorio (EER 20 03 07), che non
trovano più una collocazione nell'impiantistica provinciale;
• anche il Consiglio di Bacino Verona Città, con nota prot. n. 334777 del 19.10.2018, ha manifestato la medesima
esigenza di smaltimento dei rifiuti ingombranti, oltre che dei rifiuti prodotti dal trattamento preliminare del rifiuto
urbano residuo nell'impianto AMIA Verona Spa (EER 19 12 12), in località Cà del Bue a Verona;
• la società Legnago Servizi Spa (di seguito indicata come Le.Se. Spa) gestore della discarica di Legnago, con nota prot.
n. AM-CON/071-18/mm del 10.10.2018, ha comunicato l'impossibilità per il Sistema Integrato a ricevere i rifiuti
ingombranti (EER 20 03 07) prodotti dai Comuni non aderenti al Consiglio di Bacino Verona Sud a partire dal 1
novembre 2018 e ha inoltre comunicato la limitazione al conferimento di rifiuti provenienti dall'impianto AMIA di
Verona (EER 19 12 12 - sopra e sottovaglio), al fine di rispettare la capacità massima annuale autorizzata di 119.350
tonnellate;
• la deliberazione del Comitato dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud n. 10/2018, che sulla base
delle succitate comunicazioni del gestore della discarica di Legnago e al fine di salvaguardarne le volumetrie residue,
ha precluso il conferimento dei rifiuti ingombranti provenienti dai Comuni non appartenenti al Bacino Verona Sud a
partire dal 1 novembre 2018;
• Le.Se. Spa, con nota prot. n. IC-SIN/558-18 del 29.10.2017, ha chiesto alla Regione del Veneto di modificare il punto
18 dell'autorizzazione integrata ambientale in essere (Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente
n. 146/2016), riguardante il quantitativo massimo di rifiuti conferibile complessivamente al Sistema Integrato,
portandolo da 119.350 a 132.000 tonnellate annue, per soddisfare le succitate esigenze di smaltimento dei Comuni
della Provincia di Verona;
• Le.Se. Spa, con l'aumento della capacità annua di conferimento sino a 132.000 tonnellate limitatamente all'anno 2018,
è in grado di assolvere alle esigenze di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalla Provincia di Verona;
• in data 30 ottobre 2018, presso la Direzione Ambiente della Regione del Veneto si è tenuto un incontro tra i Consigli
di bacino della Provincia di Verona, la società GEA Srl gestore della discarica di S. Urbano e la medesima Direzione
Ambiente, volto a definire gli aspetti tecnico-gestionali riguardo alle modalità di conferimento dei succitati rifiuti
nella medesima discarica;
• l'Assemblea di Bacino Verona Sud, con deliberazione n. 12 del 05.11.2018, a parziale modifica della precedente
deliberazione n. 10/2018, ha stabilito il differimento temporaneo delle limitazioni al conferimento in discarica di
rifiuti provenienti da Comuni non appartenenti al medesimo Consiglio di Bacino fino al 01.01.2019, confermando,
tuttavia, tale divieto di conferimento per il periodo successivo;
• con provvedimento n. 77 del 12.11.2018 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, è stato concesso
l'aumento di potenzialità chiesta da Le.Se. Spa, solo per l'anno 2018, con modifica del punto 18 dell'autorizzazione
integrata ambientale in essere;
Rilevato che:
• la richiesta dei sopra citati Consigli di bacino è finalizzata a scongiurare il possibile insorgere di problematiche
igienico-sanitarie conseguenti ad una mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
• risulta prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che a breve
verrà a determinarsi su buona parte del territorio provinciale di Verona, come conseguenza della limitata capacità di
smaltimento del rifiuto urbano nella discarica provinciale di riferimento, nonché della scarsa disponibilità di
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trattamento degli impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale, sia extraregionale.
Dato atto che:
• per quanto sopra riportato, il Consiglio di Bacino Verona Sud ha concesso lo smaltimento dei rifiuti in questione nella
discarica di Legnago fino al 31.12.2018 e, contestualmente, il gestore della discarica di Sant'Urbano si è reso
disponibile a ricevere detti rifiuti dal 01.01.2019, con le precisazioni e nei limiti riportati nel verbale della riunione del
30.10.2018, trasmesso dalla Direzione Ambiente con nota prot. n. 455064 del 08.11.2018;
• nel corso del succitato incontro del 30 ottobre 2018 si è potuto valutare un fabbisogno di smaltimento fuori provincia
nel periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019, per un quantitativo massimo pari a 23.700 tonnellate;
Vista:
• la delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante:"Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei
rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione
regionale di settore.".
Ritenuto che:
• il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli
scarti e i sovvalli (EER 19 12 12) prodotti da attività di trattamento preliminare (operazioni R12/D13) al conferimento
in discarica o all'incenerimento del rifiuto urbano non differenziato.
Atteso che:
• con delibera n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di Sant'Urbano (PD) come impianto
"tattico regionale" ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;
• la discarica di Sant'Urbano (PD), sulla base di quanto comunicato, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e
gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dai Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città";
• lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato
dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n. 3/2000;
• in base all'entità della problematica evidenziata dai Consigli di Bacino citati in oggetto, la richiesta di conferire presso
la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD) dal 01.01.2019 al 30.06.2019 (6 mesi), una quantità di rifiuti urbani
stimata in 23.700 t/anno prodotta dal territorio provinciale di Verona risulta, sotto l'aspetto amministrativo e tecnico,
accoglibile.
Visti:
• la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l'art. 4. comma 1, lett. h;
• la Delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015, n. 30 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali".
Considerato che:
• è pertanto necessario, accogliere la richiesta formulata dai succitati Consigli di Bacino - ai sensi dell'art. 4. comma 1,
lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 - di autorizzazione al conferimento presso l'impianto tattico
regionale di Sant'Urbano (PD) per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili.
Su conforme proposta della Direzione Ambiente, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale dei Consigli di Bacino "Verona Nord" e
"Verona Città", presso la discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di
23.700 tonnellate, così suddiviso:
a. 9.600 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non
differenziato prodotti nell'impianto di Cà del Bue (sopravaglio - EER 19 12 12), pari a circa 1.600
t/mese;
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b. 6.600 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non
differenziato prodotti nell'impianto di Cà del Bue (sottovaglio - EER 19 12 12), pari a circa 1.100
t/mese;
c. 7.500 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani ingombranti (EER 20 03
07), pari a circa 1.250 t/mese.
3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
4. di stabilire che l'autorizzazione, di cui ai precedenti punti, è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella
vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impianto in argomento;
5. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso,
concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti
autorizzati con il presente atto;
6. di stabilire che quanto proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani ingombranti deve essere sottoposto a trattamento di
riduzione volumetrica, al fine di preservare la volumetria residua dell'impianto;
7. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
9. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Provincia di Verona, alla Provincia
di Padova, ai Consigli di bacino "Verona Nord", "Verona Sud" e "Verona Città", all'ARPA del Veneto - Dipartimenti
di Padova e di Verona e all'ARPA del Veneto - Servizio Osservatorio Rifiuti;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 385122)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 147 del 18 dicembre 2018
Istituzione del Gruppo di lavoro sui farmaci onco-ematologici a supporto della Commissione Tecnica Regionale
Farmaci. Biennio 2019-2020.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si istituisce il Gruppo di lavoro sui farmaci onco-ematologici a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci in
luogo del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi, istituito con proprio decreto n. 157 del 24.6.2015.

Il Direttore generale
VISTI i propri seguenti decreti relativi al Gruppo di lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi il cui mandato biennale è
scaduto: n. 157 del 24.6.2015 "Istituzione del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi"; n. 67 del 21.7.2016
"Rinnovo del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi istituito a supporto della Commissione Tecnica Regionale
Farmaci"; n. 44 del 13.4.2017 "Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi istituito a supporto della Commissione
Tecnica Regionale Farmaci. Sostituzione componente"; n.7 del 19.1.2018 "Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici
Innovativi a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. Sostituzione componente";
RITENUTO di istituire per il prossimo biennio un gruppo di lavoro dedicato ai farmaci onco-ematologici in genere;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare si prevede il "supporto tecnico e metodologico alle Commissioni Regionali preposte alla
valutazione delle tecnologie sanitarie e produzione di Linee guida";
decreta
1. di istituire il Gruppo di lavoro farmaci onco-ematologici, a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci,
come segue:
♦ dr.ssa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici
Regionale - Regione del Veneto (coordinatore);
♦ dr.ssa Chiara Alberti, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
♦ dr. Renato Bassan, Direttore U.O.C. Ematologia - Azienda ULSS 3 Serenissima;
♦ prof. Cristiano Chiamulera, Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
♦ dr.ssa Biancamaria Fraccaro, Medico di Medicina Generale - SIMG;
♦ dr.ssa Teresa Gasparetto- Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS
♦ dr. Filippo Gherlinzoni, U.O.C. Ematologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
♦ prof. Marco Krampera, U.O.C. Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
♦ sig. Daniel Lovato, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona
ONLUS - Verona;
♦ dr.ssa Elisabetta Minesso, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda
ULSS 3 Serenissima;
♦ prof. Vincenzo Rebba, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova;
♦ dr. Marco Ruggeri, U.O.C. Ematologia - Azienda ULSS 8 Berica;
♦ dr. Roberto Sartori, U.O.C. Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana;
♦ prof. Gianpietro Semenzato, U.O.C. Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova;
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♦ dr.ssa Francesca Venturini, U.O.C. Farmacia Ospedaliera - Azienda Ospedaliera di Padova
♦ dr. Manuel Zorzi, UOC Sistema Epidemiologico Regionale e Registri - Azienda Zero;
2. di stabilire che il suddetto Gruppo di lavoro sia dedicato alla predisposizione e aggiornamento di documenti di
indirizzo e valutazioni HTA sui farmaci oncologici da sottoporsi alla valutazione finale della Commissione Tecnica
Regionale Farmaci di cui alla D.G.R. n. 425 del 6.4.2017;
3. di fissare in un biennio, a decorrere dalla data del presente atto, la durata del mandato del Gruppo di lavoro in oggetto,
fatto salvo il possibile rinnovo;
4. di affidare alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici la Segreteria del Gruppo di lavoro;
5. di incaricare Azienda Zero - UOC-HTA dello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico e metodologico nella
valutazione dei farmaci e nella produzione di linee di indirizzo;
6. di precisare che ai componenti del Gruppo di lavoro non è riconosciuto alcun compenso e le eventuali spese di
trasferta per la partecipazione alle riunioni sono a carico degli Enti o delle Aziende sanitarie di appartenenza o di
iscrizione nel caso dei medici di medicina generale, secondo le disposizioni vigenti in materia;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 385198)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 42 del 27
dicembre 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia
ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di
intervento 4.4. Piste Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia
Treviso Ostiglia". Decreto di esproprio e determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 23
del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisizione a favore della Regione del Veneto, delle aree di proprietà della ditta catastale
Cappelletto Andreina fu Giuseppe S.r.l. nell'ambito del procedimento espropriativo per i lavori del progetto "Green Tour
Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia Treviso Ostiglia".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di disporre a favore della REGIONE DEL VENETO, per quanto in premessa indicato, l'espropriazione dell'immobile
descritto al punto 2 inerente i "Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex
Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4
Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili. Progetto "Green Tour Verde in Movimento Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia Treviso Ostiglia";
2. l'immobile oggetto di esproprio risulta catastalmente identificato in Comune di TREVISO - C.T. - foglio 21 - mapp.
1757, superficie esproprio mq. 2.920 avente quali intestatari catastali: Cappelletto Andreina Fu Giuseppe S.r.l., con
sede in Treviso, C.F. 01170510265, proprietà per 1/1;
3. che per l'espropriazione dell'immobile vi è stata la determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione
da corrispondere all'avente diritto, in caso di condivisione, pari ad euro 17.520,00 ovvero, in caso di rifiuto espresso o
tacito, da depositare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 22 del D.P.R.
327/2001;
4. di disporre il passaggio della summenzionata proprietà alla Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro
3901, 30123 Venezia, C.F. 80007580279, alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il
termine perentorio di due anni previsto dall'art. 24, c. 1, del D.P.R. 327/2001. La data dell'immissione in possesso
verrà menzionata in calce al presente atto per il successivo inoltro all'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità
Immobiliare;
5. che questa Autorità espropriante provvederà alle formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del decreto di
esproprio presso l'Agenzia delle Entrate oltre alla voltura catastale, a norma dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001;
6. di notificare, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto unitamente all'avviso contenente l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire
almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto
dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24
del DPR 327/2001;
7. che, a norma dell'art. 22, c. 1, del D.P.R. n. 327/2001, i proprietari che intendano accettare l'indennità di esproprio
dovranno darne comunicazione scritta a questa Autorità Espropriante entro il termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni. Nel predetto termine, dovranno inviare una dichiarazione di
accettazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., nonché allegare copia dell'atto di proprietà dei beni ablati. Qualora la ditta non fosse proprietaria effettiva del
bene oggetto di esproprio, come peraltro risulta dai registri catastali, dovrà darne comunicazione indicando ove
conosciuto il nominativo del nuovo proprietario ex art. 3 del D.P.R.
n. 327/2001;
8. che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, c. 3, del DPR n. 327/2001;

28
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

9. di pubblicare l'estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dando atto che
l'opposizione da parte di terzi è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 385121)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
94 del 12 novembre 2018
L. 19 ottobre 1998 n. 366. "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica. Comune di Piazzola sul Brenta (Pd).
Realizzazione della pista ciclabile tra via Garibaldi e via Fermi lungo la ex Ferrovia Padova Carmignano. Impegno e
liquidazione di contributo radiato dalla contabilità regionale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone il reimpegno e la liquidazione, a favore del Comune di Piazzola sul Brenta , del contributo
di Euro 100.000,00 assegnato per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione della pista ciclabile tra via
Garibaldi e via Fermi lungo la ex Ferrovia Padova Carmignano" radiato dalla contabilità regionale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto;
2. E' confermato a favore del Comune di Piazzola sul Brenta il contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione
dell'intervento denominato "Realizzazione della pista ciclabile tra via Garibaldi e via Fermi lungo la ex Ferrovia Padova
Carmignano" a fronte della spesa di euro 560.000,00 effettivamente sostenuta ed ammessa a contributo;
3. di reimpegnare e liquidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, come disposto con decreto del Dirigente della
Direzione Infrastrutture di Trasporto n. 523 del 22 dicembre 2003, l'importo di euro 100.000,00 a favore del Comune di
Piazzola sul Brenta per il saldo del contributo dell'intervento denominato ""Realizzazione della pista ciclabile tra via Garibaldi
e via Fermi lungo la ex Ferrovia Padova Carmignano" mediante impegno di spesa a valere sulle risorse di cui al capitolo di
spesa n. 45284 denominato "Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni, Comunità montane ed Enti di gestione
dei parchi e delle riserve naturali, per la realizzazione di piste ciclabili, al fine di consentire la mobilità degli utenti in
condizioni di sicurezza" del bilancio regionale di previsione 2018-2020, esercizio 2018, dando atto che la spesa rientra nell'art.
002 e nella classificazione di V livello U.2.03.01.02.003 "contributi agli investimenti a comuni;
4. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata di cui al punto 3), a favore del Comune di Piazzola sul Brenta è prevista
interamente entro l'anno 2018, come da documentazione già presentata con nota prot. 1653 del 4 marzo 2011;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, di cui al precedente punto 3) è giuridicamente perfezionata;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 4) del presente provvedimento rientra nella natura di debito di tipo non
commerciale;
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 il termine di cui al decreto n° 523/2003 per l'ultimazione dell'intervento al 14.04.2008, così come previsto
nel medesimo decreto, è stato prorogato al 14.04.2008 termine effettivo d'ultimazione dell'opera;
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;
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11. di comunicare gli estremi del presente provvedimento al Comune di Piazzola sul Brenta ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D. Lgs. 118/2011;
12. 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: 385202)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 629 del
27 dicembre 2018
concessione demaniale per l'utilizzo di un pontile galleggiante per attracco imbarcazioni turistiche sulla sponda
destra del Po di Levante, nel tratto immediatamente a monte del pontile per l'erogazione del carburante, in Comune di
Porto Viro (RO). Ditta subentrante: AGRICOLA SCANNO DI TIRRONI GIUSEPPE di PADOVA Ditta cedente:
MI.VA. S.A.S. DI MANTOVAN VIRGINIO & C. di PORTO VIRO (RO) Subentro. Pratica PL_PA00002. :_
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il subentro richiesto dalla Ditta Agricola Scanno di Tirroni Giuseppe di Padova a seguito
della comunicazione di rinuncia della concessione, effettuata dalla Ditta MI.VA. s.a.s. di Mantovan Virginio & C. in
Liquidazione di Porto Viro (RO) con istanze pervenute in data 08.02.2017. Pratica PL_PA00002.

Il Direttore
VISTO il disciplinare di concessione Rep. n. 49 del 17.03.2015 e relativo decreto n. 53 del 20.03.2015 con il quale si
concedeva alla MI.VA. S.a.s. di Mantovan Virginio & C. di Porto Viro la concessione in oggetto;
VISTE la comunicazione di rinuncia alla concessione da parte della Ditta MI.VA. S.a.s. di Mantovan Virginio & C in
Liquidazione e la contestuale istanza di subentro alla medesima concessione da parte della Ditta Agricola Scanno di Tirroni
Giuseppe di Padova, pervenute in data 08.02.2017;
VISTA la nota prot. n. 225834 del 08.06.2017 con cui l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, a seguito di sopralluogo,
comunica la difformità delle opere costruite da quanto autorizzato e previsto dal citato disciplinare n. 49/2015;
VISTA l'istanza di variante - sanatoria presentata dai liquidatori della Ditta MI.VA. S.a.s. di Mantovan Virginio & C. in
Liquidazione, pervenuta in data 19.01.2018;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 3326 del
23.02.2018, dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 145154 del 18.04.2018 e dall'Amministrazione
Comunale di Porto Viro con nota prot. n. 264991 del 06.11.2018;
VISTA la convenzione relativa al subentro Rep. n. 214 del 27.12.2018;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
subentro della concessione descritta in oggetto alla Ditta Agricola Scanno di Tirroni Giuseppe (Cod. Fiscale omissis)
con sede a omissis a far data dal giorno 01.01.2019 con le condizioni previste nel disciplinare Rep.n. 49 del
17.03.2015 e dalla nota dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo prot. n. 145154 del 18.04.2018, che formano
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parte integrante della convenzione di subentro.
2. La scadenza, prevista nel decreto di concessione n. 53 del 20.03.2015, rimane invariata e, pertanto la concessione
scadrà in data 27.10.2024. 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. Il canone annuo rimane invariato e viene aggiornato periodicamente in base al relativo provvedimento della Giunta
Regionale, in relazione all'adeguamento degli indici ISTAT. 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 concedente ed a
pagarlo in forma anticipata.
4. Il deposito cauzionale, versato dalla Ditta Agricola Scanno di Tirroni Giuseppe, è pari a € 421,79
(quattrocentoventuno/79).
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.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. 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.
8. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 385206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 225 del 27 dicembre 2018
Revoca della delega all'Unione Comuni del Basso Vicentino all'esercizio delle funzioni amministrative in materia
paesaggistica per i Comuni di Orgiano e Sossano (VI) e attribuzione delle stesse funzioni alla Provincia di Vicenza, ai
sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei,
di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
L'Unione Comuni Basso Vicentino con nota del 12 dicembre 2018 ha dichiarato che i Comuni di Orgiano e Sossano (VI), non
fanno più parte dell'Unione, dichiarando altresì che gli stessi comuni non dispongono dei requisiti per l'esercizio delle funzioni
in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Conseguentemente le stesse vengono revocate
all'Unione e attribuite alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la nota dell'Unione Comuni Basso Vicentino (VI) datata 12 dicembre 2018, acquisita agli atti della Regione in data 13
dicembre 2018, prot.reg. n. 509499, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP
comunica che per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/6/2018 del Comune di Orgiano (VI) e della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/6/2018 il Comune di Sossano hanno deliberato la recessione dall'Unione dei
comuni del Basso Vicentino;
VISTA la sopra citata nota a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP del Comune di
Orgiano e Sossano, con la quale dichiara che i Comuni non hanno i requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia
paesaggistica;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
VERIFICATO CHE i comuni di Orgiano e Sossano (VI) avevano aderito al servizio associato delle funzioni in materia di
paesaggio e della commissione locale per il paesaggio intercomunale dell'Unione Comuni Basso Vicentino con decreto n.
64/2017.
CONSIDERATA la necessità di revocare la delega all'Unione Comuni Basso Vicentino (VI) all'esercizio delle funzioni
amministrative in materia paesaggistica per i comuni di Orgiano e Sossano (VI) e di assegnare la competenza alla Provincia di
Vicenza;
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decreta
1. di prendere atto dell'uscita dei Comuni di Orgiano e Sossano (VI) dall'Unione Comuni Basso Vicentino;
2. di revocare, conseguentemente, la delega all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica
all'Unione Comuni Basso Vicentino per i Comuni di Orgiano e Sossano, individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dal 1 Gennaio 2019;
3. di prendere atto che i Comuni di Orgiano e Sossano (VI) non hanno i requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia
paesaggistica;
4. di attribuire alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per i Comuni di Orgiano
e Sossano (VI);
5. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Orgiano e Sossano (VI), alla Provincia di Vicenza, all'Unione
Comuni Basso Vicentino, nonché alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
8. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 385207)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 226 del 27 dicembre 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Ceregnano (RO) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b)
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Ceregnano (RO) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Ceregnano (RO) e si assegna la competenza alla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma
1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Ceregnano (RO) datata 11 dicembre 2018 prot. n. 9376, acquisita agli atti della Regione del
Veneto con prot. n. 504948 del 11/12/2018, con la quale il Sindaco comunica che il Comune di Ceregnano (RO) non è più in
possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6,
del d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
VERIFICATO che il Comune di Ceregnano (RO) era stato inserito in detto elenco con decreto n.7/2011, in quanto in possesso
dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Ceregnano (RO) e di
delegare conseguentemente la Provincia di Rovigo allo svolgimento di dette funzioni;

decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45
bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Ceregnano (RO) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Ceregnano (RO) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Ceregnano (RO);
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3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ceregnano (RO), alla Provincia di Rovigo nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per la Provincia di Verona, Rovigo e Vicenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 385125)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 727 del 09 novembre 2018
DGR 07/08/2018 n. 1165 Opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. ACCORDO
QUADRO PER LE SISTEMAZIONI URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI
Q0009 Importo € 500.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto per i lavori relativi all'Accordo Quadro per le sistemazioni urgenti delle opere
idrauliche dei Bacini Occidentali nonché la determina a contrarre

Il Direttore
(omissis)
decreta
ART. 1 - E' approvata in linea tecnica ed economica il quadro economico del progetto redatto in data 03-10-2018 dalla
Direzione Operativa e relativo ai lavori relativi all'ACCORDO QUADRO PER LE SISTEMAZIONI URGENTI DELLE
OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI nell'importo complessivo di € 500.000,00.
ART. 2 - La gara d'appalto potrà essere indetta con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al fine dell'affidamento per l'esecuzione dei lavori indicati
in oggetto. La scelta del contraente avverrà applicando il criterio del prezzo più basso. Si accerta che l'importo dei lavori a base
d'asta è di € 403.225,00.
ART. 3 - All'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente Responsabile alla Direzione
Operativa allorché la stessa Direzione, esperite le procedure di aggiudicazione, avrà comunicato il nominativo dell'impresa
esecutrice dei lavori.
ART. 4 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla Direzione
Operativa.
ART. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Salvatore Patti

38
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385126)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 825 del 12 dicembre 2018
DGR 18/09/2017 n. 1482 Opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Accordo
Quadro per le sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei Bacini Occidentali Q0008.0 Completamento delle opere di
messa in sicurezza e funzionalita' manufatto idraulico localita' Ponte dei cavalli in Comune di Dolo (Q0008.B)
Approvazione progetto - Importo € 199.985,24.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto per i lavori relativi, all'interno dell'Accordo Quadro, per il completamento delle
opere di messa in sicurezza e funzionalità località Ponte dei Cavalli in Comune di Dolo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
ART. 1 - E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 02-05-2018 dalla Direzione Operativa e relativo
ai lavori per il COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALITA' MANUFATTO
IDRAULICO LOCALITA' PONTE DEI CAVALLI IN COMUNE DI DOLO nell'importo complessivo di € 199.985,24.
ART. 2 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla Direzione
Operativa.
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 385127)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 846 del 18 dicembre 2018
OPCM n. 3906 del 13.11.2010 OCDPC n. 43/2010 - DGR n.1861 del 23.12.2015 DEC. 9/2016 C.S. n. 103425 Progetto
n. 1189 del 13/06/2016. U.I. Tesa Rai: Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale di Tambre (BL). Codice
Piano 1398 BL_5026 FE-I0923.0. CUP H37B16000260001 - CIG 7657313695 Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 07/12/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 07/12/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 665 del
17/10/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO
- che con OCDPC n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al coordinamento delle
azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali;
- l'intervento indicato in oggetto è stato finanziato con DGR 1861/2015 e Decreto n. 9/2016 e le relative risorse giacenti in
contabilità speciale n. 5458 di cui alla OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013, sono state trasferite a bilancio della Regione del
Veneto, con costituzione del capitolo n. 103425 di competenza della Direzione Operativa;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 665 del 17/10/2018, comprensivo della determina
a contrarre, il cui contenuto è qui interamente richiamato, è stata approvata la linea tecnica ed economica del progetto n.
BL1189, elaborato dall'U.O. Forestale Est di Belluno, e si è proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il
criterio del minor prezzo, con importo a base d'asta di € 310.266,48, di cui € 301.216,48 per lavori e € 9.050,00 per oneri per la
sicurezza;
VISTO che con lettera prot. 423067 del 17/10/2018, sono stati invitati 17 operatori economici selezionati sulla base del
possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli
operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione
così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il verbale di gara redatto in data 23/11/2018 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla
società S.I.C.I. S.R.L., Via Fenadora 97 - FONZASO (BL), PI 00137620258, che ha offerto il ribasso del 8,460% per l'importo
contrattuale di € 284.783,57 (comprensivo di oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 275.733,57 (oneri per la
sicurezza esclusi).
VISTA la proposta di aggiudicazione del 07/12/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 07/12/2018;
DATO ATTO che l'U.O. Forestale Est di Belluno ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. 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 e s.m.i. per i lavori: "OPCM n. 3906 del 13.11.2010 OCDPC n. 43/2010 - DGR n.1861 del
23.12.2015 - DEC. 9/2016 - C.S. n. 103425 Progetto n. 1189 del 13/06/2016. U.I. Tesa Rai: Intervento di difesa
idrogeologica del territorio comunale di Tambre (BL). Codice Piano 1398 BL_5026 FE-I0923.0. CUP
H37B16000260001 - CIG 7657313695", che quindi sono aggiudicati all'impresa S.I.C.I. S.R.L., Via Fenadora 97 FONZASO (BL), PI 00137620258, che ha offerto il ribasso del 8,460% per l'importo contrattuale di € 284.783,57
(comprensivo di oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 275.733,57 (oneri per la sicurezza esclusi);
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3. che i lavori saranno affidati all'impresa S.I.C.I. S.R.L., Via Fenadora 97 - FONZASO (BL), PI 00137620258, a mezzo
di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 385128)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 853 del 20 dicembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 e n. 1165 del 07/08/2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio
dal rischio idraulico ed idrogeologico" "Potenziamento delle difese spondali del torrente Cordevole a Valcozzena in
Comune di Agordo (BL)". Importo complessivo € 500.000,00 Progetto Esecutivo n. 1028 in data novembre 2018; CUP:
H75B18001480002 Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Progetto Esecutivo BL_1028 della U.O. Genio Civile di Belluno e si dispone di
appaltare i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella piattaforma MEPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto della C.T.R.D. LL-PP di Belluno n. 179 in data 15/11/2018; Verbale di
Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo in data 13/12/2018.

Il Direttore
VISTE:
• la D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 che fornisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui capitoli di
bilancio n. 103294 e n. 103317 per interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza
regionale, nonché per interventi di ripascimento dei litorali;
• la D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" per un totale di €
13.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento;
VERIFICATO che in tale elenco è compreso il progetto per "Potenziamento delle difese spondali del torrente Cordevole a
Valcozzena in Comune di Agordo (BL)";
VISTO il Progetto Esecutivo n. 1028 in data novembre 2018 redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno,
denominato "Potenziamento delle difese spondali del torrente Cordevole a Valcozzena in Comune di Agordo (BL)"
dell'importo complessivo € 500.000,00;
VISTO il voto n. 179 in data 15/11/2018 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di
Belluno ha ritenuto meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo € 500.000,00, il
Progetto Definitivo dell'intervento in argomento con le seguenti prescrizioni:
• sia presentata la relazione idraulica così come richiesto dallo schema di convenzione allegato al decreto di
affidamento dell'incarico n. 277 del 17/10/2018;
• sia rivisto l'elenco prezzi aggiungendo il compenso per l'impianto cantiere delle opere relative all'esecuzione del muro
d'argine;
CONSIDERATO:
• che il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto in data novembre 2018, ha recepito le prescrizioni di cui al
succitato voto n. 179 del 15/11/2018 sul Progetto Definitivo;
• che pertanto è stato necessario rideterminare come segue il quadro economico dell'intervento sulla base di dette
prescrizioni:
A)
A.1)
A.2)
B)
B.1)
B.2)
B.3)
TOTALE

LAVORI
Lavori a corpo
Oneri per la sicurezza
Sommano A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche - Direzione Lavori, redazione PSC, C.S.E. (IVA escl.)
I.V.A. al 22% su A) e B.1)
Imprevisti
Sommano B)

€ 374.233,98
€ 5.766,02
€ 380.000,00
€ 26.624,21
€ 89.457,33
€ 3.918,46
€ 120.000,00
€ 500.000,00
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CONSIDERATO che l'intervento in argomento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.
42/2004;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura
2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del
Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1,
D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la DGRV n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la
valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi
nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007,
1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000,
prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la
valutazione di incidenza;
RITENUTO che per il progetto in argomento, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat
e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sia verificata l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza in quanto le lavorazioni previste si realizzano in aree esterne ai siti più prossimi, ed è stata redatta la
relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale di cui alla D.G.R. Veneto n. 1400 del
29.08.2017 (Allegato E);;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto a firma del R.U.P. redatto in data 13/12/2018 ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nelle more del perfezionamento della stipula, da parte della Regione Veneto, della convenzione per
l'acquisizione della piattaforma elettronica ;
PRESO ATTO che in base alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, introdotte dall'art. 1 co. 7 del D.L. n.
95/2012, l'Amministrazione Regionale deve procedere all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto mediante ricorso agli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, e, per contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, a mezzo
delle iniziative presenti nel M.E.P.A.;
CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai servizi alle
Pubbliche Amministrazioni, sono compresi i Lavori, sottocategoria "Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio", per i
quali si sono abilitati gli operatori economici di settore;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
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VISTE le OCDPC n. 170/2014 e OCDPC n. 262/2015
VISTA la DGRV del 11/05/2016 n. 642
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo n° 1028 in data novembre 2018 della U.O. Genio
Civile di Belluno, relativo ai lavori di "Potenziamento delle difese spondali del torrente Cordevole a Valcozzena in
Comune di Agordo (BL)", nell'importo complessivo di € 500.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come
in premessa specificato;
3. di dare atto che l'intervento in argomento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell'art 146 del D.lgs.
22.01.2004 n. 42, e che dovrà pertanto essere acquisito il prescritto parere della Soprintendenza ai beni paesaggistici
ed architettonici;
4. di stabilire che eventuali prescrizioni da parte della competente Soprintendenza, sia per quanto attiene alla tutela dei
beni paesaggistici ed ambientali, sia di quelli architettonici, dovranno essere recepite in fase di appalto;
5. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
6. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c) del D. Lgs
50/16, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate
presso M.E.P.A., tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta
deliberazione n. 1475 del 18 settembre 2017;
7. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016;
8. di determinare in € 380.000,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 5.766,02 per oneri di sicurezza;
9. di far fronte alla somma necessaria di € 500.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, con le risorse che
saranno assegnate sul capitolo 103317, finanziato con ricorso all'indebitamento;
10. di confermare il dott. ing. Roberto Dall'Armi quale responsabile unico del procedimento;
11. di stabilire, altresì, che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata e ha
per oggetto la sola esecuzione di lavori;
12. 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..
Salvatore Patti
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(Codice interno: 385129)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 854 del 20 dicembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 e n. 1165 del 07/08/2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio
dal rischio idraulico ed idrogeologico" "Intervento di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di
Cortina d'Ampezzo (BL)". Importo complessivo € 600.000,00 Progetto Esecutivo n. 1024 in data 14/12/2018; CUP:
H42H18000150002 Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Progetto Esecutivo BL_1024 della U.O. Genio Civile di Belluno e si dispone di
appaltare i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella piattaforma MEPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto della C.T.R.D. LL-PP di Belluno n. 180 in data 15/11/2018; Verbale di
Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo in data 17/12/2018.

Il Direttore
VISTE:
• la D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 che fornisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui capitoli di
bilancio n. 103294 e n. 103317 per interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza
regionale, nonché per interventi di ripascimento dei litorali;
• la D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" per un totale di €
13.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento;
VERIFICATO che in tale elenco è compreso il progetto per "Intervento di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in
comune di Cortina d'Ampezzo (BL)";
VISTO il voto n. 180 in data 15/11/2018 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di
Belluno ha ritenuto meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo € 600.000,00, il
Progetto Definitivo dell'intervento in argomento;
VISTO il Progetto Esecutivo n. 1024 in data 14/12/2018 redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, denominato
"Intervento di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" dell'importo complessivo €
600.000,00;
DATO ATTO che il quadro economico del Progetto Esecutivo non comprende, tra le somme a disposizione, l'importo per art.
113 D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che dal 18/04/2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, non è più applicabile il Regolamento approvato
con deliberazione n. 333/2015 per la costituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 e pertanto si ritiene
opportuno, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, determinare l'accantonamento per il fondo risorse finanziarie
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici nell'aliquota massima, pari al 2,00 %, prevista dall'art. 113 comma 2 D.
Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta da un finanziamento a destinazione vincolata, si rientra nei casi
di esclusione previsti dal comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto va disposto esclusivamente l'accantonamento
dell'80% del fondo sopra citato, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari quindi all'1,60 % dell'importo dei
lavori posti a base di gara, come determinato negli atti di nomina, il quadro economico del Progetto Esecutivo viene
rideterminato come segue:
A)
A.1)
A.2)
B)
B.1)
B.2)

LAVORI
Lavori a corpo e a misura
Oneri per la sicurezza
Sommano A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche - Progettazione, redazione PSC (IVA e oneri inclusi)
Spese tecniche - Direzione Lavori, C.S.E. (IVA e oneri inclusi)

€ 432.309,36
€ 12.690,64
€ 445.000,00
€ 21.416,71
€ 25.000,00
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B.3)
B.4)
B.5)

I.V.A. al 22% su A)
art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1,6 %
Eventuali maggiori lavori e imprevisti
Sommano B)

TOTALE

€ 97.900,00
€ 7.120,00
€ 3.563,29
€ 151.436,71
€ 596.436,71

PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
• la durata dei lavori è prevista in 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi;
CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del
D.Lgs. 42/2004 e che tuttavia la tipologia delle opere rientra in quella di cui al punto A.25 dell'allegato A del D.P.R. n. 31 del
13.02.2017, per cui non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura
2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del
Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1,
D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la DGRV n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la
valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi
nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007,
1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000,
prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la
valutazione di incidenza;
RITENUTO che per il progetto in argomento, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat
e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sia verificata l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza in quanto le lavorazioni previste si realizzano in aree esterne ai siti più prossimi ed è stata redatta la
relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale di cui alla D.G.R. Veneto n. 1400 del
29.08.2017 (Allegato E);
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto a firma del R.U.P. redatto in data 17/12/2018 ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nelle more del perfezionamento della stipula, da parte della Regione Veneto, della convenzione per
l'acquisizione della piattaforma elettronica ;
PRESO ATTO che in base alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, introdotte dall'art. 1 co. 7 del D.L. n.
95/2012, l'Amministrazione Regionale deve procedere all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto mediante ricorso agli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, e, per contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, a mezzo
delle iniziative presenti nel M.E.P.A.;
CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai servizi alle
Pubbliche Amministrazioni, sono compresi i Lavori, sottocategoria "Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio", per i
quali si sono abilitati gli operatori economici di settore;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
VISTE le OCDPC n. 170/2014 e OCDPC n. 262/2015
VISTA la DGRV del 11/05/2016 n. 642
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo n° 1024 in data 14/12/2018 della U.O. Genio Civile
di Belluno, relativo ai lavori di "Intervento di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)", nell'importo complessivo di € 600.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in
premessa specificato;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell'art 146 del
D.lgs. 22.01.2004 n. 42, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 31
febbraio 2017, n. 31;
4. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
5. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c) del D. Lgs
50/16, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate
presso M.E.P.A., tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta
deliberazione n. 1475 del 18 settembre 2017;
6. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016;
7. di determinare in € 445.000,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 12.690,64 per oneri di sicurezza;
8. di far fronte alla somma necessaria di € 600.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, con le risorse che
saranno assegnate sul capitolo 103317, finanziato con ricorso all'indebitamento;
9. di confermare il dott. ing. Roberto Dall'Armi quale responsabile unico del procedimento;
10. di stabilire, altresì, che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata e ha
per oggetto la sola esecuzione di lavori;
11. 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..
Salvatore Patti
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(Codice interno: 385130)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 862 del 24 dicembre 2018
Lavori di "Lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione estiva della sede regionale di Padova, corso
Milano n. 20" Progetto n. 418_2018 - Cod. Progetto PD.EO-112.0. Importo Euro 300.000,00 - CUP: H98E18000150002
Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo e si determina a contrarre l'appalto dei "Lavori di riqualificazione degli
impianti di climatizzazione estiva della sede regionale di Padova, corso Milano n. 20"; progetto dell'U.O. Genio Civile di
Padova n.418_2018 in data novembre 2018. Estremi dei principali documenti d'istruttoria: Voto n. 115 della C.T.R.D. LL-PP
di Padova in data 09/11/2018; Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo in data 12/11/2018.

Il Direttore
PREMESSO
• che nella sede regionale di Padova, sita in corso Milano n. 20, si rende necessario un intervento di riqualificazione
degli impianti di climatizzazione estiva per l'obsolescenza degli impianti esistenti;
• che con nota prot. 329994 del 07.08.2018 è stata comunicata la disponibilità delle risorse economiche per
l'esecuzione dell'intervento in oggetto sul capitolo di spesa 103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di
immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (L. 818/1984)" - Esercizio 2018 - e sono state impartite le indicazioni operative in ordine alle modalità di
utilizzo delle risorse sopra indicate;
• che con decreto n. 368 del 28.09.2018 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e la
direzione lavori allo studio Steam s.r.l. di Padova;
VISTO il progetto esecutivo n. 418/2018, datato novembre 2018, dell'importo complessivo di € 300.000,00;
VISTO il voto n. 115 in data 09/11/2018 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di
Padova ha ritenuto il progetto in argomento meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo
di € 300.000,00 secondo il quadro economico sotto riportato:
A) LAVORI
Oneri per la sicurezza
Sommano A)
B) Somme a disposizione Amministrazione
I.V.A. al 22% sui lavori
art. 113. D.Lgs. 50/2016 (2,0%)
Spese tecniche incarico di progettazione V.Inc.A., indagini, eventuale bonifica bellica ecc.(IVA e oneri
inclusi)
Lavori di adeguamento impianto illuminazione corridoi
Imprevisti e arrotondamenti
Sommano B)
TOTALE

€ 215.383,33
€ 1.988,79
€ 217.372,12
€ 47.821,87
€ 4.347,44
€ 20.300,80
€ 9.000,00
€ 1.157,77
€ 82.627,88
€ 300.000,00

CONSIDERATO che l'intervento in argomento è da ritenersi escluso dall'autorizzazione paesaggistica trattandosi di opere
ricadenti nella tipologia di cui al par. A.5, Allegato A, del D.P.R. 31 febbraio 2017, n. 31;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo a firma del R.U.P. in data 12/11/2018;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;
VISTO D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica, economica, il progetto esecutivo dell'U.O. Genio Civile di Padova n. 418_2018 in data
novembre 2018, relativo ai lavori di "Lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione estiva della sede
regionale di Padova, corso Milano n. 20", nell'importo complessivo di € 300.000,00, il cui quadro economico risulta
articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell'art 146 del
D.lgs. 22.01.2004 n. 42, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui al par. A.5, Allegato A, del D.P.R. 31
febbraio 2017, n. 31;
4. di far fronte alla somma necessaria di € 300.000,00 con le risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale n.
103377;
5. di confermare il dott. Ing. Fabio Galiazzo quale responsabile unico del procedimento;
6. 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..
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
49
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 385149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 282 del 21 dicembre
2018
Concessione per il mantenimento di n. 3 guadi di attraversamento, compresi nel tracciato della strada
silvo-pastorale San Leonardo Chiasoni - Ombrio in Comune di Comelico Superiore, loc. San Leonardo, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Cavallo e rio Chiasoni, a rinnovo della medesima di cui al
decreto n.164 in data 24.10.2006 (pratica n. C/0469/2). Domanda di rinnovo della Regola Comunione Familiare di
Casamazzagno in data 24.10.2016.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di rinnovo concessione del
24.10.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3862 in data 06.12.2018 .

Il Direttore
VISTO il decreto n.164 del 24.10.2006, del dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Belluno con il quale veniva
rilasciata, alla Regola Comunione Familiare di Casamazzagno, fino al 23.10.2016, la concessione idraulica, regolata dal
disciplinare obblighi e condizioni n. 2592 del 9.10.2006, per la realizzazione di n. 3 guadi nell'ambito dei lavori di
sistemazione e prolungamento della strada silvo-pastorale San Leonardo - Chiasoni - Ombrio in Comune di Comelico
Superiore, loc. San Leonardo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Cavallo e rio Chiason;
VISTA la domanda, in data 24.10.2016, con la quale la ditta Regola Comunione Familiare di Casamazzagno ha chiesto il
rinnovo della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che rimangono invariate le caratteristiche dei manufatti realizzati, l'utilizzo degli stessi e lo stato dei luoghi;
VISTO il disciplinare, in data 06.12.2018, iscritto al n. 3862 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;
VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

50
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla Regola Comunione Familiare di Casamazzagno (Cod. Fiscale 00134800259 Partita IVA 00134800259) il mantenimento di n. 3 guadi, nell'ambito dei lavori di sistemazione e prolungamento della strada
silvo-pastorale San Leonardo - Chiasoni - Ombrio in Comune di Comelico Superiore, loc. San Leonardo, su area di proprietà
del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Cavallo e rio Chiasoni, a rinnovo della concessione di cui al decreto n.164 in
data 24.10.2006;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 24.10.2016, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 06.12.2018 iscritto al n. di rep. 3862, che si
approva con il presente atto;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4
bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 385150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 284 del 21 dicembre
2018
concessione per la realizzazione e il mantenimento di un guado di attraversamento con selciato in pietrame,
nell'ambito dei lavori di ripristino della funzionalità idraulica del Rio Mandrette in Comune di San Nicolò Comelico,
loc. malga Melin, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Mandrette (pratica n. C/1436).
Comune di San Nicolò di Comelico.
[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.432976 in data 24.10.2018 emessa dalla U.O.
Forestale Est sede di Belluno ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3863 in data 13.12.2018.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica con prescrizioni n. 432976 in data 24.10.2018 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di
Belluno, a seguito dell'istanza del Comune di S.Nicolò di Comelico relativa alla realizzazione e al mantenimento di un guado
di attraversamento con selciato in pietrame nell'ambito dei lavori di ripristino della funzionalità idraulica del Rio Mandrette in
Comune di San Nicolò Comelico, loc. malga Melin, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio
Mandrette;
VISTO il disciplinare, in data 13.12.2018, iscritto al n. 3863 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso al Comune di San Nicolò di Comelico (Cod. Fiscale 00197180250 - Partita IVA
00197180250) la realizzazione ed il mantenimento di un guado di attraversamento con selciato in pietrame, nell'ambito dei
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lavori di ripristino della funzionalità idraulica del Rio Mandrette in Comune di San Nicolò Comelico, loc. malga Melin, su area
di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Mandrette;
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 13.12.2018 iscritto al n. di
rep. 3863, che si approva con il presente atto;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4
bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 385182)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 518 del 20 dicembre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale temporanea per l'istallazione di una struttura in legno aperta sul piazzettone
demaniale in sommità arginale, fra gli stanti 33 e 34, in dx del fiume Po di Venezia in comune di Corbola (RO). Pratica
PO_TE00153 Concessionario: Comune di Corbola (RO)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 22.09.2018 dal Comune di
Corbola nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della
D.G.R. n. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta all'A.i.Po il 25.09.2018 Prot. n.
22559; Pareri: - Nulla-osta tecnico dell'A.i.Po del 06.11.2018 Prot.n. 26466; Disciplinare n. 4880 del 18.12.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.09.2018 con la quale il Comune di Corbola (C.F. 81000290296 e P.IVA 00196450290) con sede a
Corbola (RO) in Piazza Martiri, 107 ha chiesto la concessione demaniale temporanea per l'istallazione di una struttura in legno
aperta sul piazzettone demaniale in sommità arginale, fra gli stanti 33 e 34, in dx del fiume Po di Venezia in comune di
Corbola (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 26466 del 06.11.2018;
CONSIDERATO che il Comune di Corbola ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 18.12.2018 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, sono
affluiti 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 25.07.1904;
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. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
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. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"
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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 al Comune di Corbola (C.F. 81000290296 e P.IVA 00196450290) con sede a Corbola (RO) in Piazza Martiri,
107 la concessione demaniale temporanea per l'istallazione di una struttura in legno aperta sul piazzettone demaniale
in sommità arginale, fra gli stanti 33 e 34, in dx del fiume Po di Venezia in comune di Corbola (RO), con le modalità
stabilite nel disciplinare del 18.12.2018 iscritto al n. 4880 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto.
3. La concessione ha la durata a decorrere dal 20.09.2018 al 31.12.2018. 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 minimale, 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. Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 105,45, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n.
00144867), 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. 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 postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
8. 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.
9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
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. 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: 385183)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 519 del 20 dicembre 2018
Concessione demaniale marittima per l'occupazione di n.2 specchi acquei della superficie complessiva di mq 3.976,
allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, richiesta dal Consorzio Delta Nord,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice della Navigazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza del 18.06.2018; Disciplinare n.4881 del 19.12.2018.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n. 112/98;
Visto l'art. 10 della Legge n. 88/2001;
Vista la D.G.R. n. 454/02;
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata in data 18.06.2018 dal Consorzio Delta Nord con sede legale in via Pineta n.13 del Comune di
Rosolina (Ro);
Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n. 2738 del 11.09.2018;
Visto il parere espresso dal Comune di Rosolina con nota n.14259 del 05.07.2018;
Visto il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n.31162/RU del 08.11.2018;
Visto il disciplinare n.4881 di rep. sottoscritto in data 19.12.2018 dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni
cui deve essere vincolata la concessione demaniale marittima:
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
concedere, al Consorzio Delta Nord (omissis) , l'occupazione di n.2 specchi acquei del demanio marittimo di
complessivi mq 3.976, allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina
(Ro);
2. Di accordare la presente concessione fino al 31.12.2020, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n.4881 di rep. sottoscritto in data 19.12.2018 dalle parti
interessate e verso il pagamento del canone annuo, salvo conguaglio, di € 354,02 (Euro trecentocinquantaquattro/02)
calcolato per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi per le annualità successive ai
sensi della Legge n.494 del 04.12.1993;
3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n.29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 385197)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 521 del 27 dicembre 2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale di sommità arginale del Canale di Loreo (Via Padova) dall'incrocio con via
Sant'Antonino fino all'innesto con ponte Oselin per complessivi m 1765,00, comprensiva di n. 29 accessi per uso civile
ed agricolo e n. 4 accessi solo pedonali e pubblica illuminazione in Comune di Loreo (RO). Pratica CL_SA00005
Concessionario: COMUNE DI LOREO (RO) Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Comune di Loreo della
concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 27.02.2018 Prot. n. 75787;
Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 21.06.2017 e 29.10.2018; Disciplinare n. 4878 del 13.12.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.02.2018 con la quale il COMUNE DI LOREO (C.F. 00092880293) con sede in Piazza Municipio, 4
- Loreo (RO) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale di sommità arginale del Canale di Loreo (Via Padova)
dall'incrocio con via Sant'Antonino fino all'innesto con ponte Oselin per complessivi
m 1765,00, comprensiva di n. 29 accessi per uso civile ed agricolo e n. 4 accessi solo pedonali e pubblica illuminazione in
Comune di Loreo (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 21.06.2017 e 29.10.2018;
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. 55 nell'adunanza del 21.04.2006;
CONSIDERATO che il COMUNE DI LOREO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 13.12.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. 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 aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al COMUNE DI LOREO (C.F. 00092880293) con sede a LOREO (RO) in Piazza Municipio, 4, il rinnovo
della concessione demaniale di sommità arginale del Canale di Loreo (Via Padova) dall'incrocio con via
Sant'Antonino fino all'innesto con ponte Oselin per complessivi m 1765,00, comprensiva di n. 29 accessi per uso
civile ed agricolo e n. 4 accessi solo pedonali e pubblica illuminazione in Comune di Loreo (RO), con le modalità
stabilite nel disciplinare del 13.12.2018 iscritto al n. 4878 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
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presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 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 164,23 (centosessantaquattro/23) come previsto all'art. 5 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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 385153)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 529 del 03 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento con rete di energia elettrica di media e bassa
tensione interrata parallelamente al fiume Adige in Lungadige Attiraglio in Comune di Verona. Ditta: Società A.G.S.M.
Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9035.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400485 del 03/10/2018. Voto della commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Verona n. 131 del 04/09/2007. Decreto n. 337 del 01/09/2008 e disciplinare n. 688 del 01/09/2008.
Disciplinare rep. n. 844 del 03/12/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai
sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della
Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400485 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento con rete di energia elettrica di media e bassa tensione interrata parallelamente al
fiume Adige in Lungadige Attiraglio in Comune di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
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1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis all'uopo delegata, la concessione idraulica per con rete di energia elettrica di media e bassa tensione interrata
parallelamente al fiume Adige in Lungadige Attiraglio in Comune di Verona;
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, rep. n° 844 del 03/12/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 4.466,07
(euro quattromilaquattrocentosessantasei/07) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385154)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 530 del 03 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di area demaniale, prospiciente il mappale n. 919
del foglio 10, con un impianto di distribuzione carburanti in fregio al fiume Mincio in località Mandracchio in Comune
di Peschiera del Garda (VR). Ditta: Società San Marco Petroli Distribuzione S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme
di polizia idraulica. Pratica n. 5221.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 420205 del 10/10/2018. Voto della commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Verona n. 376 del 25/11/2002. Decreto n. 74 del 16/03/2005 e disciplinare n. 605 del 16/03/2005 .
Disciplinare rep. n. 845 del 03/12/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai
sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della
Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 420205 del 18/10/2018 la Società San Marco Petroli Distribuzione S.r.l. ha chiesto il
rinnovo della concessione idraulica per l'occupazione di area demaniale, prospiciente il mappale n. 919 del foglio n. 10, con un
impianto di distribuzione carburanti in fregio al fiume Mincio in località Mandracchio in Comune di Peschiera del Garda (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società San Marco Petroli Distribuzione S.r.l. omissis in persona del legale rappresentante Signor
Ferrazzano Gaetano, omissis all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'occupazione di area demaniale, prospiciente il
mappale n. 919 del foglio n. 10, con un impianto di distribuzione carburanti in fregio al fiume Mincio in località Mandracchio
in Comune di Peschiera del Garda (VR);
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, rep. n° 845 del 03/12/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2019. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 14.368,33
(euro quattordicimilatrecentosessantotto/33) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 384752)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 531 del 04 dicembre
2018
Decreto di affidamento delle prestazioni specialistiche di operazioni di drenaggio golenale del fiume Adige relative
alla "Bonifica Bellica". Ditta incaricata: S.O.S. Diving Team S.r.l., via Cesarotti, 11 TEOLO (PD) O.C.D.P.C. n°
262/2015. Realizzazione di una serie di soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco
in fiume Adige 2° stralcio. Progetto n° 1021 del 15/02/2016. - Importo complessivo di € 1.000.000,00. C.U.P.
H44H16001440001 - CIG: Z032462CF6.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico professionale alla ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. per attività
riguardanti la "Bonifica Bellica" della golena del fiume Adige.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: - Decreto n° 2 del 12/01/2017 del Direttore della Struttura di Progetto
"GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CLAMITOSI" O.C.D.P.C. N° 262/2015; - Decreto n° 205 del
01/08/2017 del Direttore della Direzione Operativa di Venezia; - Decreto n° 320 del 24/07/2018 di affidamento incarico
relativo alla "Valutazione Preliminare Rischi Bellico Residuo; - Offerta (n°106/18in) della ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. in
data 05/10/2018. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 14/03/2013, n° 33.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con decreto n° 205 del 01/08/2017 del Direttore della Direzione Operativa di Venezia è stato approvato il progetto
esecutivo n° 1021/2016, redatto dai tecnici del Genio Civile di Verona, riguardante la "realizzazione di una serie di soglie e di
presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume Adige - 2° stralcio" e di determina a contrarre,
ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs n° 50/2016;
CHE nel quadro economico del citato progetto approvato è stata accantonata la somma complessiva di € 6.000,00 (prestazioni,
I.V.A. di legge, contributi ) per l'affidamento delle prestazioni relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico Residuo",
prevista a cura del C.S.P. dell'opera ai sensi del T.U.S. 81/2008 come emendato da Legge n° 177/2012;
Che, come da verbale di indagine di mercato n°1 del 10/07/2018, è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta S.O.S. Diving
Team S.r.l. - Via Cesarotti, 11 - TEOLO (PD), per le prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Preliminare Rischio
Bellico Residuo per l'importo complessivo di € 4.514,00 netti;
Che con decreto n° 320 del 24/07/2018 del Direttore della U.O. Genio Civile di Verona è stato affidato l'incarico professionale
alla succitata ditta per attività relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico Residuo";
Che con nota n° 310375 del 24/07/2018 è stato chiesto l'impegno della spesa alla Direzione Operativa di Venezia per poter
formalizzare l'affidamento riguardanti le prestazioni specialistiche relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico
Residuo";
Che la citata Direzione Operativa ha comunicato che la spesa non poteva essere impegnata, essendosi conclusa la gestione post
emergenza per intervenuta scadenza il 31 maggio u.s. della contabilità speciale stessa n° 5823, come da nota n° 187690 del
21/05/2018 della S.P. Gestione Post Emergenze;
Che con nota n° 76/18sz del 02/10/2018 la ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. ha trasmesso al Genio Civile di Verona l'esito
dell'intervento delle prestazioni relative alla "Valutazione Preliminare Rischio Bellico Residuo", e che le conclusioni delle
risultanze delle prestazioni mettono in evidenza un elevato numero di segnali riscontrati ovvero:
" non è da escludere la presenza di masse magnetiche/sorgenti ferromagnetiche anche oltre il piano esplorato (m -1.00 da p.c.)
e significative per quanto concerne le informazioni e le utilità necessarie alla ponderata formulazione del rischio bellico
residuo da parte delle Committenza";
Che l' U.O. Genio Civile di Verona ha chiesto per le vie brevi alla citata ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. la formulazione di un
preventivo per lo svolgimento delle operazioni volte ad eliminare le pericolosità evidenziate nella relazione di valutazione
preliminare del rischio bellico;
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Che la ditta ha pertanto trasmesso la proposta economica (offerta n°106/18 in data 05/10/2018) di € 39.500,00 netti, per le
operazioni di dragaggio golenale del fiume Adige, finalizzate alla bonifica sistematica da ordigni residuati bellici;
Che detta offerta è stata ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione in quanto è stata messa a confronto con una stima basata
sui prezzi indicati dal prezziario regionale, tenuto per la bonifica superficiale il prezzo risulta di € 0,62 al m2 ed il prezzo
unitario per bonifica di profondità che risulta di € 7,80 al m 2 con l'estensione delle aree da bonificare che risultano
complessivamente di circa 33.000,00 m2;
Che, pertanto, con nota n° 431836, in data 23/10/2018, il Genio Civile di Verona ha chiesto alla Struttura di Progetto l'utilizzo
delle economie per l'affidamento dei lavori di bonifica bellica della golena del fiume Adige rimodulando il quadro economico
dell'intervento post gara, come sotto riportato:
A)

B)

LAVORI
Di cui per costi della sicurezza
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
Ribasso del 17,217%
Lavori netti
Oneri della sicurezza
TOTALE
LAVORI DI CONTRATTO
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) I.V.A. 22% sui lavori
B.2) Accantonamento art. 92
B.3) Valutazione Rischio Bellico
B.4) Verifica preventiva interesse archeologico
B.5) Bonifica Bellica
B.6) Lavori di completamento

€ 797.576,80
€
4.663,27
€
€
€
€
€
€

792.913,53
136.515,92
656.397,61
4.663,27
661.060,88
661.062,64

€ 145.433,78
€ 15.951,54
€
4.514,00
€
4.950,76
€ 48.190,00
€ 119.897,28
€ 338.937,36
€ 1.000.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

Che con nota n° 431836 del 23/10/2018, la succitata Struttura di Progetto ha espresso il nulla-osta all'utilizzo delle economie
per l'affidamento dei lavori di bonifica bellica della golena del fiume Adige, in quanto gli stessi sono ritenuti necessari alla
realizzazione dei lavori principali in sicurezza e nei tempi previsti;
Che la formalizzazione dell'incarico potrà essere definita solo dopo la conclusione dell'iter amministrativo di presa in carico dei
fondi statali della contabilità speciale n° 5823 sul Bilancio Regionale e sul capitolo che verrà istituito;
Vista la L.R. n° 39/2001 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 163/2006
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;
Vista la D.G.R. n° 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. - Via Cesarotti, 11 - TEOLO (PD) - partita I.V.A. n° 01543200289,
l'incarico per le operazioni di drenaggio golenale del fiume Adige, finalizzate alla bonifica sistematica da ordigni
residuati bellici, per l'importo dei lavori di € 39.500,00 più IVA 22% pari ad € 8.690, per un importo totale di €
48.190,00, accantonato nel quadro economico, rimodulato, riguardante i lavori di "Realizzazione di una serie di
soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco in fiume Adige - 2° stralcio" progetto n° 1021/2016.
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3. Di prendere atto che la spesa prevista per i lavori in argomento trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con
decreto n° 2 del 12/01/2017 nella contabilità speciale n° 5823 di cui all'O.P.C.M. n° 170/2014 e n° 262/2015, presso la
Banca d'Italia - Sezione di Venezia, che ad oggi sono in fase di traferimento, in via definitiva, alla Regione Veneto per
le attività di cui alla O.C.P.C. n° 170/2014;
4. Di stabilire che la formalizzazione dell'incarico potrà essere definita solo dopo la conclusione dell'iter amministrativo
di presa in carico dei fondi statali della contabilità speciale n° 5823 sul Bilancio Regionale e sul capitolo che verrà
istituito;
5. Di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n° 104 e L. 06/12/1971, n° 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199);
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n°
33;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27/12/2011, n° 29 e della D.G.R. 14/05/2013, n° 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 384753)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 533 del 12 dicembre
2018
Concessione sul demanio idrico per l'utilizzo di superficie demaniale per uno scarico di acque meteoriche
provenienti da area industriale nel corso d'acqua demaniale denominato "Valle Brunella" con tubazione in p.v.c., in
Via Valbrunella n. 2/4 nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Ditta: Bonaudo srl L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11121 cartella archivio 857.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 299212 del 16/07/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 92 del 25/10/2018. Disciplinare n. 499525 del 07/12/2018 Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota n. 299212 del 16/07/2018, la ditta Bonaudo srl, (omissis), in persona legale rappresentante sig. Biolo
Mirko (omissis) ha chiesto il rilascio della concessione su demanio idrico per la realizzazione di uno scarico di acque
meteoriche provenienti da area industriale nel corso d'acqua demaniale denominato "Valle Brunella" con tubazione in p.v.c., in
Via Valbrunella n. 2/4 nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 25/10/2018 con voto n. 92, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di concedere, sotto il profilo idraulico, alla ditta Bonaudo srl, (omissis), in persona legale rappresentante sig. Biolo Mirko
(omissis), l'utilizzo di superficie demaniale per di uno scarico di acque meteoriche provenienti da area industriale nel corso
d'acqua demaniale denominato "Valle Brunella" con tubazione in p.v.c., in Via Valbrunella n. 2/4 nel Comune di San Giovanni
Ilarione (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente
provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione
Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3- Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, la Bonaudo srl (omissis), ad eseguire i lavori
di realizzazione dello uno scarico di acque meteoriche provenienti da area industriale nel corso d'acqua demaniale denominato
"Valle Brunella" con tubazione in p.v.c., in Via Valbrunella n. 2/4 nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR), in conformità a
quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto
delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• lo sbocco della condotta dovrà essere dotato della apposita valvola "clapet" al fine di evitare fenomeni di rigurgito in
caso di piena del torrente val Brunella;
• il fondo alveo a valle dello scarico dovrà essere mantenuto in efficacia idraulica mediante periodica manutenzione e
sgombero di eventuali depositi solidi.
3- La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 499525 del 07/12/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 327,17
(Euro trecentoventisette/17) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
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9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385155)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 534 del 12 dicembre
2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20
kV dell'affluente del Vaio Vesterle, previa demolizione della linea esistente nei Comuni di Cerro Veronese e Bosco
Chiesanuova (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
11099.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 148828 del 20/04/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 74 del 20/09/2018. Disciplinare n. 499492 del 07/12/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23
del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 148828 del 20/04/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica
per eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV dell'affluente del Vaio Vesterle, previa
demolizione di una linea esistente nei Comuni di Cerro Veronese e Bosco Chiesanuova (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 20/09/2018 con voto n. 74;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis in persona dell'ing. Davide Marini, omissis, all'uopo delegata,
la concessione per l'attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV dell'affluente del Vaio Vesterle, previa demolizione
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della linea esistente nei Comuni di Cerro Veronese e Bosco Chiesanuova (VR), in conformità a quanto rappresentato negli
elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le
prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società e-distribuzione S.p.A.
ad eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV dell'affluente del Vaio Vesterle, previa
demolizione della linea esistente nei Comuni di Cerro Veronese e Bosco Chiesanuova (VR), in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle
sottoelencate prescrizioni e condizioni:
La ditta dovrà inoltre:
- eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso
delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
- sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le
sponde da materiali ed attrezzature;
- assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle
proprietà private per effetto dei presenti lavori;
- rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché
le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
- non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero
essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
- esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 499492 del 07/12/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 93,04 (euro
novantatre/04) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
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Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385156)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 535 del 12 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore della Valle Revolto con linea elettrica
MT in località Giare in Comune di Selva di Progno (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9094/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 417303 del 15/10/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 37 del 11/03/2008. Disciplinare n. 499499 del 07/12/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23
del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 417303 del 15/10/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento superiore della Valle Revolto con linea elettrica MT in località Giare in Comune di
Selva di Progno (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 37 in data
11/03/2008 all'attraversamento oggetto dell'istanza di rinnovo;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 10/10/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis in persona dell'ing. Davide Marini omissis, all'uopo delegata,
la concessione idraulica per l'attraversamento superiore della Valle Revolto con linea elettrica MT in località Giare in Comune
di Selva di Progno (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 499499 del 07/12/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 14/08/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,91
(euro duecentodieci/91) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385157)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 536 del 12 dicembre
2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20
kV del Vaio del Ferro, previa demolizione della linea esistente nei Comuni di Selva di Progno (VR) e Crespadoro (VI).
Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11126.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza n. 340639 del 17/08/2018. Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 74 del
20/07/2018. Disciplinare n. 499508 del 07/12/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota prot. n. 87375 del 07/03/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica
per eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV della Valle del Ferro, previa demolizione di una
linea esistente nei Comuni di Selva di Progno (VR) e Crespadoro (VI);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 20/09/2018 con voto n. 74;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";

decreta

1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di concedere alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis, in persona dell'ing. Davide Marini, omissis, all'uopo delegata,
la concessione per l'attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV della Valle del Ferro, previa demolizione della linea
esistente nei Comuni di Selva di Progno (VR) e Crespadoro (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici
che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni
contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società e-distribuzione S.p.A.
ad eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV della Valle del Ferro, previa demolizione della
linea preesistente nei Comuni di Selva di Progno e Crespadoro (VI), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati
grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e
condizioni:
La ditta dovrà inoltre:
- eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso
delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
- sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le
sponde da materiali ed attrezzature;
- assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle
proprietà private per effetto dei presenti lavori;
- rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché
le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
- non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero
essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
- esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 499508 del 07/12/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 93,04 (euro
novantatre/04) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
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Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385158)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 537 del 12 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento con tubazione del torrente Barozzara e un
guado con platea in località Barozzara Magrano in Comune di Verona. Ditta: Favari Mirella e Tosi Umberto. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9596.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza n. 443160 del 31/10/2018. Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 108 del
11/07/2008. Decreto n. 522 del 19/12/2008 e disciplinare n. 1507 del 19/12/2008. Disciplinare n. 499478 del 07/12/2018. Atto
soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 443160 del 31/10/2018 la Ditta Favari Mirella e Tosi Umberto hanno chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento con tubazione del torrente Barozzara e un guado con platea in località Barozzara Magrano in Comune di Verona;
RILEVATO che la Commissione Consultiva in materia di LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 108 in data
11/07/2008;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'opera in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 29/10/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei corsi
d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla ditta Favari Mirella e Tosi Umberto omissis la concessione idraulica per l'attraversamento con tubazione
del torrente Barozzara e un guado con platea in località Barozzara - Magrano in Comune di Verona.
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 499478 del 07/12/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 18/12/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,91
(euro duecentodieci/91) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385159)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 538 del 12 dicembre
2018
Diniego al rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per la posa di un bombolone del gas e per l'installazione
di due cancelli in fregio al torrente Tesina e diniego della concessione idraulica in sanatoria per l'occupazione di
superficie demaniale con uno scivolo d'accesso alla proprietà in Via Valtesina n. 33 in Comune di Garda (VR). Ditta:
Berti Roberto. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratiche n. 10795 e 10796.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanze n. 283645 e 283654 del 09/07/2015. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 84 del 20/09/2018. Nota del 09/10/2018 prot. n. 408894 comunicazione, ai sensi
dell'art. 10bis della Legge 241/1990. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, nel solo oggetto ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Direttore
PREMESSO che con note prot. n. 283645 e 283654 del 09/07/2015 la ditta Berti Roberto ha chiesto l'autorizzazione idraulica,
in sanatoria, per la posa di un bombolone del gas e per l'installazione di due cancelli in fregio al torrente Tesina in Comune di
Garda (VR).
RILEVATO che nel corso dell'istruttoria è emersa l'esistenza di uno scivolo attiguo ai due cancelli, insistente su area
demaniale;
RILEVATO che non risulta agli atti alcuna domanda di concessione per l'occupazione di superficie demaniale;
RITENUTO opportuno sottoporre alla valutazione della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di
Verona anche l'esistenza del sopra citato manufatto;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona
nell'adunanza del 16/11/2017 con voto n. 125, ha espresso parere contrario sia dell'autorizzazione per la posa di un bombolone
del gas e l'installazione di due cancelli in fregio al torrente Tesina sia per l'occupazione di superficie demaniale con uno scivolo
di accesso alla proprietà per la motivazione sotto riportata:
1. Le opere di cui si chiede l'autorizzazione e la concessione idraulica in sanatoria risultano a distanze inferiori a quelle
minime previste dall'art. 96 del R.D. n. 523/1904.
CONSIDERATO che con nota del 09/10/2018 prot n. 408894, è stato comunicato alla Ditta richiedente la possibile emissione
di parere contrario all'accoglimento dell'istanza di rilascio sia dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per la posa di un
bombolone del gas e per l'installazione di due cancelli in fregio al torrente Tesina, sia della concessione idraulica in sanatoria
con occupazione di superficie demaniale con uno scivolo di accesso alla proprietà privata in Comune di Garda (VR);
CONSIDERATO che in relazione alla comunicazione di cui al precedente considerato la Ditta non ha presentato alcuna
memoria scritta in documenti;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di non autorizzare in sanatoria, per la motivazione espressa dalla CTRD LLPP di Verona con adunanza del 20/09/2018
voto n. 84, alla Ditta Berti Roberto, omissis - la posa di un bombolone del gas e di due cancelli in fregio al torrente Tesina.
3 - Di non concedere in sanatoria, sotto il profilo idraulico, l'occupazione di superficie demaniale con uno scivolo d'accesso
alla proprietà in Via Valtesina n. 33 in Comune di Garda (VR).
4 - Di disporre il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente
provvedimento.
5 - Le operazioni di rimozione delle opere dovranno essere eseguite solo previe modalità operative da concordarsi con i tecnici
di questo Genio Civile.
6 - Di affidare al Comune di Garda (VR) l'onere della verifica dell'ottemperanza di tale disposizione, qualora disattesa.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 384754)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 540 del 12 dicembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR) in Loc. Casetta mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario:
Rossetto Diego Pratica D/10586
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 108627 del 17.12.2006; parere Autorità di Bacino Del
Fiume Adige prot. n. 984/PP.39 del 08.05.2006; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà n. 745 del
10.02.2006; Decreto di Autorizzazione alla Ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 260 del
01.06.2007; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 489332 del 30.11.2018. Atto soggetto al Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 17.02.2006 (prot. n. 108627) da Rossetto Diego, - OMISSIS -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR) - Loc. Casetta, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 25 mappale n.
102;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 260 del 01.06.2007 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR) - Loc. Casetta sul foglio n. 25 mappale n. 102.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Disciplinare d'uso della Concessione protocollo n. 489332 del 30.11.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 489332 del 30.11.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Rossetto Diego, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR) - Loc. Casetta, nella misura di medi l/s 0,31 (mod. 0,0031) e
massimi 0,95 l/s (pari a mod. 0,0095) per un volume complessivo annuo non superiore a 3.500,00 mc/a, ad esclusivo uso
irriguo (vigneto e frutteto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 25 mappali 18, 22, 23, 77, 89, 97, 101, 102 e 330 per
complessivi ettari 03.50.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio
25 mappale 102 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 489332 del 30.11.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,66 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
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e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente Decreto e relativo Disciplinare prot. n. 489332 del 30.11.2018, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della Concessione d'uso prot. n. 489332 del 30.11.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Rossetto Diego, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 385160)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 541 del 12 dicembre
2018
Rilascio di concessione sul demanio idrico per l'attraversamento a guado del vaio Coati a servizio di un nuovo tratto
di strada silvo-pastorale in località Trezzolano in Comune di Verona. Ditta: La Giuva s.s. Agricola. L.R. n. 41/88 R.D.
n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11093
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 139868 del 13/04/2018. Disciplinare n. 489189 del
30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza del 13/04/2018 prot. n. 139868, la ditta La Giuva s.s. Agricola con sede in Località Trezzolano Verona - P.IVA 03915770238 ha chiesto la concessione demaniale per l'attraversamento a guado del Vaio Coati a servizio di
un nuovo tratto di strada silvo-pastorale in località Trezzolano in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 21/06/2018 con voto n. 57, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO dell'elaborato integrativo richiesto nota n. 368619 in data 11/09/2018 e pervenuto in data 19/10/2018 prot. n.
426301;
PRESO ATTO che il Concessionario ha titolo all'esenzione del canone rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 4 della L.R.
n. 11/2014 che modifica l'art. 21 - comma 5° della L.R. n. 1 del 30/01/2004, in quanto unico accesso a terreni agricoli;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, nè
siano di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua Vaio Coati configura la competenza di questa Sezione in merito
alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", artt. 86 ed 89;
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta
1 - Di rilasciare alla Ditta La Giuva s.s. Agricola con sede in località Trezzolano - Verona - P.IVA 03915771238 rappresentata da Malesani Valentina nata a Verona il 30/10/1983 - C.F. MLSVNT83R70L781T, la concessione sul demanio
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idrico per l'attraversamento a guado del Vaio Coati a servizio di un uovo tratto di strada silvo-pastorale da realizzarsi in località
Trezzolano in Comune di Verona;
2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 489189 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
3 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
4 - Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)

84
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 384755)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 542 del 12 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione temporanea di superficie demaniale ad uso parco
attrezzato in fregio al fiume Adige Parco Pontoncello nei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon
Albergo (VR). Ditta: Comune di San Martino Buon Albergo. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 9443.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 383777 del 21/09/2018. Voto della C.T.R.D. LL.PP. n. 192 del
11/12/2007. Disciplinare originario n. 1451 del 22/09/2008 e decreto n. 364 del 22/09/2008. Disciplinare n. 489181 del
30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 364 del 22/09/2008 il Genio Civile Verona ha rilasciato al Comune di San Martino Buon
Albergo la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale ad uso parco attrezzato in fregio al
fiume Adige - Parco Pontoncello - nei Comuni si San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon Albergo (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 390899 del 30/09/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di
interventi di riqualificazione, valorizzazione e tutela miranti al recupero paesaggistico-ambientale della zona per scopi di
pubblica utilità (lavori di posa panchine, tavoli, portabiciclette, bacheche pannelli descrittivi, staccionate, cestini);
PREMESSO che con nota pervenuta in data 21/09/2018 prot. n. 383777 il Comune di San Martino Buon Albergo ha chiesto il
rinnovo della suddetta concessione;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
CONSIDERATO che il Comune di San Martino Buon Albergo ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha
costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso
di mancato rinnovo;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
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1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare all'Amministrazione Comunale di San Martino Buon Albergo, con sede municipale in Piazza del Popolo n. 36
- Partita I.V.A. 00333790236, nella persona dell'arch. Fiorella Federici, la concessione idraulica per l'occupazione temporanea
di superficie demaniale ad uso parco attrezzato in fregio al fiume Adige - Parco Pontoncello - nei Comuni di San Giovanni
Lupatoto, Zevio e San Martino Buon Albergo (VR), per la porzione di superficie ricadente nell'ambito territoriale di
competenza del Comune stesso.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 489181 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 22/09/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 158,16
(euro centocinquantotto/16) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385161)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 544 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fiume Adige con linea elettrica BT in Viale
dei Caduti Ponte Saval in Comune di Verona. Ditta: Società A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9593.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400474 del 03/10/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. n. 90 del 20/06/2008. Decreto n. 471 del 21/10/2008. Disciplinare n. 488801 del 30/11/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400474 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Adige con linea elettrica BT in Viale dei Caduti - Ponte Saval in Comune
di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis, all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Adige con linea elettrica BT in Viale dei
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Caduti - Ponte Saval in Comune di Verona.
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488801 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 21/10/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 899,44
(euro ottocentonovantanove/44) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385162)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 545 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo con linea elettrica a 20 kV del progno di
Quinzano e Vaio di Nogare nei Comuni di Verona e Grezzana (VR). Ditta: Società A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8035.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400489 del 03/10/2018. Decreto n. 429 del 28/10/2008 e
disciplinare n. 1477 del 28/10/2008. Disciplinare n. 488812 del 30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400489 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo con linea elettrica a 20 kV del progno di Quinzano e Vaio di Nogare nei
Comuni di Verona e Grezzana (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis, all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo con linea elettrica a 20 kV del progno di
Quinzano e Vaio di Nogare nei Comuni di Verona e Grezzana (VR).
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488812 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 186,07
(euro centoottantasei/07) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)

90
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385169)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 546 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena in nove punti,
con linea elettrica a 20 kV in località varie in Comune di Grezzana (VR). Ditta: Società A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6903.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400470 del 03/10/2018. Decreto n. 430 del 28/10/2008 e
disciplinare n. 1478 del 28/10/2008. Disciplinare n. 488818 del 30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400470 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena in nove punti, con linea elettrica a 20 kV in località
varie in Comune di Grezzana (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis, all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena in nove punti, con linea
elettrica a 20 kV in località varie in Comune di Grezzana (VR);
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488818 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 837,39
(euro ottocentotrentasette/39) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385170)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 547 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per n. 2 attraversamenti del torrente Valpantena con linea elettrica a
20 kV nelle località Tagliente e Pozzo in Comune di Grezzana (VR). Ditta: Società A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6065.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400502 del 03/10/2018. Decreto n. 86 del 19/03/2009 e disciplinare
n. 1565 del 19/03/2009. Disciplinare n. 488820 del 30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400502 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per n. 2 attraversamenti del torrente Valpantena con linea elettrica a 20 kV nelle località Tagliente e
Pozzo in Comune di Grezzana (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis, all'uopo delegata, la concessione idraulica per n. 2 attraversamenti del torrente Valpantena con linea elettrica a 20 kV
nelle località Tagliente e Pozzo in Comune di Grezzana (VR);
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488820 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,90
(euro duecentodieci/90) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385171)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 548 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del torrente Valpantena con una passerella in
c.a. contenente linea elettrica media tensione affiancata al ponte in Via Verdi in Comune di Verona. Ditta: Società
A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9511/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400482 del 03/10/2018. Decreto n. 428 del 28/10/2008 e
disciplinare n. 1476 del 28/10/2008. Disciplinare n. 488828 del 30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400482 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Valpantena con una passerella in c.a. contenente linea elettrica media
tensione affiancata al ponte in Via Verdi in Comune di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis, all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Valpantena con una passerella in c.a.
contenente linea elettrica media tensione affiancata al ponte in Via Verdi in Comune di Verona.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
95
_______________________________________________________________________________________________________

3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488828 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 632,62
(euro seicentotrentadue/62) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385172)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 549 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con linea
elettrica MT a 20 kV in Via Montorio in Comune di Verona. Ditta: Società A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D.
n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8509.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400477 del 03/10/2018. Decreto n. 50 del 17/02/2009 e disciplinare
n. 1541 del 17/02/2009. Disciplinare n. 488834 del 30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400477 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con linea elettrica MT a 20 kV in Via Montorio in
Comune di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis, all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con linea elettrica MT a
20 kV in Via Montorio in Comune di Verona.
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488834 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,90
(euro duecentodieci/90) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385173)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 550 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica a 10
kV posizionata entro due tubazioni soprastante le arcate di Ponte Pietra in Comune di Verona. Ditta: Società A.G.S.M.
Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8176.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400498 del 03/10/2018. Decreto n. 260 del 24/06/2008 e
disciplinare n. 1403 del 24/06/2008. Disciplinare n. 488843 del 30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400498 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica a 10 kV posizionata entro due tubazioni
soprastante le arcate di Ponte Pietra in Comune di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica a 10 kV
posizionata entro due tubazioni soprastante le arcate di Ponte Pietra in Comune di Verona.
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488843 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 294,65
(euro duecentonovantaquattro/65) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385174)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 551 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento interrato del fiume Adige con linea elettrica a
10 kV in corrispondenza del Ponte della Vittoria in Comune di Verona. Ditta: Società A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8462.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400505 del 03/10/2018. Decreto n. 259 del 24/06/2008 e
disciplinare n. 1402 del 24/06/2008. Disciplinare n. 488848 del 30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400505 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica a 10 kV in corrispondenza del ponte
Catena in Comune di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis, all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento interrato del fiume Adige con linea elettrica a 10 kV
in corrispondenza del ponte della Vittoria in Comune di Verona.
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488848 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,90
(euro duecentodieci/90) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385175)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 552 del 14 dicembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica a 10
kV in corrispondenza del Ponte Catena in Comune di Verona. Ditta: Società A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D.
n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8290.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 400507 del 03/10/2018. Decreto n. 338 del 01/09/2008 e
disciplinare n. 1442 del 01/09/2008. Disciplinare n. 488855 del 30/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 400507 del 03/10/2018 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica a 10 kV in corrispondenza del ponte
Catena in Comune di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 08/08/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Società A.G.S.M. Verona S.p.A. omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica a 10 kV in
corrispondenza del ponte Catena in Comune di Verona.
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 488855 del 30/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 93,05 (euro
novantatre/05) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 384756)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 553 del 18 dicembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Lavagno mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso antincendio. Concessionario: Supermercati
Tosano Cerea S.r.l. Pratica D/12470.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 391001 del 30/09/2015; parere ex Autorità di Bacino del
fiume Adige prot.n. 3373 del 09/12/2015; dichiarazione Acque veronesi prot.n. 18056 del 02/12/2015; decreto di ricerca acque
sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 226 del 26/04/2016; disciplinare d'uso della concessione prot.n. 510795 del
14/12/2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 30/09/2015 (prot. n. 391001) della SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L., -omissis -, tesa
ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso antincendio, mediante il pozzo di
prelievo nel Comune di Lavagno, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 16 mappale n. 1127 (ex
563);
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 226 del 26/04/2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Lavagno in loc. Vago sul foglio n. 16 mappale 1127 (ex 563);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 510795 del 14/12/2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 510795 del 14/12/2018, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L., come in premessa indicata, il
diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Lavagno - in loc. Vago, per medi e massimi mod.
0,0416 (l/s 4,16) ad uso antincendio, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente
al foglio 16 mappale 1127 (ex 563) del Comune di Lavagno.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 510795 del 14/12/2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 261,37 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 510795 del 14/12/2018, previo accordo tra le parti
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e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 510795 del 14/12/2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra la Supermercati Tosano Cerea S.r.l., come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 384757)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 554 del 18 dicembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Lazise
mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irrigazione aree verdi. Concessionario: Aquileia Capital
Service S.r.l. Pratica D/10855
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza concessione del 08/05/2007; domanda subentro di Aquileia Capital
Service S.r.l. del 24/11/2017 prot.n. 492552; parere ex Autorità di Bacino del fiume Po prot.n. 4079 del 09/08/2007; decreto di
ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 27 del 15/01/2008; disciplinare d'uso della concessione prot.n.
506412 del 12/12/2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 08/05/2007 (prot. n. 255698) della Fantasy Holiday S.r.l., cui con domanda 24/11/2017 prot.n.
492552 ha chiesto il subentro la AQUILEIA CAPITAL SERVICE S.R.L., - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante il pozzo di prelievo nel Comune
di Lazise (VR), infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 17 mappale n. 491 (ex 444);
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 27 del 15/01/2008 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Lazise sul foglio n. 17 mappale 491 (ex 444);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 506412 del 12/12/2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 506412 del 12/12/2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla AQUILEIA CAPITAL SERVICE S.R.L., come in premessa indicata, il diritto a
derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Lazise, per medi mod. 0,01 (l/s 1) e massimi mod. 0,03 (l/s 3)
ad uso irrigazione aree verdi, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al
foglio 17 mappale 491 (ex 444) del Comune di Lazise.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 506412 del 12/12/2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 261,37 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 506412 del 12/12/2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 506412 del 12/12/2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra la Aquileia Capital Service S.r.l., come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 385176)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 555 del 18 dicembre
2018
Concessione idraulica per l'attraversamento del corso d'acqua Valle della Sorte con un ponte a servizio di civile
abitazione in località Camille tra Via Bellini e località San Faustino in Comune di Torri del Benaco (VR) previa
demolizione di un ponte esistente. Ditta: Imedlago S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11083.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- domanda di concessione idraulica in sanatoria prot. n. 77716 del 28/02/2018; - voto della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL. PP. di Verona n. 43 del 24/05/2018; - decreto di concessione n. 225 del 26/04/2016; - disciplinare di
concessione prot. n. 144222 del 13/04/2016; - voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona, n.
113 del 16/09/2015; - domanda di concessione idraulica prot. n. 337134 del 19/08/2015. Disciplinare n. 506019 del
12/12/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO CHE con istanza del 28/02/2018, assunta al prot. n. 77716, la società Imedlago S.r.l. ha chiesto il rilascio in
sanatoria della concessione idraulica concernente la demolizione e ricostruzione di un ponticello esistente sulla Valle della
Sorte in località Camille, in Comune di Torri del Benaco (VR);
VERIFICATO CHE, in relazione alla sopra citata istanza prot. n. 77716 del 28/02/2018, la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Verona, nell'Adunanza del 24/05/2018 e con voto n. 43, ha espresso parere
favorevole alla concessione, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni sotto elencate;
RITENUTO che la richiesta di rilascio in sanatoria della predetta concessione debba essere assentito, in conformità a quanto
stabilito dal citato parere della C.T.R.D., con il rispetto delle prescrizioni e condizioni ivi previste;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. di dare atto che le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2. di assentire al rilascio in sanatoria della concessione idraulica per l'attraversamento del corso d'acqua Valle della Sorte con
un ponte a servizio di civile abitazione in località Camille in Comune di Torri del Benaco previa demolizione di un ponte
esistente, a favore della richiedente società Imedlago S.r.l. omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, arch. Pio
Domenico Brighenti omissis;
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ed ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904, i lavori già realizzati dalla società Imedlago
S.r.l. e quelli ancora da eseguire, così come rappresentati negli elaborati di cui al voto n. 43 del 24/05/2018, fermo il rispetto
delle seguenti prescrizioni:
• Non dovranno essere un alcun modo ristrette le sezioni idrauliche dell'alveo ante lavori.
• Dovrà essere lasciata una fascia utile di m. 4.00 tra il percorso e la testa dell'argine per consentire le operazioni di
manutenzione idraulica oltreché il libero accesso da via Bellini.
• A termine dei lavori dovrà essere eseguita la pulizia della valle e dei sottopassi, mediante rimozione del materiale
detritico.
• Il direttore dei lavori dovrà comunicare il termine degli stessi e l'avvenuta esecuzione conformemente a quanto
autorizzato.
4. Poiché il ponte di cui al presente provvedimento è inserito entro un più ampio progetto di realizzazione di un percorso
ciclopedonale in relazione al quale è già previsto il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto n. 225 del 26/04/2016 ed al
relativo disciplinare d'uso, dovranno essere comunque rispettate anche le relative condizioni e prescrizioni contenute nel
succitato decreto;
5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, ai sensi della L.R. 29/2011 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 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., concernente i provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3, comm 4 della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 384758)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 556 del 18 dicembre
2018
Subentro nella titolarità della concessione, ai soli fini idraulici, inerente un ponte carrabile che attraversa il corso
d'acqua demaniale denominato "Vaio del Trotto", ubicato in Loc. Canova, fr. Stallavena del Comune di Grezzana
(VR). Ditta: Infermentum srl R.D. n. 523/1904 provvedimento Giusti n. 9700/1981 e L.R. n° 41/88. Pratica n° 6072/1
cartella d'archiviazione n. 466.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata in data 16/05/2018, prot. n. 179539; - Disciplinare n.
492793 del 04/12/2018; - Voto della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici n. 17 del 27/01/2004; Dichiarazione di subentro nelle posizioni debitore e creditorie relative alla concessionaria subentrata, prot. n. 435875 del
26/10/2018; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n° 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 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.

Il Direttore
PREMESSO CHE con decreto n. 259 del 28/04/2004, Disciplinare n. 79 del 28/04/2004, veniva rilasciata alla ditta Morandini
Amelia & C. snc (omissis) la Concessione ai soli fini idraulici inerente un ponte carrabile che attraversa il corso d'acqua
demaniale denominato "Vaio del Trotto", ubicato in Loc. Canova, fr. Stallavena del Comune di Grezzana (VR), avente valenza
decennale;
PREMESSO CHE con istanza pervenuta in data 15/04/2015 prot. n. 157650, la ditta concessionaria presentava domanda per
ottenere il rinnovo della concessione idraulica di cui sopra;
RICHIAMATO integralmente, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, il decreto n. 300 del 07/07/2015,
Disciplinare prot. n. 276544 del 06/07/2015, con il quale, previa richiesta della concessionaria ditta Morandini Amelia & C.
snc, veniva rinnovata la predetta concessione idraulica;
PREMESSO CHE in data 16/05/2018 , prot. n° 179539, la Società Infermentum srl (omissis), con sede in 37023 - Grezzana
(VR), Via Copernico n. 40, in persona del legale rappresentante sig. Francesco Borioli (omissis), depositava la richiesta di
subentro nella concessione idraulica predetta.
PRESO ATTO che in data 22/11/2018 il signor Francesco Borioli, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Infermentum
srl ha sottoscritto il disciplinare di concessione n. 492793 del 04/12/2018 che viene allegato al presente decreto costituendone
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE la ditta Infermentum srl, con nota del 26/10/2018, prot. n. 435875 ha dichiarato di subentrare in tutte le
posizioni debitorie e creditorie connesse al rilascio della concessione d'uso, ivi compresa la cauzione versata all'atto di
sottoscrizione del disciplinare originario.
RITENUTO di potersi procedere al cambio di titolarità della concessione di cui al decreto n. 300 del 07/07/2015.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.lgs
n° 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO Il voto n. 17 del 27/01/2004, con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di
Verona, rilasciava la concessione di cui all'oggetto.
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il provvedimento n° 9700 del 30/10/1981 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59", artt. 86 ed 89;
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VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n°4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n° 54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n°15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n° 54/2012, art.18";
VISTA la scheda tecnica in data 14/11/2018 rilasciata del responsabile dell'Ufficio Opere Idrauliche del fiume Adige;
decreta
- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Fatti salvi i diritti di terzi, di approvare il passaggio alla ditta Infermentum srl (omissis), in persona del legale rappresentante
sig. Francesco Borioli (omissis) del diritto all'uso esclusivo della concessione idraulica di cui all'oggetto e di attribuire al
medesimo la titolarità di detta concessione.
- Di approvare l'annesso disciplinare n. 492793 del 04/12/2018 alle cui clausole e condizioni è subordinato il rilascio della
concessione stessa ed è allegato al presente decreto costituendone parte integrale e sostanziale, fatti salvi ed impregiudicati i
diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento;
PRESCRIVE
al titolare della Concessione di rispettare gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare allegato;
AVVERTE CHE
- Il titolare della Concessione ai soli fini idraulici:
• è unicamente responsabile di qualsiasi danno possa derivare al demanio idrico ed a terzi per effetto dell'esecuzione e
dell'esercizio delle opere e solleva la Regione del Veneto da ogni responsabilità o reclamo da parte di terzi che si
dovessero ritenere danneggiati;
• dovrà presentare nuova domanda di Concessione qualora intervengano:
• modifiche della destinazione d'uso delle opere;
• ampliamenti delle opere;
• qualsiasi altra modificazione che dia origine ad attraversamenti con caratteristiche quantitative diverse da quelle
oggetto di parere;
• dovrà comunicare alla Regione del Veneto eventuali variazioni della titolarità delle opere;
- La mancata osservanza anche di una soltanto delle prescrizioni su riportate costituisce presupposto per la revoca del titolo
autorizzativo concesso;
- La Concessione potrà essere revocata o modificata, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione
ambientale del territorio o per motivi di pubblico interesse e di sicurezza e, comunque, a giudizio insindacabile della Regione
stessa, senza che il titolare abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi di sorta, con l'obbligo del titolare della
presente Concessione di ripristinare, a proprie cure e spese, lo stato dei luoghi o apportare modifiche totali o parziali alle opere
stesse, qualora ciò si rendesse necessario;
- Il titolare della Concessione ai soli fini idraulici è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel titolo originario
rilasciato con decreto n. 300 del 07/07/2015, nonché la vigente normativa in materia.
- Che per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo per il 2014, di Euro 414,45
(euro quattrocentoquattordici/15), come previsto dall'art. 3 del disciplinare citato, aggiornato ad Euro 418,83 per l'anno 2018, e
tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli
adempimenti.
DÀ ATTO
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- Che la presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 28/04/2014 e,
pertanto, la scadenza rimane confermata alla medesima data. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e
dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
AVVERTE INOLTRE
- Che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente
Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., entro il termine di
sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
- In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 3 del
Disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
- Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
- Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici
di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 384759)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 557 del 18 dicembre
2018
Subentro nella titolarità della concessione per l'occupazione di spazio acqueo sul fiume Mincio in comune di
Valeggio sul Mincio (VR) Ditta: Marconi s.r.l. di Lazise L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 6515/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- decreto n. 118 del 31 marzo 2017; - istanza di subentro prot. reg. n. 388392 del 25 settembre 2018; - atto aggiuntivo n. 1,
prot. n. 489216 del 30/11/2018, al Disciplinare prot. n. 112602 del 20/03/2017. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore della U.O. Genio civile Verona n. 118 del 31/03/2017 e Disciplinare prot. n.
112602 del 20/03/2017, è stata rilasciato alla ditta Foroni Flavio il rinnovo della concessione idraulica per l'occupazione di
spazio acqueo sul fiume Mincio, con proiezione di poggiolo, annesso ad un edificio adibito a ristorante, in comune di Valeggio
sul Mincio (VR);
PREMESSSO che con nota pervenuta con prot. reg. n. 388392 del 25/09/2018, la Società Marconi s.r.l. di Lazise, in persona
del Legale rappresentante Castoro Orlando, ha presentato istanza di subentro nella titolarità della concessione sopra descritta;
PREMESSO che, con nota prot. n. 430009 del 23/10/2018, la scrivente Amministrazione comunicava l'ammissibilità della
richiesta;
CONSIDERATO che la Società Mrconi s.r.l., in persona del legale rappresentante Castoro Orlando, ha sottoscritto l'atto
aggiuntivo n. 1, prot. n. 489216 del 30/11/2018, al Disciplinare prot. n. 112602 del 20/03/2017;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di variazione nella titolarità della concessione rilasciata con Decreto del
Direttore della U.O. Genio civile Verona n. 118 del 31/03/2017 ed allegato Disciplinare prot. n. 112602 del 20/03/2017;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di disporre il subentro nella titolarità della concessione demaniale, assentita in data 31/03/2017 con Decreto del Direttore
della U.O. Genio civile Verona n. 118 ed allegato Disciplinare prot. n. 112602 del 20/03/2017, a favore della Società Marconi
s.r.l. (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del Legale rappresentante Castoro Orlando (C.F.: omissis), nato a
(omissis);
3. di stabilire che a decorrere dall' 01/01/2019, il pagamento del canone annuo di concessione demaniale verrà richiesto alla
società subentrante Marconi s.r.l. e sarà soggetto a rivalutazione periodica ai sensi di legge.
4. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nell'Atto aggiuntivo n. 1, prot. n. 489216 del
30/11/2018, al Disciplinare prot. n. 112602 del 20/03/2017, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente
necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. Il presente decreto modifica ed integra, limitatamente alla titolarità della concessione specificata in premessa, il precedente
decreto n. 118 del 31/03/2017.
6. La presente concessione scadrà in data 31/03/2027. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e
dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di 3concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 385177)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 559 del 20 dicembre
2018
Proroga dell'autorizzazione idraulica ad eseguire lavori di pulizia, cancellazioni graffiti, taglio piante infestanti e
raccolta di r.s.u. lungo le pertinenze idrauliche del fiume Adige in comune di Verona. Ditta: Associazione Angeli del
Bello di Verona R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- decreto di autorizzazione n. 267 del 25/06/2018; - istanza prot. n. 500147 del 07/12/2018; - nulla osta idraulico del
14/12/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 267 del 25/06/2018, il Direttore dell'U.O. Genio civile Verona ha rilasciato all'Associazione
"Angeli del Bello" di Verona, in persona del Presidente Stefano Dindo, l'autorizzazione idraulica ad eseguire lavori di di
pulizia, cancellazioni graffiti, taglio piante infestanti e raccolta di r.s.u. in Lungadige San Giorgio (da ponte Pietra ai giardini
San Giorgio), in comune di Verona.
PREMESSO che con nota prot. regionale n. 500147 del 07/12/2018, l'Associazione Angeli del Bello ha chiesto una proroga di
6 mesi per non aver potuto completare i lavori a causa delle continue avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo
autunnale;
PRESO ATTO del Nulla Osta idraulico del 14/12/2018 espresso dal competente Ufficio Opere Idrauliche della scrivente
Struttura;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di prorogare fino al 30/06/2019 l'autorizzazione rilasciata con Decreto del Dirigente dell'U.O. Genio civile Verona n. 267
del 25/06/2018.
3. L'autorizzazione è subordinata a tutte le prescrizioni previste dal punto 2) del citato Decreto n. 267 del 25/06/2018.
4. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 3 verranno perseguite ai sensi di legge.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385178)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 560 del 20 dicembre
2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per lo scarico delle acque reflue di lavaggio e meteoriche
di dilavamento nel corso d'acqua Valle Bova in località Casello in Comune di Malcesine (VR). Ditta: Comune di
Malcesine. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11104.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza n. 17907 del 16/05/2018. Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 77 del
20/09/2018. Disciplinare n. 514921 del 18/12/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota pervenuta in data 16/05/2018 prot. n. 17907 il Comune di Malcesine omissis - ha chiesto la
concessione idraulica per lo scarico delle acque reflue di lavaggio e meteoriche di dilavamento nel corso d'acqua Valle Bovo in
località Casello in Comune di Malcesine (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 20/09/2008 con voto n. 77, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di concedere all'Amministrazione Comunale di Malcesine omissis, in persona dell'ing. Francesco Misdaris, in qualità di
responsabile dell'Ufficio Tecnico, all'uopo delegata, la concessione idraulica per lo scarico delle acque reflue di lavaggio e
meteoriche di dilavamento nel corso d'acqua Valle Bova in località Casello in Comune di Malcesine (VR), in conformità a
quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le
motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata
Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, l'Amministrazione Comunale di Malcesine
omissis, ad eseguire i lavori per lo scarico delle acque reflue di lavaggio e meteoriche di dilavamento nel corso d'acqua Valle
Bova in località Casello in comune di Malcesine (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano
parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• Tutte le superfici manomesse con gli scavi dovranno essere sistemate e consolidate mediante rinverdimento;
• Il muro d'argine in destra idraulica, entro cui passare il tubo, dovrà essere ripristinato nel rispetto della tipologia
costruttiva originaria;
• Non dovrà esserci soluzione di continuità tra tubo e muro, in modo da evitare qualsiasi tipo d'infiltrazione;
• Sarà cura del Comune provvedere alla pulizia della valle per quanto necessario a garantire il regolare deflusso
dell'acqua di scarico;
• La regolarità di deflusso dello scarico resta a totale carico del Comune indipendentemente dallo stato della valle;
• Prima dello scarico in alveo, dietro il muro d'argine e indipendentemente da esso, dovrà essere posizionato un
pozzetto con una valvola clapet per escludere qualsiasi possibilità di ritorno delle acque di scarico.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 514921 del 18/12/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 250,96
(euro duecentocinquanta/96) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
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8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 384997)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 561 del 21 dicembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Cazzano di Tramigna mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo ed igienico sanitario.
Concessionari: Sandro e Claudio Gini Pratica D/12472
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nulla osta per la terebrazione del pozzo domestico prot. n. 583994 del
15/12/2011; domanda di concessione derivazione acqua ad uso irriguo ed igienico sanitario prot. n. 256511 del 16/06/2014;
avviso pubblicato sul BUR 127 del 29/12/2017; pareri Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 414 del
27/02/2018 e prot.n. 1791 del 20/08/2018; dichiarazione Acque veronesi prot.n. 21958 del 29/12/2017; dichiarazione
Consorzio di Bonifica APV prot.n. 6473 del 19/06/2018; disciplinare d'uso della concessione prot.n. 519005 del 20/12/2018.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 16/06/2014 (prot. n. 256511) da Gini Sandro - omissis - e Gini Claudio - omissis -, tesa ad
ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo ed igienico e sanitario, mediante
il pozzo di prelievo nel Comune di Cazzano di Tramigna, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 3
mappale n. 370 (ex 100);
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con nulla
osta della U.O. Genio Civile di Verona prot. n. 583994 del 15/12/2011 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Cazzano di Tramigna in loc. Scaiari-Lopio sul foglio n. 3 mappale 370 (ex 100);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 519005 del 20/12/2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 510795 del 14/12/2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Sandro e Claudio Gini, come in premessa indicati, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Cazzano di Tramigna - in loc. Scaiari-Lopio, per medi mod. 0,0132 (l/s 1,32) e
massimi mod. 0,018 (l/s 1,8) e un volume annuo di prelievo di massimi mc 13.685,76 ad uso irriguo di ettari 19,5681 e medi
mod. 0,00029 (l/s 0,029) e massimi mod. 0,00174 (l/s 0,174) e un volume annuo di prelievo di massimi mc 921 ad uso igienico
e sanitario, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 3 mappale 370
(ex 100) del Comune di Cazzano di Tramigna.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 519005 del 20/12/2018 sottoscritto dalle parti,
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nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 261,37 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 519005 del 20/12/2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 519005 del 20/12/2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Gini Claudio - Gini Sandro, come in precedenza indicati, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 384638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1094 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Quinto di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Scanferlato Giulia - Omissis. Pratica n. 2268.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1061 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.11.2018 della ditta Scanferlato Giulia, 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. 5376 di repertorio del 04.10.2011 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 Scanferlato Giulia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Scanferlato Rodolfo (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 16 mapp.301, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5376 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 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.1061 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5376 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito 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: 384639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1095 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso zootecnico ed irriguo
in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Az. Agr. Brusaporco di Furlan Antonio - Omissis.
Pratica n. 2314.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.814 del 25.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.11.2018 della ditta Az. Agr. Brusaporco di Furlan Antonio, 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. 5150 di repertorio del 02.08.2011 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. Brusaporco di Furlan Antonio (C.F. Omissis ), con sede a
Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso zootecnico ed
irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 22 mapp. 360 e mapp. 75, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5150 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 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.814 del 25.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5150 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
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: 384640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1096 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San
Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.0001 Concessionario: Elettrocar S.n.c. di Babolin Paolo e Campigottto Sandro San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2453.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1355 del 27.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.11.2018 della ditta Elettrocar S.n.c. di Babolin Paolo e Campigottto Sandro, 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. 5583 di repertorio del 05.12.2011 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 Elettrocar S.n.c. di Babolin Paolo e Campigottto Sandro (C.F.
03166760268), con sede a San Biagio di Callalta (TV), Via Postumia Centro n. 28, il rinnovo della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 29 mapp.167, per
complessivi moduli medi 0.0001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 26.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2011 n.5583 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 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: 384641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1097 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Bottero Massimiliano - Omissis. Pratica n. 3868.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.892 del 13.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 15.11.2018 della ditta Bottero Massimiliano, 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. 5205 di repertorio del 23.08.2011 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 Bottero Massimiliano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 9 mapp.77-13,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n.5205 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,68 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.892 del 13.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5205 del 23.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito 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: 384642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1098 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.002 Concessionario: Rizzante Mario - Omissis. Pratica n. 4085.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1212 del 01.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.11.2018 della ditta Rizzante Mario, 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. 5443 di repertorio del 04.11.2011 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 Rizzante Mario (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 5 mapp.70, per
complessivi moduli medi 0.002.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.11.2011 n.5443 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 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: 384643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1099 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Florian Daniele - Omissis. Pratica n. 4090.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1071 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.11.2018 della ditta Florian Daniele, 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. 5359 di repertorio del 04.10.2011 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 Daniele (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
pozzo uno foglio 13 mappale 296; pozzo due foglio 16 mappale 1001; pozzo tre foglio 16 mappale 1004, per complessivi
moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5359 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,68 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.1071 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5359 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito 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: 384644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1100 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vedelago (TV) per
moduli 0.005 Concessionario: Santinon Paola - Omissis. Pratica n. 4100.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1014 del 04.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.11.2018 della ditta Santinon Paola, 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. 5308 di repertorio del 16.09.2011 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 Santinon Paola (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Vedelago (TV), fg. 58 mapp.485, per
complessivi moduli medi 0.005.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.09.2011 n.5308 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 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: 384645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1101 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Chiarano (TV)
per moduli 0.0038 Concessionario: Società Agricola Borga Virginio e figli s.s. - Chiarano (TV). Pratica n. 4363.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1159 del 09.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.11.2018 della ditta Società Agricola Borga Virginio e figli 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. 5419 di repertorio del 22.10.2011 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 Borga Virginio e figli s.s. (C.F. 02172540268), con sede
a Chiarano (TV), via Roma n. 83, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
nel comune di Chiarano (TV), fg. 8 mapp.909, per complessivi moduli medi 0.0038.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 08.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.10.2011 n.5419 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 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: 384646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1102 del 13 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Oderzo (TV)
per moduli 0.0038 Concessionario: Società Agricola Borga Virginio e figli s.s. - Chiarano (TV). Pratica n. 4512.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1158 del 09.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.11.2018 della ditta Società Agricola Borga Virginio e figli 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. 5418 di repertorio del 22.10.2011 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 Borga Virginio e figli s.s. (C.F. 02172540268), con sede
a Chiarano (TV), via Roma n. 83, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
nel comune di Oderzo (TV), fg. 12 mapp.92, per complessivi moduli medi 0.0038.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 08.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.10.2011 n.5418 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 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: 384769)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1105 del 19 dicembre
2018
Richiedente : Menegazzo Gianni Concessione: scarico di acque meteoriche nel Rio Salera in località Rua a San
Pietro di Feletto foglio 4 mapp. di rif. 1150-1149-1154-1152 Pratica: C06269 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 26.09.2018 prot. n. 390483 Voto C.T.R.D.
n. 38 in data 11.02.2008 Disciplinare n. 9002 di repertorio in data 13.12.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 26.09.2018 prot. n. 390483 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: scarico di acque meteoriche nel Rio Salera in località Rua a San Pietro di Feletto - foglio 4 mapp. di rif.
1150-1149-1154-1152;
VISTO il voto n. 38 in data 11.02.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9002 di rep. in data 13.12.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente Menegazzo Gianni residente in omissis - C.F./P.IVA: omissis, il rinnovo della concessione
sul demanio idrico Ruio Salera sulla base del Disciplinare n. 9002 di rep. in data 13.12.2018 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 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: 384770)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1106 del 19 dicembre
2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : manutenzione straordinaria sulla linea elettrica mt 20 kV
Fregona. Adeguamento della linea MT Fregona nel tratto di derivazione per PTP Piadera Alta da linea aerea tra il PTP
L. Maman e la cabina Mezzavilla per rifacimento e rinforzo della rete di Distribuzione dell'Energia Elettrica con tratti
a maggiore resilienza alle perturbazioni atmosferiche consistenti nella ricostruzione in cavo aereo in sostituzione di
conduttori nudi. Rif. catastali: Comune di Fregona (TV) Pratica: C07680 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 21.05.2018 prot. n. 185780 Voto C.T.R.D. n. 132 in
data 15.06.2018 Disciplinare n. 9000 di repertorio in data 13.12.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 21.05.2018 prot. n. 185780 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: manutenzione straordinaria sulla linea elettrica mt 20 kV Fregona. Adeguamento della linea MT Fregona nel tratto di
derivazione per PTP Piadera Alta da linea aerea tra il PTP L. Maman e la cabina Mezzavilla per rifacimento e rinforzo della
rete di Distribuzione dell'Energia Elettrica con tratti a maggiore resilienza alle perturbazioni atmosferiche consistenti nella
ricostruzione in cavo aereo in sostituzione di conduttori nudi. Rif. catastali: Comune di Fregona (TV);
VISTO il voto n. 132 in data 15.06.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9000 di rep. in data 13.12.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in Pomezia TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, la concessione sul demanio idrico Rio dei Bonzon sulla base del Disciplinare n. 9000 di rep. in data 13.12.2018
di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 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: 384771)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1107 del 19 dicembre
2018
Richiedente : Comune di San Fior Concessione : tombinatura di due tratti del Rio Vallon in località via Gardin e
Ongaresca corso d'acqua Rio Vallon affl. del Codolo in Comune di San Fior Pratica: C00642 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 17/09/2018 prot. n. 375610 Voto C.T.R.D.
n. 4146 in data 20.04.1983 Disciplinare n. 9001 di repertorio in data 13.12.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 17/09/2018 prot. n. 375610 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: tombinatura di due tratti del Rio Vallon in località via Gardin e Ongaresca corso d'acqua Rio Vallon affl.
del Codolo in Comune di San Fior;
VISTO il voto n. 4146 in data 20.04.1983 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9001 di rep. in data 13.12.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Comune di San Fior con sede in San Fior P.zza Marconi - C.F./P.IVA: 82002790267, il
rinnovo della concessione sul demanio idrico Rio Vallon affl. del Codolo sulla base del Disciplinare n. 9001 di rep. in data
13.12.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 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: 384814)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1108 del 19 dicembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso scambio termico in Comune di
VITTORIO VENETO (TV) per moduli 0.00698 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
IRINOX S.P.A. - TARZO (TV). Pratica n. 5483.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 21.03.2017 della ditta IRINOX S.P.A., 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. 8997 di repertorio del 13.12.2018 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 IRINOX S.P.A. (C.F. 02152370264), con sede a TARZO (TV), via
Madonna di Loreto n. 6/B, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso scambio
termico nel comune di VITTORIO VENETO (TV), fg. 80 mapp.117 sub 15, per complessivi moduli medi 0.00698 pari a l/s
0,698 o mc/anno 22.000.
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 13.12.2018 n.8997 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 261,35, riferito al corrente anno 2018, 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: 384815)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1109 del 19 dicembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione acqua dalla falda sotterranea tramite n. 6 pozzi ad uso irriguo in Comune
di Breda di Piave (TV) per moduli 0.0012 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010.
Concessionario: Azienda Agricola Tenuta Olivi s.s. di Pavan - Breda di Piave (TV). Pratica n. 1232.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTAE le denunce pozzo: in data 07.08.2000 della ditta Azienda Agricola Tenuta Olivi s.s. di Pavan; in data 27.06.1995 di
Pavan Gino; e 27.06.1995 di Pavan Luciano e Francesco;
VISTA la domanda in data 07.08.2000 della ditta Azienda Agricola Tenuta Olivi s.s. di Pavan, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 8993 di repertorio del 10.12.2018 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 Azienda Agricola Tenuta Olivi s.s. di Pavan (C.F. 03452730264), con
sede a Breda di Piave (TV), Via dal Vesco n. 10, la concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea tramite n. 6 pozzi
ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 10 mapp.297; fg.1 mapp. 601; fg. 2 mapp.54; fg. 3 mapp. 3; fg. 9
mapp.72; fg. 2 mapp.81, per complessivi moduli medi 0.0012.
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 10.12.2018 n.8993 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di
€ 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: 384816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1110 del 19 dicembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso zootecnico in Comune
di Godega di Sant'Urbano (TV) per moduli 0.00001 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V.
597/2010. Concessionario: Azienda Agricola Gava Carla di Sartor Gregorio - Godega di Sant'Urbano (TV). Pratica n.
3726.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le denunce pozzo in data 04.08.1994 e 18.12.2000 presentate da Gava Carla;
VISTA la domanda in data 04.08.1994 della ditta Azienda Agricola Gava Carla di Sartor Gregorio, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 8994 di repertorio del 10.12.2018 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 Azienda Agricola Gava Carla di Sartor Gregorio (C.F. 04427660263) con
sede a Godega di Sant'Urbano (TV), Via Salvatoronda n. 21, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da
due pozzi ad uso zootecnico nel comune di Godega di Sant'Urbano (TV), entrambi al fg. 17 mapp.238 (ex 31), per complessivi
moduli medi 0.00001.
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 10.12.2018 n8994 di repertorio e verso il pagamento del
canone annuo di € 130,68 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: 384817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1111 del 19 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.0007 Concessionario: Carnio Egidio - Omissis. Pratica n. 4463.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.979 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.11.2018 della ditta Carnio Egidio, 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. 5232 di repertorio del 24.08.2011 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 Carnio Egidio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 46
mapp.278, per complessivi moduli medi 0.0007.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.08.2011 n.5232 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 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: 384818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1112 del 19 dicembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Motta di
Livenza (Treviso) per moduli 0.0026 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Poderi Ducali
Ruffino S.r.l. Soc. Agr. - San Dona' di Piave (VE). Pratica n. 1878.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 984 del 11.11.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta La di Motte Soc. Agr. s.s. la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 11.12.2018 della ditta Poderi Ducali Ruffino S.r.l. Soc. Agr., intesa ad ottenere il subentro per
l'utilizzo della derivazione a seguito di compravendita dell'immobile interessato alla concessione;
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. 7082 di repertorio del 31.10.2013 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 Poderi Ducali Ruffino S.r.l. Soc. Agr. (C.F. 03834820270), con sede a San
Donà di Piave (VE), via Formighè n. 9/A, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico nel comune di Motta di Livenza (Treviso), fg. 33 mapp.9a, per complessivi moduli medi 0.0026.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 31.10.2013 n. 7082 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 23.05.2020.
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: 384819)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1113 del 19 dicembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di
Sant'Urbano (Treviso) per moduli 0.0007 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Dal Cin
Francesco - Omissis. Pratica n. 4050.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 828 del 22.12.2015 con il quale è stata rinnovata a Dal Cin Ugo la concessione per la derivazione d'acqua
in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 10.12.2018 da Dal Cin Francesco, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di successione;
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. 5747 di repertorio del 28.12.2011 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 Dal Cin Francesco (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Godega di Sant'Urbano (TREVISO),
fg. 9 mapp.123, per complessivi moduli medi 0.0007.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 28.12.2011 n. 5747 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.12.2035.
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: 384820)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1114 del 19 dicembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in
Comune di Godega di Sant'Urbano (Treviso) per moduli 0.00035 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Marchesin Giorgio - Omissis. Pratica n. 3851.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 854 del 24.12.2015 con il quale è stata rinnovata a Pizzol Ida (omissis) la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 05.12.2018 da Marchesin Giorgio, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di successione;
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. 5566 di repertorio del 01.12.2011 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 Marchesin Giorgio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Godega di
Sant'Urbano (Treviso), fg. 7 mapp.459 e fg. 10 mapp.140, per complessivi moduli medi 0.00035.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 01.12.2011 n. 5566 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.12.2035.
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: 384821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1115 del 19 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Morgano (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: Miglioranza Marcello - Omissis. Pratica n. 4366.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.768 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 09.10.2018 della ditta Miglioranza Marcello, 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. 5121 di repertorio del 02.08.2011 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 Miglioranza Marcello (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel comune di Morgano (TV), fg. 3
mapp.122, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5121 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 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.768 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5121 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito 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: 384822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1116 del 19 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Villorba (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Guidolin Giancarlo - Omissis. Pratica n. 4576.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1030 del 12.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 07.12.2018 della ditta Guidolin Giancarlo, 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. 5337 di repertorio del 27.09.2011 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 Guidolin Giancarlo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Villorba (TV), fg. 15 mapp.907, per
complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.09.2011 n.5337 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 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.1030 del 12.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5337 del 27.09.2011, 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: 384823)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1117 del 19 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di Caerano
di San Marco (TV) per moduli 0.00568 Concessionario: Gitexpoint S.r.l. - Caerano di San Marco (TV). Pratica n. 4676.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1228 del 06.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.12.2018 della ditta Gitexpoint 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. 5542 di repertorio del 29.11.2011 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 Gitexpoint S.r.l. (C.F. 02170260265), con sede a Caerano di San Marco
(TV), Via Montello n. 67, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico
nel comune di Caerano di San Marco (TV), fg. 6 mapp.202, per complessivi moduli medi 0.00568.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 05.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.11.2011 n.5542 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 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: 384824)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1118 del 19 dicembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo esistente a uso irriguo in Comune di
Ponte di Piave, per moduli medi annui complessivi 0,0025, pari a l/s 0,25, corrispondente a mc/anno 7.800.
Concessionario: Buso Costante - con sede a omissis -; Pratica n. 5697.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda 14/08/2018 di mantenimento di un pozzo costruito /utilizzato in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1993 e
s.m.i., uso irrigazione: in località Via di Mezzo frazione Levada del Comune di Ponte di Piave al fg. 21 particella 444;Prelievo
mc/anno : 7.800, pervenuta il 14.08.2018 iscritta agli n. protocollo 339201 a nome della ditta Buso Costante, fascicolo 5697;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria al mantenimento del pozzo in argomento esistente e allegato A redatti dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso 13 novembre 2018 n. di protocollo 461014;
VISTA la lettera dello scrivente Ufficio di avvio procedimento, pagamento dei canoni pregressi e richiesta di
comminazione della sanzione da parte del Comune del 16.08.2018 prot. n. 340270 e relativo pagamento, agli
atti, del07/12/2018 a favore delle casse comunali;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente 13 novembre 2018 n. di protocollo 461014, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del
parere favorevole del competente Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015; L.R. 13.04.2001n.
11.
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'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. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8998 di repertorio del 13.12.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta BUSO Costante con sede a - omissis - (c.f. - omissis - p.iva - omissis Pratica n. 5697) il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, in comune di Ponte di
Piave, con prelievo complessivo di moduli medi annui complessivi 0,0025, pari a l/s 0,25, corrispondente a mc/anno 7.800,
tramite un pozzo a uso irriguo, con le seguenti caratteristiche, come comunicato con la seguente documentazione :
- in relazioni tecniche di progetto ed elaborati grafici, fotografie datati 14/08/18 pervenute agli atti il 14.08.2018 iscritte al n. di
prot. 339201;, a firma del geologo Dr. NEGRI Giuseppe , che costituiscono parte integrante del disciplinare di concessione e
sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Terebrazione a rotopercussione con circolo di fanghi alla bentonite.
Profondità - 231 mt. dal p.c.
Diametro tubazione: mm. 140 in PVC per 60 mt e poi mm. 88 per 171 mt.
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Avampozzo: cm 100 x 100 x 80 e profondità 100 cm. dal p.c.
Coperchio: chiusino in cls con basamento e coperchio in ferro.
Falda rinvenuta in fase di perforazione: da - 216 a - 231.
Filtro collocato da mt. - 216 a mt. - 231 con parete forata.
Livello statico: mt. + 0,50 dal p.c.
Colonna di emungimento: diametro di 2 Pollici.
Tipo Pompa: Elettropompa collocata a - 25 mt. dal p.c.
Marca: " CAPRARI E4XP60/18 ".
Motore " MCR 475 " da Hp. 7,5. e Kw. 5,5. Trifase.
Prevalenza: max 93 mt.
Min 35 mt.
Portata: Q Max 390. mc./h ossia l./sec. 6,5.
Min 7,2. mc./h ossia l/sec. 2.
Di esercizio 18 mc./h ossia 5 l./s. con prevalenza di 56 mt.
Derivata media annua : l/sec 0,25.
Media derivata del periodo l/sec. 1,50.
Volume annuo richiesto mc. 7.800
Moduli annui: 0.0025.
Superficie irrigabile: ha 16.86.55. ossia mq. 168.655.
Coordinate geografiche: latitudine 45.736722
longitudine 12.487580.
"
"
"
45° 44'12,20. " N. "
12° 29'15,29." E.
Coordinate Gauss Boaga fuso Est:
Est 1771341,83.
Nord 5070732,85.
Comune di: Ponte di Piave. (TV).
Località: " Levada " di Ponte di Piave, Via di Mezzo.
Individuazione catastale: foglio 21° e mappale 444.
Elementi catastali dei terreni da irrigare: fg. 21 particelle nn. 294, 227, 295, 9, 73, 226, 394, 395, 298, 299, 300, 301, 453, 455,
457, 16, 17, 18, 19, 71, 75, 76, 79, 138, 139, 161, 228, 302, 440, 442, 284;
Tipo d'impianto: A goccia interrata lungo tutti i filari del vigneto suddiviso in n. 6 zone, con
Filtro. (subirrigazione).
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 per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 30.12.2018 n. 8998 di repertorio, di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con
prescrizioni e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 13 novembre 2018 n. di protocollo 461014 e verso il
pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito all'anno 2018 e 49,22 riferito all'anno 2019, calcolato ai sensi della vigente
normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
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: 384946)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1119 del 20 dicembre
2018
Subentro e modifica parziale alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso
irriguo in Comune di Gorgo al Monticano (TV) per moduli 0.00603 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Tenuta Sorbolera Società Agricola di Bucciol Lorenzo & C. s.s - Gorgo al Monticano (TV) ex Az. Agr.
Mason Paolo Pratica n. 2774.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso e modifica parziale concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 315 del 27.05.2014 con il quale è stata rilasciata all' Az. Agr. Mason Paolo la concessione per la
derivazione d'acqua ad uso irriguo e igienico-assimilato tramite 4 pozzi per moduli 0,1;
VISTA la nota pervenuta in data 17.12.2018 prot. n. 513355 della Tenuta Sorbolera Società Agricola di Bucciol Lorenzo & C.
s.s. con sede a Gorgo al Monticano, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a seguito di atto di
compravendita in data 14.12.2017;
VISTA la succitata nota del 17.12.2018 con la quale la ditta subentrante ha richiesto di derivare acqua da tre pozzi ad uso
irriguo denominati P1 e P3 nel fg. 10 mapp. 1515 e P4 nel fg. 11 mapp. 919 per moduli complessivi 0,00603 pari a mc/anno
19.000 in riduzione rispetto alla precedente concessione rilasciata all'az. Agr. Mason Paolo;
VOSTA la medesima nota del 17.12.2018 con la quale la ditta subentrante ha dichiarato che il pozzo denominato P2 nel fg. 10
mapp. 1515 in origine utilizzato a scopo igienico e assimilato è dismesso;
RITENUTO conseguentemente di modificare la concessione di derivazione in oggetto e il relativo disciplinare;
VISTO il disciplinare n. 7421 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Tenuta Sorbolera Società Agricola di Bucciol Lorenzo & C. s.s (C.F.
04878940263), con sede a Gorgo al Monticano (TV) in via XXV Aprile n. 4, il subentro alla concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso irriguo nel comune di Gorgo al Monticano (TV), fg. 10 mapp.1515 e fg.
11 mapp. 919, per complessivi moduli medi 0.00603 o l/s 0,603 pari a mc/anno 19.000.
ART. 3 - A modifica dell'art. 2 del Decreto n. 315 del 27.05.2014 e dell'art. 5 del Disciplinare n. 7421 del 19.05.2014, il
canone dovuto, riferito al corrente anno, è di € 48,66.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7421 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 13.03.2021.
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: 384947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1120 del 20 dicembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio ed irriguo in Comune di
RESANA (TV) per moduli 0.00064 Concessionario: STIGA S.P.A. - CSTELFRANCO VENETO (TV). Pratica n. 2326.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1256 del 13.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto alla ditta GGP ITALY S.P.A. successivamente divenuta STIGA S.P.A. dal 19.06.2017;
VISTA la domanda in data 26.11.2018 della ditta STIGA S.P.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. 5504 di repertorio del 22.11.2011 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 STIGA S.P.A. (C.F. 07684381002), con sede a Cstelfranco Veneto (TV),
via del Lavoro n. 6, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio ed irriguo nel
comune di RESANA (TV), fg. 14 mapp.62, per complessivi moduli medi 0.00064 o l/s 0,064 pari a mc/anno 2.000.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2011 n.5504 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35, riferito al corrente anno 2018, 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: 385119)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1124 del 24 dicembre
2018
L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018 2020" D.G.R. 30.4.2018, n. 570. Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. AFFIDAMENTO incarico professionale per
rilievo plano-altimetrico di un tratto di fiume Piave, localizzato nell'ansa di via Narancon in Comune di Valdobbiadene
(TV), ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 5.328,96 CUP:
H54J18000700002 CIG: Z9C264262B. DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato al geom. Ennio Palmisano con Studio a omissis l'incarico per rilievo
plano-altimetrico di un tratto di fiume Piave, localizzato nell'ansa di via Narancon in Comune di Valdobbiadene (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta economica relativa all'affidamento diretto in MEPA, di cui alla
trattativa n. 759947..

Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. n. 570 del 30.4.2018 sono state fornite le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate
sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317 per interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di
competenza regionale, nonché per gli interventi di ripascimento dei litorali;
PRESO ATTO:
• che si è reso necessario procedere urgentemente con l'affidamento di un incarico professionale per rilievo
plano-altimetrico di un tratto di fiume Piave, localizzato nell'ansa di via Narancon in Comune di Valdobbiadene (TV),
finalizzato alla definizione di un intervento posto in essere dalla U.O. Genio Civile di Treviso in regime di somma
urgenza;
• che, pertanto, la Direzione Operativa ha autorizzato l'impiego delle risorse disponibili sul capitolo 103294 per l'attività
indicata;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico e in considerazione del fatto che quello in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di
espletamento, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto, 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,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 366 del 20.9.2018 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al geom. Ennio Palmisano con Studio in
omissis per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al n. progressivo 390 (riferimento 1326),
nonché iscritto sul portale del MEPA;
PRESO ATTO che il geom. Ennio Palmisano (C.F. omissis e P.IVA omissis), con Studio in omissis, interpellato al riguardo ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo di € 4.200,00 più Cassa Geometri 4% e IVA 22 %, come da offerta economica relativa all'affidamento diretto in
MEPA, di cui alla trattativa n. 759947, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e
dell'urgenza richiesta;
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CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 18.12.2018 dal geom. Ennio Palmisano, 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 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 € 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 € 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.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) e comma 6 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 al geom. Ennio Palmisano (C.F. omissis e P.IVA omissis), con Studio in omissis, l'incarico professionale
per rilievo plano-altimetrico di un tratto di fiume Piave, localizzato nell'ansa di via Narancon in Comune di
Valdobbiadene (TV).
3. 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.
4. 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.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 5.328,96 (€ 4.200,00 + Cassa Geometri
4% € 168,00 + IVA 22% sul totale € 960,96), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103294.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 385266)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1125 del 27 dicembre
2018
Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di tratti di sponda del torrente Muson in località Villarazzo del Comune
di Castelfranco Veneto (TV) - (TV-P0936.0) CUP: H22H18000540008 AFFIDAMENTO incarico professionale per
redazione Relazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo
complessivo € 2.488,80 CIG: Z862673970. DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato al dr. agr. Maurizio Leoni, con Studio a omissis, l'incarico per la redazione della
Relazione Paesaggistica in merito ai lavori in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta economica
relativa all'affidamento diretto in MEPA, di cui alla trattativa n. 772511.

Il Direttore
PREMESSO che, a partire dal 28 ottobre 2018, il territorio della Regione del Veneto è stato interessato da eventi meteorologici
di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, con esondazioni di
corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, nonché caduta di alberature;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello
stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 che ha nominato i Commissari delegati per
ognuno degli ambiti territoriali e disposto la predisposizione di un piano degli interventi, in ordine, tra l'altro, a interventi,
anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità,
prevedendo che gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta,
potranno essere avviati anche prima dell'approvazione del piano;
VISTO, pertanto, che nell'elenco degli interventi predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso è ricompreso
l'intervento relativo a "Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di tratti di sponda del torrente Muson in località Villarazzo
del Comune di Castelfranco Veneto (TV)" - (TV-P0936.0);
PRESO ATTO che per l'esecuzione dell'intervento, stante il rilievo ambientale dello stesso, risulta necessario predisporre
apposita Relazione Paesaggistica;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico e riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, che non consente di adempiere a quanto richiesto nei tempi brevi, si ritiene necessario affidare un
incarico esterno per la seguente attività:
• Redazione della relazione paesaggistica;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 366 del 20.9.2018 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
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CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al dr. agr. Maurizio Leoni con Studio a
omissis, per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritta al suddetto elenco al n.
progressivo 318 (riferimento 151), nonché iscritto sul portale del MEPA;
PRESO ATTO che il dr. agr. Maurizio Leoni (C.F. omissis e partita IVA omissis), con Studio a omissis, interpellato al
riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni
richieste per l'importo di € € 2.000,00 + Cassa EPAP 2% + IVA 22 %, come da offerta economica relativa all'affidamento
diretto in MEPA, di cui alla trattativa n. 772511, 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 21.12.2018 dal dr. agr. Maurizio Leoni, 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 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 € 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 € 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.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) e comma 6 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 al dr. agr. Maurizio Leoni (C.F. omissis e partita IVA omissis), con Studio a omissis, l'incarico
professionale per redazione Relazione Paesaggistica in merito a "Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di tratti di
sponda del torrente Muson in località Villarazzo del Comune di Castelfranco Veneto (TV)" (TV-P0936.0).
3. 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.
4. 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.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 2.488,80 (€ 2.000,00 + Cassa EPAP
2% € 40,00 + IVA 22 % sul totale € 448,80), si farà fronte con i fondi richiesti per realizzare le opere in somma
urgenza.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 385131)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 597 del 18 dicembre
2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di gara, mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi in vari
tratti del torrente Astico". Gara n. 2/2018 CUP: H31G18000300002 CIG: 7698243716 Importo complessivo
dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 145.006,80 a ribasso d'asta ed € 4.822,90 di oneri per la sicurezza e manodopera non
soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al M.E.P.A. ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D. Lgs. n. 50/2016) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dei lavori di "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del
torrente Astico"
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Vicenza n. 519 del 20 novembre 2018 di approvazione progetto esecutivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare il quadro economico riportato nel decreto n. 519 del 20.11.2018 come precedentemente riportato;
3. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativa ai lavori di "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico" per
l'importo complessivo di € 187.500,00, di cui € 145.329,70 a ribasso d'asta ed € 4.500,00 di oneri per la sicurezza e
manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
4. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
5. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 3bis e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385132)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 601 del 18 dicembre
2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di gara, mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la
conclusione con un unico operatore economico mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'"Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra,
Timonchio, Giara ed Orolo".Gara n. 6/2018 CUP: H81G18000130002 CIG: 7698215FF8. Importo complessivo
dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 145.536,50 a ribasso d'asta ed € 2.924,86 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. DGR n. 1165/2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al M.E.P.A. ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione con un unico operatore economico mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'"Accordo quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo". Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 551 del 27
novembre 2018 di approvazione progetto esecutivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione con un unico operatore economico,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'"
Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo", per l'importo
complessivo di € 187.500,00, di cui € 145.536,52 a ribasso d'asta ed € 2.924,86 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 3bis e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385133)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 607 del 21 dicembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0050 da falda sotterranea in Comune di
BASSANO DEL GRAPPA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.515/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
BASSANO DEL GRAPPA a favore della ditta LAZZAROTTO FABIO Istanza della ditta in data 03.01.2001 prot. n. 235
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 03.01.2001 della ditta LAZZAROTTO FABIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BASSANO DEL GRAPPA mod. medi 0.0050 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0050 pari a l/sec. 0.5;
VISTO il disciplinare n. 179 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 18.12.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LAZZAROTTO FABIO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS", VIA
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" - Via "OMISSIS", mod. medi 0.0050 d'acqua per
utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.12.2018 n. 179 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.64 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385134)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 608 del 21 dicembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00600 da falda sotterranea in Comune di
MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.382/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta SYN-BIOS S.P.A. Istanza della ditta in data 24.02.1998 prot. n. 1528 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 24.02.1998 della ditta SYN-BIOS S.P.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.00600 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00600 pari a l/sec.0.60;
VISTO il disciplinare n. 180 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 18.12.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SYN-BIOS S.P.A. (Partita IVA n. 01996490247) con sede a
MONTEBELLO VICENTINO, via Vigazzolo il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Vigazzolo di
MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.00600 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.12.2018 n. 180 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'432.49 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385135)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 609 del 21 dicembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00930 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per
uso Industriale. Richiedente: PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL, C.F. n. 03673050245 Partita IVA n.
03673050245 con sede in CHIAMPO. Pratica n.342/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
CHIAMPO a favore della ditta PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL Istanza di rinnovo della ditta del 20.03.2018 prot. n.
106195 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 20.03.2018 della ditta PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.00930 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00930 pari a l/sec. 0.93;
VISTO il disciplinare n. 181 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 18.12.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL (C.F. n. 03673050245 Partita
IVA n. 03673050245) con sede a CHIAMPO, VIA ARZIGNANO il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via
Arzignano di CHIAMPO, mod. medi 0.00930 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.12.2018 n 181 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1'216.26 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385136)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 610 del 21 dicembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Revoca del Decreto n. 238/16, determinazione e
liquidazione dell'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 967 e 968 (ex 383 sub 2 C.F.) del foglio 77 del
Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca il decreto di liquidazione n.238 del 20.12.2016, determina e liquida l'indennità definitiva da
corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere pubbliche. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazione di
avvio del procedimento in data 16.04.2015; - comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 12.11.2015.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di revocare il decreto di liquidazione acconto indennità esproprio n.238 del 20.12.2016;
2. di determinare in Euro 920,00 l'indennità definitiva per l'esproprio delle particelle n. 967 e 968 del foglio 77 del C.T. del
Comune di Vicenza da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Astichello
nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della Sezione
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
3. di liquidare l'indennità definitiva per esproprio di Euro 920,00 a favore delle seguenti ditte, in base alla quota di proprietà:
• Baretta Mario - c.f. BRT MRA 58P06 L840V - proprietà ½ - indennità spettante Euro 460,00;
• Magrin Valentino - c.f. MGR VNT 33D19 L840K - proprietà ½ - indennità spettante Euro 460,00;
4. di confermare che la spesa di Euro 920,00 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 esercizio finanziario 2018;
5. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo;
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385137)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 611 del 21 dicembre
2018
Restituzione del deposito cauzionale relativo alla concessione idraulica per attraversamento del F. Astichello con
condotta fognaria e autorizzazione a parallelismo in loc. Ponte F.lli Bandiera nel comune di Vicenza. Ditta: VIACQUA
SPA Pratica n° 08_17447.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza liquida a valere sul capitolo di
uscita 102327 la somma versata a fronte di Deposito Cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione
dalla società VIACQUA SPA.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento del deposito cauzionale effettuato da soggetti diversi è affluito sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere la
relativa bolletta di riscossione;
CONSIDERATO che nel corso degli anni la società di cui trattasi ha variato la propria denominazione sociale ma non il C.F. e
P.I. in AIM VICENZA ACQUA SPA dal 03.01.2005, in ACQUE VICENTINE SPA dal 01.04.2009, in VIACQUA SPA dal
01.01.2018;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla società AIM VICENZA ACQUA SPA (Codice Anagrafica 00100734) ora
VIACQUA SPA (Codice Anagrafica 00169557), con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 C.F. e Partita Iva
03196760247, dell'importo di € 183,47, incassato con reversale n. 027050/2015, a fronte della concessione di cui all'oggetto,
accertamento n. 21759/2015 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 e relativo impegno 25025/2015 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione di detto importo, con nota pec in data 16.11.2018, registrata il
19.11.2018 al n° 530769 di prot.;
RITENUTO di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di € 183,47 costituito a fronte della concessione idraulica n.
08_17447;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
art. 1 - di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
art. 2 - di imputare all'impegno n. 25025/2015 la nuova anagrafica n. 00169557, riferita alla VIACQUA SPA in sostituzione
dell'anagrafica nr. 00100734, intestata alla AIM VICENZA ACQUA SPA in ragione delle modifiche dell'indirizzo e della
modalità di pagamento;
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art. 3 - di liquidare alla società VIACQUA SPA (Codice Anagrafica 00100734), con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria
n. 23 C.F. e Partita Iva 03196760247 (Codice Anagrafica 00169557), la somma di € 183,47, a valere sull'impegno n°
25025/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi"
Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
art. 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;
art. 5 - di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e
s.m.i;
art. 6 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385138)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 612 del 21 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento del T. Lavarda e del F. Tesina Superiore, con linee telecomunicazioni in F.O. Banda Ultra Larga,
alloggiate entro cavidotti I.P. esistenti rispettivamente sulla passerella metallica ciclo pedonale e rampe di risalita
presso Via Palù a Sandrigo e sul ponte di Via Tesina in località Lupia nel Comune di Sandrigo. Ditta: OPEN FIBER
SPA Pratica n° 18_19376.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del T. Lavarda e del F. Tesina Superiore, con linee telecomunicazioni in F.O. Banda Ultra Larga, alloggiate
entro cavidotti I.P. esistenti rispettivamente sulla passerella metallica ciclo pedonale e rampe di risalita presso Via Palù a
Sandrigo e sul ponte di Via Tesina in località Lupia nel Comune di Sandrigo a favore di OPEN FIBER SPA Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 01.10.2018 n° 397081 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 151
del 05.11.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 28.09.2018, pervenuta il 01.10.2018 - prot. n° 397081, la ditta OPEN FIBER SPA, con
Sede a MILANO in Viale Certosa n. 2, Partita Iva 09320630966 ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento del T.
Lavarda e del F. Tesina Superiore, con linee telecomunicazioni in F.O. Banda Ultra Larga, alloggiate entro cavidotti I.P.
esistenti rispettivamente sulla passerella metallica ciclo pedonale e rampe di risalita presso Via Palù a Sandrigo e sul ponte di
Via Tesina in località Lupia nel Comune di Sandrigo;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 05.11.2018 con voto n° 151;
PRESO ATTO che la ditta OPEN FIBER SPA ha stipulato la polizza fideiussoria n. 460011686123 in data 14/12/2018 a
favore del Genio Civile di Vicenza dell'importo di € 432.98 (Euro quattrocentotrentadue/98) emessa da Unicredit SPA di Roma
a garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti, della durata di 5 anni, rinnovabile;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
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art. 1 - alla ditta OPEN FIBER SPA, con Sede a MILANO in Viale Certosa n. 2, Partita Iva 09320630966 è rilasciata la
concessione idraulica per attraversamento del T. Lavarda e del F. Tesina Superiore, con linee telecomunicazioni in F.O. Banda
Ultra Larga, alloggiate entro cavidotti I.P. esistenti rispettivamente sulla passerella metallica ciclo pedonale e rampe di risalita
presso Via Palù a Sandrigo e sul ponte di Via Tesina in località Lupia nel Comune di Sandrigo;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
20.12.2018 Rep. n° 1143, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 432.98 (Euro quattrocentotrentadue/98) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385264)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 614 del 27 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per scarico
acque meteoriche DN200 da abitazione privata nella valle dei Corvi - in contrada Valrovina in comune di Bassano del
Grappa e autorizzazione alla posa di modesto tratto di completamento di rete fognaria in fascia di rispetto e in area
demaniale. Ditta: FERRANTE STEFANO. Pratica n° 18_19337.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
scarico acque meteoriche DN200 da abitazione privata nella valle dei Corvi - in contrada Valrovina in comune di Bassano del
Grappa e autorizzazione alla posa di modesto tratto di completamento di rete fognaria in fascia di rispetto e in area demaniale
a favore di FERRANTE STEFANO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 14.06.2018 n° 227153 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 113 del 30.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 14.06.2018, pervenuta il 14.06.2018 - prot. n° 227153, la ditta FERRANTE STEFANO
nato/a a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> ha chiesto la concessione idraulica per scarico
acque meteoriche DN200 da abitazione privata nella valle dei Corvi - in contrada Valrovina in comune di Bassano del Grappa
e autorizzazione alla posa di modesto tratto di completamento di rete fognaria in fascia di rispetto e in area demaniale;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 30.07.2018 con voto n° 113;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - alla ditta FERRANTE STEFANO, nato a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> è
rilasciata la concessione idraulica per scarico acque meteoriche DN200 da abitazione privata nella valle dei Corvi - in contrada
Valrovina in comune di Bassano del Grappa e autorizzazione alla posa di modesto tratto di completamento di rete fognaria in
fascia di rispetto e in area demaniale;
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art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
19.12.2018 Rep. n° 1142, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di € 125.51 (Euro centoventicinque/51) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 385265)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 615 del 28 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n. 10
attraversamenti valli demaniali (valle del Restele, delle Ebbe, delle Mozze, delle Morghe, del Cason, dei Zonere, dei
Chiumenti, Leogra e roggia Menegon) in sopralveo e subalveo e autorizzazione a sanatoria con dismissione di 8
attraversamenti in sopralveo e subalveo (valle del Restele, delle Ebbe, dei Chiumenti, Seraltale e roggia Menegon) in
comune di Valli del Pasubio per realizzazione di acquedotto acque minerali mediante posa di 2 tubazioni parallele
diam. 100 mm. Ditta: ACQUE MINERALI D'ITALIA SPA. Pratica n° 18_19273.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
n. 10 attraversamenti valli demaniali (valle del Restele, delle Ebbe, delle Mozze, delle Morghe, del Cason, dei Zonere, dei
Chiumenti, Leogra e roggia Menegon) in sopralveo e subalveo e autorizzazione a sanatoria con dismissione di 8
attraversamenti in sopralveo e subalveo (valle del Restele, delle Ebbe, dei Chiumenti, Seraltale e roggia Menegon) in comune
di Valli del Pasubio per realizzazione di acquedotto acque minerali mediante posa di 2 tubazioni parallele diam. 100 mm a
favore di ACQUE MINERALI D'ITALIA SPA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanze di concessione in data
18.01.2018 n° 22180 di Prot. e in data 25.05.2018 n° 195495 di Prot.; Voti della C.T.R.D. n° 24 del 19.03.2018 e n° 115 del
30.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanze in data 18.01.2018, pervenuta il 18.01.2018 - prot. n° 22180 e in data 25.05.2018, pervenuta il
25.05.2018 - prot. n° 195495 la ditta ACQUE MINERALI D'ITALIA SPA con Sede a VALLI DEL PASUBIO in Via Gisbenti
n. 7 C.F./Partita Iva 04848000156 ha chiesto la concessione idraulica per n. 10 attraversamenti valli demaniali (valle del
Restele, delle Ebbe, delle Mozze, delle Morghe, del Cason, dei Zonere, dei Chiumenti, Leogra e roggia Menegon) in sopralveo
e subalveo e autorizzazione a sanatoria con dismissione di 8 attraversamenti in sopralveo e subalveo (valle del Restele, delle
Ebbe, dei Chiumenti, Seraltale e roggia Menegon) in comune di Valli del Pasubio per realizzazione di acquedotto acque
minerali mediante posa di 2 tubazioni parallele diam. 100 mm;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO i pareri favorevoli della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espressi nelle adunanze del 19.03.2018 con voto n° 24 e del 30.07.2018 con voto n° 115;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
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art. 1 - alla ditta ACQUE MINERALI D'ITALIA SPA con Sede a VALLI DEL PASUBIO in Via Gisbenti n. 7 C.F./Partita Iva
04848000156 è rilasciata la concessione idraulica per n. 10 attraversamenti valli demaniali (valle del Restele, delle Ebbe, delle
Mozze, delle Morghe, del Cason, dei Zonere, dei Chiumenti, Leogra e roggia Menegon) in sopralveo e subalveo e
autorizzazione a sanatoria con dismissione di 8 attraversamenti in sopralveo e subalveo (valle del Restele, delle Ebbe, dei
Chiumenti, Seraltale e roggia Menegon) in comune di Valli del Pasubio per realizzazione di acquedotto acque minerali
mediante posa di 2 tubazioni parallele diam. 100 mm;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
15.11.2018 Rep. n° 1126, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 2'108.97 (Euro duemilacentootto/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Codice interno: 385120)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA n. 179 del 13 dicembre 2018
Progetto "Conti Pubblici Territoriali" finanziato nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi
FAS). CUP H71I10000210007 - CIG Z4624F16EC Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisizione di un servizio di
formazione "Corso SQL della durata di 24 ore" a favore del personale regionale della Direzione Bilancio e Ragioneria,
ad integrazione del DDR N. 125 del 27/09/2018.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa e della conseguente liquidazione ad integrazione del DDR n. 125
del 27/09/2018, per garantire la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, con riferimento alla
procedura di acquisizione di un servizio di formazione "Corso SQL della durata di 24 ore" a favore del personale regionale
della Direzione Bilancio e Ragioneria, a supporto delle attività dei componenti del Nucleo Regionale Conti Pubblici
Territoriali (CPT) del Veneto.

Il Direttore
VISTA la Delibera CIPE n. 19/2008 "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di
attuazione del meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali", come integrata dalla Delibera CIPE
n. 19/2013, con la quale sono state assegnate alle Regioni e Province autonome le risorse premiali da attribuire in tranche
annuali al fine di incentivare la completa funzionalità del Sistema "Conti Pubblici Territoriali" ed una piena utilizzazione dei
dati prodotti;
VISTA la Delibera CIPE n. 48/2017 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, piano operativo «Rafforzamento del
sistema conti pubblici territoriali (CPT)»" che garantisce la continuità al Sistema Conti Pubblici Territoriali;
VISTA la nota AlCT 2843 del 13.03.2018 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - NUVEC Nucleo di verifica e Controllo Sistema Conti Pubblici Territoriali. Monitoraggio degli investimenti, con la quale sono state attribuite alle Regioni e Province
Autonome le risorse premiali di cui alla Delibera CIPE n. 19/2008, a titolo di anticipazione sulle risorse FSC 2014-2020 di cui
alla Delibera CIPE n. 48/2017 per l'anno 2018, finalizzate a obiettivi di miglioramento del Sistema CPT, in particolare
l'assegnazione spettante alla Regione del Veneto per complessivi € 66.405,00;
CONSIDERATO che con decreto n. 21 del 09.03.2018 il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ha individuato e
nominato i componenti e il referente del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione del Veneto;
PREMESSO che la Direzione Bilancio per promuovere iniziative formative di aggiornamento delle conoscenze inerenti il
linguaggio di programmazione PL/SQL in ambiente Oracle, per i componenti del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali
(CPT) del Veneto, ha conferito la Direzione Organizzazione e Personale l'incarico di procedere con l'aggiudicazione di un
servizio di formazione per soddisfare le citate esigenze, mediante ricorso alla piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato
Elettronico;
CONSIDERATO che si è proceduto ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, all'acquisizione del servizio di
formazione informatica specialistica in materia di programmazione PL/SQL in ambiente Oracle, emettendo Ordine di Acquisto
(ODA) nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che a fronte del DDR n. 120 del 19/09/2018 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, si è
provveduto a prenotare la spesa disponibile, per l'importo complessivo di Euro 4.500,00 IVA esente, con la prenotazione
7611/2018 Articolo 009 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente", e ad autorizzare la
Direzione Organizzazione e Personale all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto su piattaforma Mepa, per l'acquisizione del
servizio in oggetto dalla ditta Miriade S.r.l., con sede in Via Castelletto, 11, comune di THIENE (VI) P.Iva 04124270242, che
offre il migliore pacchetto formativo nel rapporto qualità/prezzo e che presenta un prezzo congruo ed in linea con i valori di
mercato, pari ad € 4.500,00 IVA esente;
CONSIDERATO inoltre che con decreto n. 125 del 27.09.2018 il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, avente ad
oggetto l'impegno e liquidazione di spesa per l'acquisizione di un servizio di formazione "Corso SQL della durata di 24 ore" a
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favore del personale regionale della suddetta Struttura, per mero errore materiale è stata imputata una somma di € 4.500,00,
mentre doveva essere imputato un importo di € 4.502,00 compressivo dell'imposta di bollo pari a € 2,00;
RITENUTO pertanto impegnare e liquidare ad integrazione dell'obbligazione di cui al capoverso precedente, per un l'importo
complessivo di € 2,00 Iva esclusa, da imputare sul bilancio 2018 sul capitolo 102292/U "Spese per il consolidamento della rete
dei nuclei "Conti Pubblici Territoriali" - Acquisto di beni e servizi (Del. Cipe 03/03/2002, n.36 - Del. Cipe 19/12/2003, n.134 Del. Cipe 22/03/2006, n.1 - Del. Cipe 22/03/2006, n.6 - Del. Cipe 21/02/2008, n.19 - Del. Cipe 10/07/2017, n.48)" - Articolo
009 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente", secondo la seguente ripartizione per
beneficiario, scadenza del debito e per codifica del Piano dei conti Finanziario:

Capitolo

Importo
Scadenza
integarzione
debito
impegno
Anno Importo

102292/U

€ 2,00

2018

€ 2,00

Articolo

Cod. V° livello
Pcf

Voce V° livello
Pcf

Beneficiario
(anagrafica)

009 - Acquisto di
"Acquisto di servizi
servizi per formazione
per altre spese per
Miriade Srl
U.1.03.02.04.999
e addestramento del
formazione e
(00169842)
personale dell'ente
addestramento n.a.c."

VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti statali, (risorse FSC),
aventi natura vincolata nella loro destinazione e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in
entrata già in precedenza riscossi, disposti ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, allegato 4/2, principio 3.6, con Decreto
del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, a valere sul capitolo di entrata 100060/E "Assegnazione statale per il
consolidamento della rete dei nuclei "Conti Pubblici Territoriali" (Del. Cipe 03/03/2002, n.36 - Del. Cipe 22/03/2006, n.1 Del. Cipe 21/02/2008, n.19 - Del. Cipe 10/07/2017, n.48)", come risulta dalla seguente tabella:
N° Accertamento

Anno

1277
2018
TOTALE COMPLESSIVO

Importo totale accertamento
€ 66.405,00
€ 66.405,00

Importo accertamento
associato a impegno
€ 2,00
€ 2,00

Capitolo impegno
102292/U

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al Decreto legislativo e in
particolare i punti 2 e 5 relativi all'imputazione della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica;
DATO ATTO:
• che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata;
• che, ai sensi dell'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;
VISTO l' art. 7 comma 4 del D.Lgs n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
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. 4, 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 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 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";
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VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale
Programmazione;

2018-2020" del Segretario Generale della

VISTO il Decreto n. 21 del 09.03.2018 "Nomina dei componenti e del Referente del Nucleo regionale Conti Pubblici
Territoriali della Regione del Veneto" del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
VISTA la Delibera CIPE n. 19/2008 "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di
attuazione del meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali";
VISTA la Delibera CIPE n. 48/2017 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, piano operativo «Rafforzamento del
sistema conti pubblici territoriali (CPT);
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
VISTA la Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/05/12, n. 52, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
VISTA la Legge n. 135 del 07/08/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017 "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. n. 50/2016);
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 al presente atto denominato "Allegato Tecnico Contabile T2";
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. dell'area della Dirigenza del comparto delle Regioni e degli Enti Locali 1998/2001;
Visto l'art. 45, c.2, del C.C.N.L. 2002/2005 per il personale del comparto delle Regioni Autonomie Locali e l'art. 6 del CCDI,
ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.L. Regione Autonomie Locali 2002/2005;
Visto l'art. 1, c. 510, della L. n. 2018 del 28/12/2015, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non
risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il servizio da acquisire né presso Consip Spa, né presso la centrale di
committenza attiva nella regione, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire
l'autorizzazione prevista dal richiamato c.510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l'integrazione di spesa complessiva pari a € 2,00= Iva esclusa;
3. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società Miriade Srl Via
Castelletto n° 11 (CAP) 36016 Thiene (VI) P.IVA e Cod. Fisc. 04124270242;
4. di corrispondere a favore della società Miriade Srl Via Castelletto n° 11 (CAP) 36016 Thiene (VI) P.IVA e Cod. Fisc.
04124270242, la somma pari a 2,00= Iva esclusa, con pagamento a mezzo Bonifico Bancario a 30 gg dalla data di
ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario, con verifica della fattura, nonché all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
5. di attestare la copertura dell'integrazione di spesa pari ad 2,00= Iva esclusa, come specificato nel relativo punto del
presente dispositivo;
6. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini della fatturazione elettronica è
il seguente: Q0V4C4;
7. impegnare e liquidare ad integrazione dell'obbligazione di cui al capoverso precedente, per un l'importo complessivo
di € 2,00 Iva esclusa, da imputare, a favore di Miriade Srl Via Castelletto n° 11 (CAP) 36016 Thiene (VI) P.IVA e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
169
_______________________________________________________________________________________________________

Cod. Fisc. 04124270242, (anagrafica 00169842), sul capitolo capitolo 102292/U " Spese per il consolidamento della
rete dei nuclei "Conti Pubblici Territoriali" - Acquisto di beni e servizi (Del. Cipe 03/03/2002, n.36 - Del. Cipe
19/12/2003, n.134 - Del. Cipe 22/03/2006, n.1 - Del. Cipe 22/03/2006, n.6 - Del. Cipe 21/02/2008, n.19 - Del. Cipe
10/07/2017, n.48)" - Articolo 009 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente", del
bilancio regionale 2018 che presenta sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione per beneficiario,
scadenza del debito e per codifica del Piano dei conti Finanziario:

Capitolo

Importo
integrazione
impegno

102292/U

€ 2,00

Scadenza debito
Anno Importo

2018

€ 2,00

Voce V° livello
Pcf
"Acquisto di
009 - Acquisto di
servizi per altre
servizi per formazione
spese per
U.1.03.02.04.999
e addestramento del
formazione e
personale dell'ente
addestramento
n.a.c."
Articolo

Cod. V° livello
Pcf

Beneficiario
(anagrafica)

Miriade Srl
(00169842)

8. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata già in precedenza
riscossi, disposti ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, allegato 4/2, principio 3.6, con Decreti del Direttore
della Sezione Bilancio, a valere sul capitolo di entrata 100060/E "Assegnazione statale per il consolidamento della
rete dei nuclei "Conti Pubblici Territoriali" (Del. CIPE 03/03/2002, n.36 - Del. CIPE 19/12/2003, n.134 - Del. CIPE
22/03/2006, n.1 - Del. CIPE 22/03/2006, n.6 - Del. CIPE 21/02/2008, n.19)", come risulta dalla seguente tabella:
N° Accertamento

Anno

1277
2018
TOTALE COMPLESSIVO

Importo totale accertamento
€ 66.405,00
€ 66.405,00

Importo accertamento
associato a impegno
€ 2,00
€ 2,00

Capitolo impegno
102292/U

9. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 2 è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018;
10. di dare atto che l'obbligazione oggetto dell'impegno di spesa di cui al punto 2 rientra nella tipologia dei debiti
commerciali;
11. di dare atto che, ai sensi dell'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 approvare ed allegare al presente decreto gli allegati denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e Scadenze" e T2
"Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO.;
13. di dare atto che il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria è il responsabile unico del procedimento e ha
mandato di adottare ogni atto ritenuto necessario per il corretto svolgimento della procedura di cui al precedente punto
2);
14. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
Claudio Vignotto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 385210)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1143 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1533-1-37-2016 presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE. (codice ente 1533).
(codice MOVE 42048). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2
-"Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete" Anno 2016. DGR n.
37 del 19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CON-SER SRL UNIPERSONALE un contributo per un importo pubblico
di € 141.525,00 per la realizzazione del progetto n. 1533-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.558.730,18 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/04/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 1 con DDR n. 526/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 70.762,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 13/07/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere,
rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto; mentre in data 15/06/2017 la verifica ispettiva ha avuto
esito archiviato
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/07/2018 ;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 138.007,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 06/11/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 137.485,00
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE (codice ente 1533, codice fiscale
02564790273), per un importo ammissibile di € 137.485,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di controllo, relativa al progetto 1533-1-37-2016, Dgr n. 37 del 19/01/2016 e DDR n 526 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 70.762,50;
4. di liquidare la somma di € 66.722,50 a favore di CON-SER SRL UNIPERSONALE (C. F. 02564790273) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1533-1-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 526 del 29/04/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CON-SER SRL UNIPERSONALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385211)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1145 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 52-2-1914-2016 presentato da IRECOOP VENETO. (codice ente 52). (codice MOVE
51324). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati alla
realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle classi 4° e/o 5°, con più di
16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1914 del 29/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro, rivolti agli studenti delle
classi 4° e/o 5°, con più di 16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto;
PREMESSO CHE con DDR n. 466 del 9/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IRECOOP VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro
146.288,00 per la realizzazione del progetto n. 52-2-1914-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 673 del 15/06/2017 integra il DDR n. 98 del 27/02/2017 a riguardo l'esigibilità dei pagamenti nel
rispetto della Dgr n. 1914 del 29/11/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 all.to 4/2;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 73.144,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
24/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 146.153,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52, codice fiscale 80037180280), per un
importo ammissibile di Euro 146.153,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 52-2-1914-2016, Dgr n. 1914 del 29/11/2016 e DDR n 98 del
27/02/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 73.144,00;
4. di liquidare la somma di Euro 73.009,00 a favore di IRECOOP VENETO (C. F. 80037180280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 52-2-1914-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 98 del
27/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IRECOOP VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385212)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1146 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1004-2-38-2016 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 1004) (codice MOVE 43042). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 30.928,00 per la realizzazione del progetto n. 1004-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 28.584,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/03/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 23.196,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 31/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 30.928,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 30.928,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1004-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 28.584,00;
4. di liquidare la somma di € 2.344,00 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004-2-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
831 del 30/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385213)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1147 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 3770-1-1539-2017 presentato da ISCO SC. (codice ente 3770). (codice MOVE 54311).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Asse 4
- Capacità Istituzionale - 3B4F1 - Anno 2017. DGR n. 1539 del 25/09/2017, DDR n. 28 del 23/01/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
sostenere l'adeguamento delle competenze di lingua straniera di dipendenti e collaboratori della Pubblica amministrazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1539 del 25/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione continua, anche in mobilità interregionale e transnazionale, volti alla acquisizione e/o
all'aggiornamento di competenze linguistiche destinati a dipendenti e collaboratori della Pubblica Amministrazione nell'ambito
del POR - Fondo Sociale Europeo 2014-2020- Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg.
1304/2013 - Asse 4 "Capacità Istituzionale" - Obiettivo Tematico 11 - Priorità d'investimento 11.ii - Obiettivo specifico 15 anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 1025 del 2/10/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1058 del 16/10/2017 ha prorogato i termini per la presentazione dei progetti di formazione
continua;
PREMESSO CHE il DDR n. 1229 del 14/12/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1261 del 29/12/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISCO SC un contributo per un importo pubblico di € 134.510,00 per la
realizzazione del progetto n. 3770-1-1539-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 28 del 23/01/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102373, n. 102374 e n. 102375 del bilancio regionale;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 112.783,00;
CONSIDERATO CHE in data 15/02/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISCO SC;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/09/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 128.237,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 19/11/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 128.147,00;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISCO SC (codice ente 3770, codice fiscale 01910030269), per un importo
ammissibile di € 128.147,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al
progetto 3770-1-1539-2017, Dgr n. 1539 del 25/09/2017 e DDR n 28 del 23/01/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 112.783,00;
4. di liquidare la somma di € 15.364,00 a favore di ISCO SC (C. F. 01910030269) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3770-1-1539-2017 a carico dei capitolo n. 102373, n. 102374 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 28 del 23/01/2018, codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISCO SC il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385214)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1148 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-93-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42826). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 62.600,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-93-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 48.842,98;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 31/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 46.951,98;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 46.951,98 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come
specificato in premessa, relativa al progetto 2105-93-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del
07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 46.951,98 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-93-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385215)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1149 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6126/0/2/982/2015 presentato da FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
"NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY" COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO.
(codice ente 6125). (codice MOVE 40109). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015,
"Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO un contributo pubblico
per la realizzazione del progetto n. 6125/0/2/982/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 644 del 28/10/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 557.016,73 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE 'NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO
un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,59 per la realizzazione del progetto n. 6125/0/2/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 04/02/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la irregolare esecuzione del progetto, che però non ha comportato decurtazione;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.828,55;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO (codice ente
6125, codice fiscale 91035160265), per un importo ammissibile di Euro 23.828,55 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6125/0/2/982/2015,
Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,55 a favore di FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO (C. F.
91035160265) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6125/0/2/982/2015 a carico dei capitolo n.
102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385216)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1150 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2672-1-1914-2016 presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO. (codice ente 2672).
(codice MOVE 51346). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del
27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati alla
realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle classi 4° e/o 5°, con più di
16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1914 del 29/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro, rivolti agli studenti delle
classi 4° e/o 5°, con più di 16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto;
PREMESSO CHE con DDR n. 466 del 9/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IPSSAR PIETRO D'ABANO un contributo per un importo pubblico di
Euro 51.795,00 per la realizzazione del progetto n. 2672-1-1914-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 673 del 15/06/2017 integra il DDR n. 98 del 27/02/2017 a riguardo l'esigibilità dei pagamenti nel
rispetto della Dgr n. 1914 del 29/11/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 all.to 4/2;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 51.560,60;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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CONSIDERATO CHE in data 20/11/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 50.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO (codice ente 2672, codice fiscale
80025080286), per un importo ammissibile di Euro 50.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come spiegato in
premessa, relativa al progetto 2672-1-1914-2016, Dgr 1914 del 29/11/2016 e DDR n 98 del 27/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 50.000,00 a favore di IPSSAR PIETRO D'ABANO (C. F. 80025080286) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2672-1-1914-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 98 del 27/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare a IPSSAR PIETRO D'ABANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385217)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1152 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 3706-2-1539-2017 presentato da FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
VENEZIA. (codice ente 3706). (codice MOVE 54307). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Obiettivo generale
"Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Asse 4 - Capacità Istituzionale - 3B4F1 - Anno 2017. DGR n.
1539 del 25/09/2017, DDR n. 28 del 23/01/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
sostenere l'adeguamento delle competenze di lingua straniera di dipendenti e collaboratori della Pubblica amministrazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1539 del 25/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione continua, anche in mobilità interregionale e transnazionale, volti alla acquisizione e/o
all'aggiornamento di competenze linguistiche destinati a dipendenti e collaboratori della Pubblica Amministrazione nell'ambito
del POR - Fondo Sociale Europeo 2014-2020- Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg.
1304/2013 - Asse 4 "Capacità Istituzionale" - Obiettivo Tematico 11 - Priorità d'investimento 11.ii - Obiettivo specifico 15 anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 1025 del 2/10/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1058 del 16/10/2017 ha prorogato i termini per la presentazione dei progetti di formazione
continua;
PREMESSO CHE il DDR n. 1229 del 14/12/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1261 del 29/12/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA un contributo
per un importo pubblico di € 149.862,00 per la realizzazione del progetto n. 3706-2-1539-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 28 del 23/01/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102373, n. 102374 e n. 102375 del bilancio regionale;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 26/02/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
03/10/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 145.495,65;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA (codice ente 3706,
codice fiscale 03387580271), per un importo ammissibile di € 145.495,65 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3706-2-1539-2017, Dgr n. 1539
del 25/09/2017 e DDR n 28 del 23/01/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 145.495,65 a favore di FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA (C. F.
03387580271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3706-2-1539-2017 a carico dei capitolo n.
102373, n. 102374 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 28 del 23/01/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385218)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1156 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 399-1-1284-2016 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE
TREVISO PORDENONE SCARL. (codice ente 399). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 50654. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 316 del 28/10/2016. - Sportello 1 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 316 del 28/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di € 131.880,00 per la realizzazione del progetto n.
399-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 316 del 28/10/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.598.727,90 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 65.940,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 14/07/2017 e 24/08/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
14/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 114.514,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL (codice ente 399, codice fiscale 02301900268), per un importo ammissibile di € 114.514,50 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
399-1-1284-2016, DDR n. 316 del 28/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 65.940,00;
4. di liquidare la somma di € 48.574,50 a favore di UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL (C. F. 02301900268) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
399-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre
imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 316 del 28/10/2016, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

188
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385219)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1157 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2120-29-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI. (codice ente 2120).
(codice MOVE 42835). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 141.578,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-29-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nel giorno 23/06/2017 ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando, nel verbale delle irregolarità successivamente superate, mentre nella verifica effettuata il giorno 29/08/2017 nel
verbale si è rilevato la regolare esecuzione;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 139.008,27;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 139.003,80;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 139.003,80 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 2120-29-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 139.003,80 a favore di UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-29-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385220)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1158 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1561-1-1256-2016 presentato da IMPRESA VERDE VENEZIA SRL. (codice ente
1561). (codice MOVE 43661). Settore Primario. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo
di Sviluppo Rurale Asse I Occupabilità 3B1F2 Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del 12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle
competenze nel settore primario nell'ambito della DGR n. 1256 del 1/08/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1256 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 136 del 12/08/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 248 del 5/10/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IMPRESA VERDE VENEZIA SRL un contributo per un importo
pubblico di € 61.219,48 per la realizzazione del progetto n. 1561-1-1256-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 980.864,92 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio
regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1196 del 30/11/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati
con DDR n. 276 del 12/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 30.609,74;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE VENEZIA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
9/04/2018; ...
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 50.936,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE VENEZIA SRL (codice ente 1561, codice fiscale
02897130270), per un importo ammissibile di € 50.936,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1561-1-1256-2016, Dgr 1256 del 01/08/2016 e
DDR n 276 del 12/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 30.609,74;
4. di liquidare la somma di € 20.326,26 a favore di IMPRESA VERDE VENEZIA SRL (C. F. 02897130270) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1561-1-1256-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 276 del
12/10/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IMPRESA VERDE VENEZIA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385221)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1159 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50125/1989/2016, Titolo progetto: "Le giornate dello Sport", presentato da IC
"M.L: GAITER" con sede a CAPRINO VERONESE (VR) - DGR n. 1259 del 01/08/2016, DGR n. 1989 del 6/12/2016 e
DDR n. 463 del 07/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle scuole statali e paritarie, secondarie e nei
Centri di Formazione Professionale per la realizzazione delle iniziative didattiche nell'ambito di "Le giornate dello Sport".
Anno Scolastico 2016 - 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1259 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per le modalità di
attuazione e l'organizzazione delle "Le giornate dello Sport" in tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del
Veneto prevedendo fino a un massimo di Euro 100.000,00 a rimborso di eventuali spese sostenute nell'anno scolastico
2016/2017;
PREMESSO CHE con Dgr 1658 del 21/10/2016 l'iniziativa è stata poi estesa anche ai percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati presso gli Organismi di Formazione accreditati;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1989 del 6/12/2016 ha definito il riparto e le modalità di assegnazione delle risorse concedendo
all'ente IC "M. L. GAITER" un contributo pubblico di € 20.944,37 per la realizzazione del progetto FRI/50125/1989/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 463 del 07/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui alla Dgr n.
1989/2016 per un importo complessivo di € 109.842,00 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2016/2018;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti €
20.944,37;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IC "M. L. GAITER";
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 2/10/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica rendicontale in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando
una spesa complessiva ammissibile di € 20.944,37 e un finanziamento riconosciuto di € 20.944,37;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IC "M. L. GAITER" (codice ente 50125, codice fiscale 90011140234), per un
importo ammissibile di € 20.944,37 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
contributo di € 20.944,37 per il progetto FRI/50125/1989/2016, Dgr n. 1259 del 01/08/2016, Dgr n 1989 del
6/12/20162017 e DDR n. 463 del 07/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 20.944,37;
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4. di dare atto che il saldo da corrispondere a IC "M. L. GAITER" è pari a € 0,00;
5. di comunicare a IC "M. L. GAITER" il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385222)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1160 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1075-1-1284-2016 presentato daCONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA. (codice ente
1075). Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020. 3B1F2. Codice MOVE 50803. DGR n. 1284 del 09/08/2016,
DDR n. 443 del 01/12/2016- Sportello 2 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 01/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA un contributo per un importo
pubblico complessivo di € 112.630,00 per la realizzazione del progetto n. 1075-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 433 del 01/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 4.041.455,53 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 90.939,00;
CONSIDERATO CHE in data 22/10/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 93.475,40;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075, codice fiscale
01659800278), per un importo ammissibile di € 93.475,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1075-1-1284-2016, DDR n. 433 del
01/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 90.939,00;
4. di liquidare la somma di € 2.536,40 a favore di CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (C. F. 01659800278) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1075-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n.
102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 433 del
01/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385223)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1161 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50127/1219/2017, Titolo progetto: "La Cappella degli Scrovegni: un'affascinante
risorsa per tutta la scuola veneta, a 750 anni dalla nascita di Giotto 1^ parte Settembre - Dicembre 2017", presentato da
Centro culturale Terzo Millennio con sede a CHIOGGIA (VE) - DGR n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 del
29/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del
Veneto per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa nel corso dell'Anno Scolastico 2017 - 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1219 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell'anno Scolastico 2017-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 970 del 13/09/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1023 del 29/09/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Centro culturale Terzo Millennio un contributo per un importo pubblico
di € 40.000,00 per la realizzazione del progetto n. FRI/50127/1219/2017 , "La Cappella degli Scrovegni: un'affascinante risorsa
per tutta la scuola veneta, a 750 anni dalla nascita di Giotto 1^ parte Settembre - Dicembre 2017";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1023 del 29/09/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 100.000,00 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
acconti,
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Centro culturale Terzo Millennio;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 17/10/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica rendicontale in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando
una spesa complessiva ammissibile di € 88.987,02 e un finanziamento riconosciuto di € 40.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Centro culturale Terzo Millennio (codice ente 50127, codice fiscale
91014350275), per un importo ammissibile di € 40.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di verifica, relativa al contributo di € 40.000,00 per il progetto FRI/50127/1219/2017, Dgr n. 1219 del 01/08/2017,
DDR n. 1023 del 29/09/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 40.000,00 a favore di Centro culturale Terzo Millennio (C. F. 91014350275) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto FRI/50127/1219/2017 a carico a carico del capitolo n. 100171, Art. 013
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(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1023 del
29/09/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Centro culturale Terzo Millennio il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385224)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1162 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 47-2-255-2016 presentato da UNIONSERVICE SRL. (codice ente 47). (codice MOVE
42541). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618
del 24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIONSERVICES SRL un contributo per un importo pubblico di €
91.560,00 per la realizzazione del progetto n. 47-2-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 97 del 21/02/2018, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti
approvati con DDR n. 618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 45.780,00;
CONSIDERATO CHE in data 14/07/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 49.058,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 19/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 49.066,20;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47, codice fiscale 02260090234), per
un importo ammissibile di € 49.066,20 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 47-2-255-2016, Dgr 255 del 08/03/2016 e DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 45.780,00;
4. di liquidare la somma di € 3.286,20 a favore di UNIONSERVICES SRL (C. F. 02260090234) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 47-2-255-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 618 del 24/05/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNIONSERVICES SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385225)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1163 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1926-1-38-2016 presentato da COM.AS SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI.
(codice ente 1926). (codice MOVE 42005). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR
n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI un contributo per un
importo pubblico di € 34.068,00 per la realizzazione del progetto n. 1926-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 32.286,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 32.668,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI (codice ente 1926, codice
fiscale 02412020238), per un importo ammissibile di € 32.668,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1926-1-38-2016, Dgr n. 38 del
19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 32.286,00;
4. di liquidare la somma di € 382,00 a favore di COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI (C. F. 02412020238)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1926-1-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e
n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 527 del
29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COM.AS. SRL - COMMERCIANTI ASSOCIATI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385226)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1164 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/3087/623/2018 presentato da Istituto Salesiano Don Bosco di Verona (codice ente
3087) per la partecipazione alla finale mondiale del campionato internazionale di robotica First Lego League World
Festival di Detroit. L.R. 13/04/2001, n. 11, Legge regionale 31/03/2017, n. 8.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il consuntivo delle spese sostenute per erogare un contributo di Euro 5.000,00 a parziale copertura
delle spese di trasferta per la partecipazione del team studenti alla finale mondiale della competizione studentesca First Lego
League Italia 2018 che si è svolta a Detroit (USA) dal 25/04/2018 al 28/04/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 623 del 8/05/2018 la Giunta Regionale ha assegnato all'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona,
la somma di € 5.000,00 a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione del team studenti alla finale mondiale
della competizione studentesca First Lego League Italia 2018 che si è svolta a Detroit (USA) dal 25/04/2018 al 28/04/2018.;
PREMESSO CHE il DDR n. 477 del 23/05/2018 ha impegnato, sul capitolo n. 100171 del Bilancio regionale 2018-2020, la
somma di € 5.000,00 a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona (codice ente 3087, C.F. 00668730237);
CONSIDERATO CHE l'Istituto Salesiano Don Bosco, in data 25/06/2018 (prot. regionale n. 242130 del 26/06/2018) ha
presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al progetto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando importo
ammissibile di complessivi € 5.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato dall'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona (codice ente 3087, C.F.
00668730237), per un importo ammissibile di spesa di € 18.522,48 relativa al contributo di € 5.000,00 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto FRI/3087/623/2018, Dgr 623 del
8/05/2018 e DDR n 477 del 23/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 5.000,00 a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona (codice ente 3087, C.F.
00668730237), a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto FRI/3087/623/2018 a carico del capitolo n.
100171, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
477 del 23/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare all'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
203
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1165 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 69-25-1866--2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51475). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n.
1304/2013 - 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016, "Move 4.0" DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 in proseguimento all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n.
116 del 8/03/2017, ha provveduto al finanziamento del progetto 69-25-1866-2016 per un importo pubblico di € 76.866,00;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 38.433,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
4/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 72.748,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 72.748,20 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-25-1866-2016, Dgr n. 1866
del 25/11/2016 e DDR n. 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 38.433,00;
4. di liquidare la somma di € 34.315,20 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-25-1866-2016 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1166 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6132/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE ITS AREA TECNOLOGICA
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILITA' DI
PERSONE E MERCI. (codice ente 6132). (codice MOVE 40119). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n.
982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE ITS AREA TECNOLOGICA DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE - LOGISTICA E SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILIÀ DI PERSONE E MERCI un
contributo pubblico per la realizzazione del progetto n. 6132/0/1/982/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 644 del 28/10/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 557.016,73 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE ITS AREA TECNOLOGICA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - LOGISTICA E SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILIÀ DI
PERSONE E MERCI un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,60 per la realizzazione del progetto n.
6132/0/1/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 4/02/2016 e 2/05/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE ITS AREA TECNOLOGICA DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE - LOGISTICA E SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILIÀ DI PERSONE E
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MERCI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
4/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.828,59;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE ITS AREA TECNOLOGICA DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE - LOGISTICA E SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILIÀ DI PERSONE E MERCI
(codice ente 6132, codice fiscale 93222570231), per un importo ammissibile di Euro 23.828,59 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6132/0/1/982/2015, Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,59 a favore di FONDAZIONE ITS AREA TECNOLOGICA DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE - LOGISTICA E SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILIÀ DI
PERSONE E MERCI (C. F. 93222570231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
6132/0/1/982/2015 a carico dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del
05/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE ITS AREA TECNOLOGICA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - LOGISTICA E
SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILIÀ DI PERSONE E MERCI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385229)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1167 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-141-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA.
(codice ente 2105). (codice MOVE 42781). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR
n. 2121 del 30/12/2015, "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 49.450,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-141-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.301,80;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 8/11/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 39.617,37;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 39.617,37 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come
specificato in premessa, relativa al progetto 2105-141-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del
07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 39.617,37 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-141-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1168 del 29 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 69-3-1866-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51471). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013- 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 in proseguimento all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n.
116 del 8/03/2017, ha provveduto al finanziamento del progetto 69-3-1866-2016 per un importo pubblico di € 82.242,00;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 41.121,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 80.366,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 80.366,20 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-3-1866-2016, Dgr n. 1866
del 25/11/2016 e DDR n. 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 41.121,00;
4. di liquidare la somma di € 39.245,20 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-3-1866-2016 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1180 del 04 dicembre 2018
Svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge 21 giugno
2013, n. 69 convertito con modificazione dalla Legge 09 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni. Liquidazione dei compensi relativi al periodo dal 01/09/2018 fino al 31/10/2018 ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone la liquidazione di obbligazioni non commerciali, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 118/2011 e
s.m.i., in relazione allo svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia, autorizzati con DGR n. 446 del
10/04/2018, destinati ai laureati in giurisprudenza con l'assegnazione di una borsa di studio, per il periodo di stage dal
01/09/2018 al 31/10/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che con note della Corte d'Appello di Venezia recepite con prot. reg.le n. 480526 del 26/11/2018, n.
484497 del 28/11/2018, n. 489422 del 30/11/2018 e n. n. 489897 del 30/11/2018, sono state trasmesse n. 16 relazioni
sottoscritte dal Magistrato affidatario e dal tirocinante, relative alle attività svolte dal singolo tirocinante nel periodo
dal 01/09/2018 e fino al 31/10/2018 e comunque secondo le date di inizio e fine servizio dei tirocinanti di cui agli
elenchi trasmessi, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della Convenzione sottoscritta;
3. di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 9.220,00 a favore dei singoli tirocinanti di cui all'Allegato A
"Elenco dei compensi liquidabili ai tirocinanti della Corte d'Appello di Venezia - periodo dal 01/09/2018 al
31/10/2018" a valere sugli impegni di spesa assunti con DDR n. 913/2018 e n. 1106/2018, a carico del capitolo
102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (art. 30, c. 1, lett. a, L.R.
13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013, n. 98" - codice piano dei conti finanziario ex All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. U.1.04.02.03.001 "Trasferimenti correnti" - art. 07 "Borse di studio e contratti di formazione specialistica area
medica"
4. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. 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.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 385232)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1181 del 04 dicembre 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - Asse III Istruzione e Formazione "Impariamo a fare impresa - BUSINESS PLAN COMPETITION. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 3 Scuole". Progetto cod. 1085-1-649-2017 (MOVE 52963), a titolarità UPA FORMAZIONE SRL (cod. ente 1085 - C.F.
03391310285 - Anagrafica reg.le 00155364). CUP H99D17001750009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota capitale su contributi erogati in eccesso di cui al
progetto cod. n. 1085-1-649-2017 (MOVE 52963), a titolarità UPA FORMAZIONE s.r.l. (cod. ente 1085 - C.F. 03391310285
- Anagrafica reg.le 00155364).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'accertamento per competenza di € 1.120,36, ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a titolo di quota capitale, relativamente al credito regionale vantato nei confronti di UPA
FORMAZIONE s.r.l. (cod. ente 1085 - C.F. 03391310285 - Anagrafica reg.le 00155364), per il progetto cod. n.
1085-1-649-2017 (MOVE 52963), determinato quale differenza tra le somme erogate a titolo di anticipazione e il
contributo richiesto a rendiconto, trasmesso con prot. reg.le n. 488069 del 29/11/2018, secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 560,18 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio
di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 392,13 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 168,05 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio
di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
4. di dare atto che la somma di Euro 1.120,36 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di quota capitale ed è stata regolarmente versata;
5. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
6. di dare atto che il credito di Euro 1.120,36 è garantito da idonea polizza fideiussoria n. 1134436 del 20/10/2017 di
Elba Assicurazioni S.p.a., dell'importo di € 47.845,04, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione;
7. di comunicare il presente provvedimento a "UPA FORMAZIONE s.r.l.";
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
213
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385233)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1182 del 05 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 232-1-255-2016 presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL (codice ente 232).
(codice MOVE 42533). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016,
DDR n. 618 del 24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FIAVET VENETO SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico
di € 68.622,00 per la realizzazione del progetto n. 232-1-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 97 del 21/02/2018, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti
approvati con DDR n. 618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 61.351,00;
CONSIDERATO CHE in data 14/03/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
2/10/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 67.188,61;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL (codice ente 232, codice fiscale
03257450282), per un importo ammissibile di € 67.188,61 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 232-1-255-2016, Dgr 255 del 08/03/2016 e
DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 61.351,00;
4. di liquidare la somma di € 5.837,61 a favore di FIAVET VENETO SERVIZI SRL (C. F. 03257450282) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 232-1-255-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 618 del 24/05/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FIAVET VENETO SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385234)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1187 del 07 dicembre 2018
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'investimento 8.ii - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 578 del 28/04/2017 "SognaStudiaCrea - Persone e competenze al centro della trasformazione. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 1
Giovani" - Anno 2017 - Progetto cod. 1917-1-578-2017 (MOVE 52907) a titolarità EQUASOFT S.R.L. (cod. ente 1917 C.F. 02912990245 - Anagrafica reg.le 00109610). CUP H39D17001590009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota capitale su contributi erogati in eccesso di cui al
progetto cod. 1917-1-578-2017 (MOVE 52907), a titolarità EQUASOFT S.R.L. (cod. ente 1917 - C.F. 02912990245 Anagrafica reg.le 00109610).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'accertamento per competenza di € 3.956,70, ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a titolo di quota capitale, relativamente al credito regionale vantato nei confronti di EQUASOFT S.R.L.
(cod. ente 1917 - C.F. 02912990245 - Anagrafica reg.le 00109610), per il progetto cod. 1917-1-578-2017, determinato
quale differenza tra le somme erogate a titolo di anticipazione e il contributo richiesto a rendiconto, trasmesso con
prot. reg.le n. 471487 del 20/11/2018, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 1.978,35 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio
di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 1.384,85 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 593,50 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio
di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
4. di dare atto che la somma di Euro 3.956,70 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di quota capitale;
5. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
6. di dare atto che il credito di Euro 3.956,70 è garantito da idonea polizza fideiussoria n. 353005/CO del 27/09/2017 di
CBL INSURANCE EUROPE DAC, dell'importo di € 46.050,00, ancora agli atti della Direzione Formazione e
Istruzione;
7. di comunicare il presente provvedimento a "EQUASOFT S.R.L.";
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385235)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1188 del 07 dicembre 2018
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'investimento 8.ii - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 578 del 28/04/2017 "SognaStudiaCrea - Persone e competenze al centro della trasformazione. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 1
Giovani" - Anno 2017 - Progetto cod. 1917-2-578-2017 (MOVE 52925) a titolarità EQUASOFT S.R.L. (cod. ente 1917 C.F. 02912990245 - Anagrafica reg.le 00109610). CUP H29D17001070009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota capitale su contributi erogati in eccesso di cui al
progetto cod. 1917-2-578-2017 (MOVE 52925), a titolarità EQUASOFT S.R.L. (cod. ente 1917 - C.F. 02912990245 Anagrafica reg.le 00109610).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'accertamento per competenza di € 12.420,40, ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a titolo di quota capitale, relativamente al credito regionale vantato nei confronti di EQUASOFT S.R.L.
(cod. ente 1917 - C.F. 02912990245 - Anagrafica reg.le 00109610), per il progetto cod. 1917-2-578-2017, determinato
quale differenza tra le somme erogate a titolo di anticipazione e il contributo richiesto a rendiconto, trasmesso con
prot. reg.le n. 471487 del 20/11/2018, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 6.210,20 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio
di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 4.347,14 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 1.863,06 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio
di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
4. di dare atto che la somma di Euro 12.420,40 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di quota capitale;
5. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
6. di dare atto che il credito di Euro 12.420,40 è garantito da idonea polizza fideiussoria n. 353247/CO del 28/09/2017 di
CBL INSURANCE EUROPE DAC, dell'importo di € 59.780,00, ancora agli atti della Direzione Formazione e
Istruzione;
7. di comunicare il presente provvedimento a "EQUASOFT S.R.L.";
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385236)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1192 del 10 dicembre 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale - Asse I Occupabilità - "L'impresa futura tra internazionalizzazione e innovazione" - Anno 2016 - VIII
Sportello. Progetto cod. n. 152-1-1284-2016 (MOVE 52042) a titolarità CENTRO CONSORZI (cod. ente 152 - C.F.
00534400254 - Anagrafica reg.le 00007507). CUP H89D17001070009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota capitale su contributi erogati in eccesso di cui al
progetto cod. n. 152-1-1284-2016 (MOVE 52042) a titolarità CENTRO CONSORZI (cod. ente 152 - C.F. 00534400254 Anagrafica reg.le 00007507).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'accertamento per competenza di € 13.802,20, ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a titolo di quota capitale, relativamente al credito regionale vantato nei confronti di CENTRO
CONSORZI (cod. ente 152 - C.F. 00534400254 - Anagrafica reg.le 00007507), per il progetto cod. 152-1-1284-2016,
determinato quale differenza tra le somme erogate a titolo di anticipazione e il contributo richiesto a rendiconto,
trasmesso con prot. reg.le n. 492918 del 04/12/2018, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 6.901,10 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio
di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 4.830,77 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 2.070,33 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio
di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
4. di dare atto che la somma di Euro 13.802,20 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di quota capitale;
5. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
6. di dare atto che il credito di Euro 13.802,20 è garantito da idonea fidejussione bancaria n. 460011625143 del
28/09/2017 di Unicredit S.p.a., dell'importo di € 41.997,00, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione;
7. di comunicare il presente provvedimento al "CENTRO CONSORZI" di Belluno;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385237)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1193 del 10 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 2664/1/1/1609/2013 presentato da ISIS POLO DI FELTRE (codice ente 2664). DGR n.
1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto
anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 30/08/2018, con lettera protocollo n. 6139, pervenuta alla Regione Veneto in data 31/08/2018,
protocollo n. 355001, l'ente ISIS POLO DI FELTRE (codice ente 2664) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti
per le commissioni d'esame per un totale di € 886,20;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 886,20;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da ISIS POLO DI FELTRE (codice ente 2664), per un importo ammissibile di €
886,20 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2664/1/1/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 886,20 a favore di ISIS POLO DI FELTRE (C. F. 82000990257) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a ISIS POLO DI FELTRE il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385238)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1194 del 10 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 4825/1/1/1609/2013 4825/1/2/1609/2013 4825/1/4/1609/2013 4825/1/5/1609/2013
presentato da IS GIORGI - FERMI (codice ente 4825). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017.
Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 22/07/2017, con lettera protocollo n. 4102/14, pervenuta alla Regione Veneto in data 326091,
protocollo n. 2/08/2017, l'ente IS GIORGI - FERMI (codice ente 4825) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti
per le commissioni d'esame per un totale di € 2.559,42;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 2.559,42;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
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1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IS GIORGI - FERMI (codice ente 4825), per un importo ammissibile di €
2.559,42 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa ai progetto
4825/1/1/1609/2013, 4825/1/2/1609/2013, 4825/1/4/1609/2013e 4825/1/5/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013,
DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 2.559,42 a favore di IS GIORGI - FERMI (C. F. 94145570266) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IS GIORGI - FERMI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385239)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1196 del 10 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/2243/1219/2017, Titolo progetto: "CRITICI IN ERBA", presentato da
FONDAZIONE AIDA con sede a Verona (VR) - DGR n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 del 29/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del
Veneto per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa nel corso dell'Anno Scolastico 2017 - 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1219 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell'anno Scolastico 2017-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 970 del 13/09/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1023 del 29/09/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE AIDA un contributo per un importo pubblico di €
20.000,00 per la realizzazione del progetto n. FRI/2243/1219/2017, "Critici in erba";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1023 del 29/09/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 100.000,00 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti €
20.000,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE AIDA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 14/11/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica rendicontale in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando
una spesa complessiva ammissibile di € 72.146,97 e un finanziamento riconosciuto di € 20.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE AIDA (codice ente 2243, codice fiscale 02737900239), per
un importo ammissibile di € 20.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa
al contributo di € 20.000,00 per il progetto FRI/2243/1219/2017, Dgr n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 del
29/09/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 20.000,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a FONDAZIONE AIDA è pari a € 0,00;
5. di comunicare a FONDAZIONE AIDA il presente decreto;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
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9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1199 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 4825/1/2/139/2015, 4825/1/3/139/2015, 4825/1/4/138/2018 presentato da IS
GIORGI-FERMI (codice ente 4825). DDR n. 387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi
triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 18/06/2018, con lettera protocollo n. 3260/06, pervenuta alla Regione Veneto in data
19/06/2018, protocollo n. 232040, l'ente IS GIORGI - FERMI (codice ente 4825) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 1.522,50;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.522,50;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IS GIORGI - FERMI (codice ente 4825), per un importo ammissibile di €
1.522,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
4825/1/2/139/2015 4825/1/3/139/2015 4825/1/4/138/2015, DDR n 387 del 07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 1.522,50 a favore di IS GIORGI - FERMI (C. F. 94145570266) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
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di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IS GIORGI - FERMI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

226
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385249)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1200 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 1533-2-38-2016 presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE. (codice ente 1533)
(codice MOVE 43064). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CON-SER SRL UNIPERSONALE un contributo per un importo pubblico
di € 66.414,00 per la realizzazione del progetto n. 1533-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 33.207,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/03/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 65.260,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 4/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 55.787,76;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame
secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE (codice ente 1533, codice fiscale
02564790273), per un importo ammissibile di € 55.787,76 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1533-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 33.207,00;
4. di liquidare la somma di € 22.580,76 a favore di CON-SER SRL UNIPERSONALE (C. F. 02564790273) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1533-2-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 831 del 30/06/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CON-SER SRL UNIPERSONALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385250)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1201 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 1004-2-37-2016 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (cod. ente
1004). (cod. MOVE 43603). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2
"Aziende in rete nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37
del 19/01/2016, DDR n. 241 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 241 del 30/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 100.528,80 per la realizzazione del progetto n. 1004-2-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 241 del 30/09/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.156.510,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1029 del 4/10/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello con
DDR n. 241/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 89.064,40;
CONSIDERATO CHE in data 13/04/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/03/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 98.296.80;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 5/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 94.545,80;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 94.545,80 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1004-2-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 241 del 30/09/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 89.064,40;
4. di liquidare la somma di € 5.481,40 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004-2-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 241 del
30/09/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1202 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-54-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42883). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 40.744,42 per la realizzazione del progetto n. 2105-54-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 27.180,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 12/11/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 30.652,92;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di cpntrollo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame
secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 30.652,92 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come
specificato in premessa, relativa al progetto 2105-54-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del
07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 30.652,92 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-54-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1203 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 3713-2-1866-2016 presentato da IPAAATA GIUSEPPE MEDICI. (codice ente 3713)
(codice MOVE 51442). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866
del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 in proseguimento all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n.
116 del 8/03/2017, ha provveduto al finanziamento del progetto 3713-2-1866-2016 per un importo pubblico di € 67.479,60;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 33.739,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPAAATA GIUSEPPE MEDICI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 64.027,60;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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CONSIDERATO CHE in data 18/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 63.938,35;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPAAATA GIUSEPPE MEDICI (codice ente 3713, codice fiscale
91016370230), per un importo ammissibile di € 63.938,35 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in prmessa,
relativa al progetto 3713-2-1866-2016, Dgr n. 1866 del 25/11/2016 e DDR n. 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 33.739,80;
4. di liquidare la somma di € 30.198,55 a favore di IPAAATA GIUSEPPE MEDICI (C. F. 91016370230) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 3713-2-1866-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IPAAATA GIUSEPPE MEDICI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385253)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1205 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 5714-2-38-2016 presentato da TECFOR TECNOLOGIA E FORMAZIONE. (codice
ente 5714). (codice MOVE 42014). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente TECFOR TECNOLOGIA E FORMAZIONE un contributo per un
importo pubblico di € 38.468,52 per la realizzazione del progetto n. 5714-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TECFOR TECNOLOGIA E FORMAZIONE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 34.020,84;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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CONSIDERATO CHE in data 19/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 31.766,33;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da TECFOR TECNOLOGIA E FORMAZIONE (codice ente 5714, codice
fiscale 97538470010), per un importo ammissibile di € 31.766,33 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 5714-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 31.766,33 a favore di TECFOR TECNOLOGIA E FORMAZIONE (C. F. 97538470010) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5714-2-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 527 del
29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a TECFOR TECNOLOGIA E FORMAZIONE il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1206 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 47-1-255-2016 presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47). (codice MOVE
42540). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del
24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIONSERVICES SRL un contributo per un importo pubblico di €
69.856,00 per la realizzazione del progetto n. 47-1-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 97 del 21/02/2018, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti
approvati con DDR n. 618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 34.928,00;
CONSIDERATO CHE in data 14/03/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 69.496,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 10/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 68.600,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47, codice fiscale 02260090234), per
un importo ammissibile di € 68.600,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 47-1-255-2016, Dgr 255 del 08/03/2016 e DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.928,00;
4. di liquidare la somma di € 33.672,00 a favore di UNIONSERVICES SRL (C. F. 02260090234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 47-1-255-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 618 del 24/05/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNIONSERVICES SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385255)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1207 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto 6136-1-1284-2016 presentato da FONDAZIONE FENICE ONLUS. (codice ente 6136).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50655. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n.
316 del 28/10/2016. - Sportello 1 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 316 del 28/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE FENICE ONLUS un contributo per un importo pubblico
complessivo di € 84.142,00 per la realizzazione del progetto n. 6136-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 316 del 28/10/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.598.727,90 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 165.434,90;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 20/03/2017 e 21/08/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE FENICE ONLUS;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 170.887,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE FENICE ONLUS (codice ente 6136, codice fiscale
92181230282), per un importo ammissibile di € 170.887,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6136-1-1284-2016, DDR n. 316 del
28/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 165.434,90;
4. di liquidare la somma di € 5.452,10 a favore di FONDAZIONE FENICE ONLUS (C. F. 92181230282) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6136-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 316 del
28/10/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE FENICE ONLUS il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385256)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1208 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto "La Cappella degli Scrovegni: un'affascinante risorsa per tutta la scuola veneta, a 750
anni dalla nascita di Giotto", codice progetto FRI/50127/293/2018 presentato da CENTRO CULTURALE TERZO
MILLENNIO. (codice ente 50127). Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici e
paritarie e nelle scuole di formazione professionale del Veneto. DGR n. 293 del 13/03/2018, DDR n. 521 del 31/05/2018.
Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'arricchimento dell'attività formativa nelle istituzioni scolastiche e nelle scuole di formazione professionale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 293 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico e la Direttiva per la
presentazione delle richieste di contributo riferite a progetti di arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali
e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto da realizzare negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 152 del 14/03/2018 ha approvato la modulistica per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 384 del 4/05/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 521 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Centro culturale Terzo Millennio un contributo per un importo pubblico
di € 40.000,00 per la realizzazione del progetto "La Cappella degli Scrovegni: un'affascinante risorsa per tutta la scuola veneta,
a 750 anni dalla nascita di Giotto ^", codice progetto n. FRI/50127/293/2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 521 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 79.919,75 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2018-2020;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Centro culturale Terzo Millennio;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 30/10/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo
ammissibile di complessivi € 40.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Centro culturale Terzo Millennio (codice ente 50127, codice fiscale
91014350275), per un importo ammissibile di spesa di € 81.068,03 relativa al contributo di € 40.000,00 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto "La Cappella degli Scrovegni:
un'affascinante risorsa per tutta la scuola veneta, a 750 anni dalla nascita di Giotto ^" codice progetto
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FRI/50127/293/2018, Dgr 293 del 13/03/2018 e DDR n 521 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 40.000,00 a favore di Centro culturale Terzo Millennio (C. F. 91014350275) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto FRI/50127/293/2018 a carico del capitolo n. 100171, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 521 del
31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001
5. di comunicare a Centro culturale Terzo Millennio il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385257)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1209 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50110/1219/2017, Titolo progetto: "Stammi vicino - Rareducando", presentato da
ASSOCIAZIONE P63 SINDROME E.E.C. INTERNATIONAL NET WORK WORD COMMINICATION ONLUS con
sede a SELVAZZANO DENTRO (PD) - DGR n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 DEL 29/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del
Veneto per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa nel corso dell'Anno Scolastico 2017 - 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1219 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell'anno Scolastico 2017-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 970 del 13/09/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1023 del 29/09/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE P63 SINDROME E.E.C. INTERNATIONAL NET
WORK WORD COMMUNICATION ONLUS un contributo per un importo pubblico di € 20.000,00 per la realizzazione del
progetto n. FRI/50110/1219/2017, "Stammi vicino - "Rareducando"";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1023 del 29/09/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 100.000,00 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
acconti;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE P63 SINDROME E.E.C.
INTERNATIONAL NET WORK WORD COMMUNICATION ONLUS;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 23/10/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica rendicontale in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando
una spesa complessiva ammissibile di € 40.191,82 e un finanziamento riconosciuto di € 20.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE P63 SINDROME E.E.C. INTERNATIONAL NET WORK
WORD COMMUNICATION ONLUS (codice ente 50110, codice fiscale 92219930283), per un importo ammissibile
di € 20.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al contributo di €
20.000,00 per il progetto FRI/50110/1219/2017, Dgr n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 del 29/09/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 20.000,00 a favore di ASSOCIAZIONE P63 SINDROME E.E.C. INTERNATIONAL
NET WORK WORD COMMUNICATION ONLUS (C. F. 92219930283) a saldo del contributo pubblico concesso
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per il progetto FRI/50110/1219/2017 a carico del capitolo n. 100171, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1023 del 29/09/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE P63 SINDROME E.E.C. INTERNATIONAL NET WORK WORD
COMMUNICATION ONLUS il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 385258)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1212 del 11 dicembre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50107/1319/2017, Titolo progetto: "Il Merletto: conoscere, formare, innovare.
Edizione settembre-Dicembre 2017", presentato da ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE-MIDE con sede a
Venezia-Mestre (VE) - DGR n. 1219 del 01/08/2017, DDR n. 1023 del 29/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del
Veneto per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa nel corso dell'Anno Scolastico 2017 - 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1219 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell'anno Scolastico 2017-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 970 del 13/09/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1023 del 29/09/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE-MIDE un contributo per un
importo pubblico di € 9.000,00 per la realizzazione del progetto n. FRI/50107/1219/2017, "Il Merletto: conoscere, formare,
innovare. Edizione settembre-dicembre 2017";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1023 del 29/09/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 100.000,00 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
acconti;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE-MIDE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 16/10/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica rendicontale in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando
una spesa complessiva ammissibile di € 18.332,39 e un finanziamento riconosciuto di € 9.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE-MIDE (codice ente 50107, codice
fiscale 90114050272), per un importo ammissibile di € 9.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di verifica, relativa al contributo di € 9.000,00 per il progetto FRI/50107/1219/2017, Dgr n. 1219 del
01/08/2017, DDR n. 1023 del 29/09/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 9.000,00 a favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE-MIDE (C. F.
90114050272) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto FRI/50107/1219/2017 a carico del capitolo n.
100171, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
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1023 del 29/09/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE-MIDE il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 385026)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1915 del 21 dicembre 2018
Approvazione del bilancio preventivo economico consolidato del SSR e dei bilanci preventivi economici annuali
degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2018. Art. 32 D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e DGR n. 261 del 6/3/2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 118/2011 la Giunta regionale approva il
bilancio preventivo economico consolidato del SSR dell'esercizio 2018 e i bilanci preventivi economici annuali 2018 degli
Enti del SSR (Aziende Ulss, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
I.R.C.C.S. IOV e Azienda Zero) rivisitati in base a quanto disposto dalla DGR n. 261/2018.

Il Presidente Luca Zaia 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. In questo quadro normativo il Decreto Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. al Titolo 2 detta i "Principi contabili
generali e applicati per il settore sanitario" e la Regione del Veneto con la legge regionale di riforma sanitaria 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." definisce il
contesto regionale in cui operare.
Nell'ambito del contesto operativo determinato della L.R. 19/2016, che affida ad Azienda Zero la redazione del bilancio
consolidato preventivo e consuntivo del SSR e dei relativi allegati (art. 2, c.1), è stato avviato l'iter per la formulazione di tale
documento con riferimento all'esercizio 2018 (BEP 2018).
Con decreto del Commissario n. 41 del 05/02/2018, Azienda Zero ha adottato il bilancio economico previsionale consolidato
del SSR per il 2018, che mostra un risultato che non assicura l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale
nel suo complesso.
La Giunta regionale con deliberazione n. 261 del 6 marzo 2018, pertanto, preso atto dei bilanci preventivi economici annuali
2018 delle Aziende ed Enti del SSR e del risultato previsto nel bilancio consolidato preventivo 2018 del SSR, ha incaricato il
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ad assumere con propri atti, le necessarie disposizioni di programmazione ed
indirizzo volte al raggiungimento dell'equilibrio economico del SSR nel corrente esercizio, rinviando pertanto l'approvazione
del Bilancio consolidato preventivo 2018 del SSR in base agli esiti della rivisitazione.
Su tale base il Direttore Generale dell'Area Sanità e sociale ha quindi impartito le necessarie disposizioni di programmazione
ed indirizzo ad Azienda Zero, la quale - a sua volta - ha avviato le attività conseguenti i cui esiti sono stati comunicati con nota
prot. 270456 del 3/7/2018 agli atti dell'Area Sanità e sociale.
Successivamente, al fine di acquisire una situazione più aggiornata per la valutazione dell'equilibrio economico-finanziario del
SSR in corso di formazione, l'Area Sanità e Sociale con nota protocollo n. 354521 del 30/08/2018, ha richiesto ad Azienda
Zero di fornire una ulteriore situazione dei bilanci economici di previsione che tenesse conto dei valori al secondo trimestre.
In adempimento a tale richiesta, il Commissario di Azienda con proprio Decreto n. 288 del 26/09/2018 - agli atti delle
competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale con prot. 419668 del 16/10/2018 - ha adottato l'aggiornamento del proprio
bilancio economico preventivo 2018, di cui vengono di seguito riepilogati i principali valori:

Valore della Produzione
Costi della produzione

BEP 2018 Azienda Zero (decreto 288/2018)
658.488.162,14
290.168.652,87
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Risultato prima delle imposte
Imposte
Utile

368.319.509,27
591.298,63
367.728.210,65

Analogamente, i Direttori Generali degli Enti del SSR hanno approvato con proprie deliberazioni gli aggiornamenti ai propri
BEP, sui quali i rispettivi collegi sindacali hanno formulato parere favorevole. Su tali bilanci, acquisiti agli atti da Azienda
Zero, la stessa ha effettuato i controlli tecnici di coerenza sulla documentazione pervenuta e prevista per legge (conto
economico, piano dei flussi di cassa prospettici, nota illustrativa, piano degli investimenti, relazione sulla gestione sottoscritta
dal direttore generale).
Gli esiti degli aggiornamenti del Bilancio economico Preventivo 2018 degli Enti del SSR (Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS IOV e Azienda Zero) vengono riepilogati nello schema di Bilancio economico preventivo allegato alla
presente deliberazione (Allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa.
Su tale base Azienda Zero ha elaborato il bilancio economico preventivo consolidato del SSR, approvato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 352 del 29/11/2018 "Adozione bilancio economico di previsione consolidato SSR del 2018", trasmessa
all'Area Sanità e Sociale e acquisita agli atti della stessa con prot. n. 497724 del 06/12/2018 e allegata al presente
provvedimento (Allegato B). Il bilancio economico di previsione consolidato SSR è completo della seguente documentazione:
• Conto economico;
• Piano investimenti 2018-2020
• Piano dei flussi di cassa prospettici
• Nota illustrativa
• Relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale.
Il procedimento operativo e la metodologia applicata da Azienda Zero per il consolidamento dei dati di bilancio, è illustrata
nella relazione del Direttore Generale e nella Relazione Illustrativa, di cui si riepilogano sinteticamente di seguito i passaggi
fondamentali:
• aggregazione dei conti economici previsionali delle aziende sanitarie che compongono il Sistema Sanitario Regionale
(compresa Azienda Zero) e conseguente elisione delle poste intercompany di mobilità e poste R al fine di realizzare il
consolidamento del conto economico;
• accodamento e somma algebrica dei singoli piani dei flussi di cassa delle aziende sanitarie, compresa Azienda Zero e
compresa la GSA;
• analisi delle relazioni sulla gestione delle aziende sanitarie al fine di monitorare ed evidenziare gli scostamenti e le
previsioni più rilevanti per l'esercizio 2018;
• accodamento e somma algebrica dei Piani Investimenti delle aziende sanitarie, compresa Azienda Zero.
Al fine di valutare l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso previsto per il corrente
esercizio, i valori desumibili dal bilancio economico consolidato SSR di cui alla deliberazione di Azienda Zero 352/2018 citata
previsti al 31/12/2018, sono quelli di seguito indicati:
• risultato economico aggregato degli enti del SSR (esclusa Azienda Zero): -268.070.538,71;
• risultato economico di Azienda Zero: 367.728.210,65;
• risultato economico consolidato del SSR: 99.657.671,94.
Da quanto sopra indicato emerge un risultato economico consolidato che assicura l'equilibrio economico-finanziario del
servizio sanitario regionale nel suo complesso già in sede di preventivo 2018, come peraltro richiesto dalla Giunta regionale
con la DGR 261/2018 citata. L'equilibrio permane anche escludendo dal calcolo del risultato consolidato le aziende sanitarie in
utile e considerando quindi solo le perdite aggregate e il risultato di Azienda Zero/GSA, secondo lo schema di verifica
applicato dal Tavolo ministeriale per la verifica degli adempimenti regionali.
Sussistono pertanto i requisiti tecnici per l'adozione del bilancio economico di previsione consolidato per l'esercizio 2018.
Considerato che il Direttore dell'Area Sanità e Sociale ha posto il visto di congruità sul bilancio economico preventivo
dell'Azienda Zero/GSA, così come previsto dalla deliberazione n. 796 del 8 giugno 2018 (che approva il regolamento
sull'attività di vigilanza e controllo sull'Azienda Zero), con il presente atto si propone l'approvazione dei bilanci economici
preventivi degli Enti del SSR, le cui risultanze sono riepilogate in allegato (Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. Si propone inoltre l'approvazione del bilancio economico di previsione consolidato del SSR per
l'esercizio 2018 adottato da Azienda Zero con Deliberazione n. 352/2018 e allegato al presente provvedimento (Allegato B).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'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 Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
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 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 05/02/2018;
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;
VISTA la DGR n. 261/2018;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 352 del 29/11/2018;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto e approvare i bilanci economici preventivi degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2018, le cui risultanze
sono riepilogate in allegato (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto e approvare il bilancio economico di previsione consolidato del SSR per l'esercizio 2018, adottato da
Azienda Zero con Deliberazione n. 352/2018 e allegato (Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
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4. di incaricare Azienda Zero al caricamento nell'applicativo informativo ministeriale NSIS dei dati di Bilancio Economico
Previsionale 2018 delle aziende sanitarie, di Azienda Zero (000) e del consolidato SSR (999), di cui ai punti precedenti;
5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

ANNO

DGR nr. 1915 del 21 dicembre 2018

SCHEMA DI BILANCIO
CONTO ECONOMICO

2018

pag. 1 di 1
Allegato 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

ULSS 1
DOLOMITI

ULSS 2
MARCA
TREVIGIANA

ULSS 3
SERENISSIMA

ULSS 4
VENETO
ORIENTALE

ULSS 5
POLESANA

ULSS 6
EUGANEA

ULSS 7
PEDEMONTANA

ULSS 8
BERICA

ULSS 9
SCALIGERA

AZ.OSP.
PADOVA

AZ.OSP. UNIV.
INT.

Istituto
Oncologico
Veneto

AZIENDA ZERO

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)

388.364.456

1.415.953.803

1.065.572.581

371.242.731

431.000.976

1.501.487.234

587.400.092

802.331.097

1.466.499.908

108.872.953

100.751.287

22.038.171

632.842.084

-2.500.000

-

-3.700.000

-8.049.241

-2.800.000

-7.841.706

-

-

-5.878.604

-2.700.000

-3.000.000

-

-11.728.828

-

4.331.843

2.471.357

1.128.502

819.221

1.510.000

1.770.786

2.225.439

-

4.451.939

3.226.711

2.178.498

-

37.794.064

118.890.089

89.810.050

34.529.535

62.298.355

125.057.689

30.778.783

111.290.110

143.402.730

440.732.340

457.758.230

90.192.330

35.704.202

3.635.075

14.064.717

97.926.936

1.708.893

1.008.244

7.229.999

5.189.872

5.234.735

6.069.449

18.313.343

3.471.343

12.270.020

10.610.000

32.370.000

21.911.075

7.176.757

7.892.895

26.287.246

13.383.304

15.995.000

18.399.185

10.846.879

9.750.000

650.000

-

9.508.982

24.580.696

23.120.116

6.150.762

10.181.916

22.296.470

12.306.165

15.166.244

15.034.695

16.221.276

24.963.383

5.816.844

1.670.704

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.464

-

-

-

3.200.000

2.956.000

5.223.024

829.769

9.855.000

4.065.108

1.260.739

3.032.000

2.618.626

7.886.871

3.155.000

92.600

-

450.612.577

1.613.147.148

1.302.335.139

414.717.708

520.256.607

1.680.092.040

652.089.741

955.274.625

1.646.145.989

604.667.065

600.075.954

133.238.463

658.488.162

60.528.640

244.240.911

256.982.237

45.447.705

66.747.400

149.767.254

84.580.626

147.039.063

113.895.390

220.698.823

193.078.605

62.969.862

21.498

57.839.689

239.026.385

254.729.143

44.579.451

65.698.100

146.503.139

82.202.345

142.879.063

111.260.115

218.163.823

189.867.845

62.532.510

-

2.688.951

5.214.526

2.253.094

868.254

1.049.300

3.264.115

2.378.281

4.160.000

2.635.275

2.535.000

3.210.760

437.352

21.498

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

167.432.225

667.143.925

559.160.387

210.197.002

262.040.612

1.042.520.536

292.537.631

393.779.996

1.160.629.529

50.098.016

35.421.528

13.836.852

72.381.745

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

24.653.687

98.901.483

74.635.606

24.194.122

29.944.831

108.137.724

43.549.097

56.336.908

100.162.505

-

-

-

-

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

25.030.721

92.369.706

69.812.853

25.460.778

29.207.811

101.053.683

39.244.420

52.488.144

98.177.609

-

-

-

-

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

9.028.296

66.197.937

72.112.526

29.378.051

33.272.222

156.320.999

21.715.679

37.899.318

170.526.181

850.000

630.000

3.512.900

-

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

1.535.267

11.515.131

1.203.430

1.774.051

314.208

4.470.867

1.696.408

3.903.431

7.257.400

-

-

-

-

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

2.221.017

14.049.000

10.063.663

2.104.873

3.726.000

12.038.142

3.897.006

6.300.000

16.328.000

-

-

-

-

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

1.263.000

5.920.000

3.126.760

1.582.632

1.040.000

5.291.616

2.716.443

3.023.500

5.160.000

-

-

-

-

32.206.007

145.751.579

138.801.733

62.423.267

89.753.013

313.613.965

63.165.868

87.640.110

476.763.980

-

-

-

-

3.599.987

14.786.907

6.183.700

1.586.782

1.373.000

9.828.247

7.780.749

5.540.000

14.282.181

-

-

-

-

3.130.858

17.553.343

22.311.830

11.016.689

8.793.367

77.157.784

11.945.938

11.463.593

86.228.469

-

-

-

-

341.582

1.395.751

1.833.434

2.243.603

600.403

16.805.466

703.970

962.727

1.579.706

-

-

-

-

1.372.741

11.404.106

8.206.901

230.786

3.042.833

11.418.806

1.363.233

3.593.616

10.939.048

5.534.989

3.725.000

58.000

-

42.458.403

125.119.510

83.760.750

24.482.425

41.967.877

129.356.677

61.457.829

75.401.225

125.678.623

-

-

-

-

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

4.436.932

14.111.495

8.592.139

3.616.174

4.211.872

10.285.800

5.713.697

11.200.000

5.419.440

15.658.290

9.100.000

1.220.000

-

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari

6.071.135

22.570.498

19.272.952

7.189.961

9.168.757

36.421.290

10.004.814

13.266.011

22.667.977

2.111.700

2.030.000

574.602

51.700.000

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

3.293.513

6.614.395

3.941.276

1.860.041

1.434.136

4.467.420

3.305.995

3.482.165

2.013.198

18.688.881

12.465.971

5.966.029

-

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

6.789.081

18.883.086

35.300.833

11.052.769

4.190.284

45.852.051

14.276.485

21.279.248

17.445.214

7.254.157

7.470.557

2.505.321

20.681.745

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.456.085

104.182.658

91.943.174

19.134.692

29.813.643

80.828.447

45.235.578

57.913.153

72.812.255

52.685.166

62.028.118

10.965.474

50.634.751

4) Manutenzione e riparazione

8.161.987

18.193.877

37.834.340

3.750.707

7.055.200

22.425.092

12.479.546

19.320.000

21.363.000

19.674.855

23.820.000

3.734.000

70.000

5) Godimento di beni di terzi

1.518.656

65.998.946

10.502.454

1.561.986

1.741.966

17.294.764

16.396.306

4.820.000

6.355.934

4.643.886

10.546.835

436.000

78.000

159.859.000

425.588.000

359.193.150

110.158.604

147.313.939

340.332.587

176.385.573

275.478.206

266.285.157

214.563.000

224.684.804

26.633.681

11.549.836

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
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

q) Costi per differenziale Tariffe TUC
3) Acquisti di servizi non sanitari

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

1.768.682

3.003.825

11.611.317

1.327.951

1.969.198

2.722.776

1.939.363

3.073.000

2.165.982

9.063.375

3.135.000

944.756

3.222.000

12.486.242

34.041.044

27.937.897

9.167.577

13.889.243

27.880.459

17.675.366

20.557.295

24.650.141

18.380.556

27.109.966

6.535.882

1.670.704

300.000

-

800.000

270.000

-

587.965

50.000

-

525.000

645.289

-

60.000

-

-

-

-10.409.773

-

-

-3.721.482

-

-

-

-

-

-

-

4.478.605

19.375.660

16.488.263

5.248.588

6.886.047

16.360.381

10.976.763

12.610.214

13.340.045

12.017.600

14.885.319

6.586.803

150.540.118

447.990.122

1.581.768.846

1.362.043.446

406.264.812

537.457.248

1.696.998.779

658.256.752

934.590.927

1.682.022.433

602.470.566

594.710.175

132.703.310

290.168.652

2.622.455

31.378.302

-59.708.307

8.452.896

-17.200.641

-16.906.739

-6.167.011

20.683.698

-35.876.444

2.196.499

5.365.779

535.153

368.319.510

-520.814

-196.743

-11.554.818

-170

-126.000

-298.861

-

-104.322

-389.034

-200.000

-131.113

-55.400

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-572.317

-341.346

495.477

289.539

2.636.619

-443.688

4.715.393

1.962.612

-

3.990.250

30.909.242

-71.604.471

8.948.203

-17.037.102

-14.568.981

-4.472.500

20.135.689

-31.550.085

2.966.999

4.591.880

2.442.365

368.319.510

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

11.990.249

30.872.011

26.394.950

7.885.593

10.952.038

24.431.017

13.525.890

20.135.174

19.273.476

16.957.379

17.068.560

2.335.690

591.299

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-8.000.000

37.231

-97.999.420

1.062.610

-27.989.140

-38.999.998

-17.998.390

515

-50.823.561

-13.990.380

-12.476.680

106.675

367.728.211

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

1.888.609

1/1

1.694.511

970.501

-642.786
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Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 352 del 29-11-2018

Oggetto: Adozione bilancio economico di previsione consolidato SSR del 2018

Il Dirigente proponente, dott. Mauro Bonin, Direttore UOC Controllo di Gestione e
Adempimenti LEA e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della
pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale in materia, riferisce:
Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ."
prevede, all’art. 32, che la gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e
sottopone all'approvazione della giunta regionale il bilancio preventivo economico annuale
consolidato del Servizio Sanitario Regionale.
Con DGR 261 del 6.3.2018 la Giunta regionale aveva preso 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).
La Giunta regionale, infatti, aveva ritenuto di rinviare l’approvazione, incaricando 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, comunque non oltre il monitoraggio del secondo trimestre 2018.
Pertanto, già in sede di preconsuntivo al 1° trimestre, Azienda Zero aveva proposto
all’Area Sanità e Sociale un primo aggiornamento dei bilanci di previsione aziendali, anche
a seguito di un ciclo di incontri di monitoraggio effettuati con le Aziende del SSR, da
Deliberazione del
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sottoporre eventualmente alla Giunta regionale per l’iter di approvazione (nota prot. n.8645
del 3.7.2018). Tuttavia, le previsioni scontavano ancora di alcuni elementi di incertezza,
primo fra tutti l’esatta quantificazione degli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo
del comparto sanità.
Area Sanità e Sociale, pertanto, ha ritenuto opportuno attendere la seconda trimestrale
2018, il cui iter si è completato entro il mese di luglio, prima di predisporre l’istruttoria per
l’approvazione del bilancio economico di previsione consolidato.
Entro la fine del mese di settembre è stato completato il ciclo di incontri con le Aziende del
SSR anche con riferimento alle proiezioni economico-finanziarie.
I risultati economici previsionali forniti dalle Aziende del SSSR, presentavano performance
molto differenti, rispetto ai risultati programmati con DGR 1810/2017; di tale andamento si
è informata Area Sanità e Sociale (nota prot. n.11656 dell’11.9.2018) proponendo un
ulteriore iter di formulazione di stime economiche, vincolate a più stringenti obiettivi
gestionali, al fine di consentire l’approvazione dei bilanci economici previsionali per l'anno
2018 da parte della Giunta regionale.
Pertanto, con protocollo n.12681 del 1.10.2018, Azienda Zero ha fornito alle Aziende del
SSSR li istruzioni per la formulazione del bilancio di previsione aggiornato.
Azienda Zero medesima ha prodotto una nuova formulazione del proprio bilancio
economico previsionale adottato con decreto n.288 del 26.9.2018 e trasmesso con
protocollo n.13467 16.10.2018 all'Area Sanità e Sociale.
I bilanci economici di previsione aggiornati, pervenuti dalle Aziende del SSSR con
riferimento al 2° trimestre 2018, producono ora una perdita al 31.12.2018 pari a euro
-268.070.538,71, a fronte di un utile per Azienda Zero pari a euro 367.728.210,65 e quindi
un risultato economico consolidato pari a euro 99.657.671,94.
Si attesta, pertanto, che le Aziende ed Enti del SSSR hanno caricato i conti economici
previsionali all’interno dell’applicativo regionale ScribaFM; che sono stati effettuati i
controlli tecnici di coerenza sulla documentazione pervenuta e prevista per legge (conto
economico, piano dei flussi di cassa prospettici, nota illustrativa, piano degli investimenti,
relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale); che si ritiene il risultato
economico consolidato in equilibrio e quindi viene soddisfatto il requisito richiesto dalla
Giunta con citata DGR 261/2018; che Azienda Zero provvederà ad alimentare altresì il
sistema informativo ministeriale (NSIS) sussistono i requisiti tecnici per l’adozione del
bilancio economico di previsione consolidato per l’esercizio 2018.
Inoltre, si richiama quanto previsto dal d. lgs. 118/11 il quale dispone che il bilancio
preventivo economico annuale consolidato del Sistema Sanitario Regionale (SSR) sia
corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo
Deliberazione del
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economico annuale dei singoli enti di cui all’articolo 25, medesima legge. Il presente atto,
pertanto, si compone della seguente documentazione:
conto economico
piano dei flussi di cassa prospettici
nota illustrativa
piano degli investimenti
relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale
L’art. 1 della LR 19/2016 istituisce l’Azienda Zero quale ente del servizio sanitario
regionale al quale spettano diverse funzioni e responsabilità tra cui anche quelle affidate
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 alla GSA. Tra le funzioni direttamente
trasferite in Azienda Zero rientrano quelle previste all’art. 2, comma 1 lett e), ovvero la
redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale
e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità.

Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la DGR n.261 del 6.3.2018;
Visto il Decreto del Commissario di Azienda Zero n.288 del 26/9/2018;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la
vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel
budget assegnato per l’anno in corso;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per
quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122
dell’8/10/2018;
DELIBERA
1. di adottare l’aggiornamento del bilancio previsionale economico annuale
consolidato del SSR per l’esercizio 2018 che si compone della seguente
documentazione:
a. Conto Economico Previsionale 2018 (Allegato A);
b. Piano investimenti 2018-2020 (Allegato B);
c. Piano dei flussi di cassa prospettici (Allegato C);
d. Relazione del Direttore Generale (Allegato D);
e. Relazione illustrativa (Allegato E);
Deliberazione del
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2. di trasmettere il presente atto all’Area Sanità e Sociale;
3. di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs n. 97/2016;
4. Di incaricare l’UOC Affari generali e assicurativi di pubblicare il presente
provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente

Deliberazione del
Direttore Generale n. 352 del 2911-2018
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ALLEGATO A
PREVENTIVO 2018
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)
99.657.671,94
XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))
302.070.996,81
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))
9.890.672.988,32
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)
8.894.357.373,58
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)
8.822.324.644,00
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)
8.642.324.644,00
AA0031 (A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria)
7.789.040.755,55
AA0032 (A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funz
499.810.044,45
AA0033 (A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti)
0,00
AA0034 (A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiun
0,00
AA0035 (A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro)
0,00
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)
353.473.844,00
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)
180.000.000,00
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))
62.104.109,99
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))
8.090.484,62
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)
7.590.484,62
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg
0,00
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg
0,00
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)
500.000,00
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))
0,00
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) v
0,00
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) a
0,00
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))
54.013.625,37
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)
6.904.372,02
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)
12.455.580,35
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)
34.653.673,00
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)
8.005.677,33
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)
3.655.567,06
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)
1.107.680,00
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)
2.288.753,86
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)
953.676,41
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)
1.922.942,26
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)
-48.198.378,68
AA0250 (A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.
-47.882.282,39
AA0260 (A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi)
-316.096,29
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)
24.114.295,22
AA0280 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.
12.201.319,87
AA0290 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extr
8.016.173,40
AA0300 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)
2.211.647,70
AA0310 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)
1.685.154,25
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)
522.322.483,27
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pub
193.381.002,87
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende
0,00
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)
0,00
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)
0,00
AA0370 (A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)
0,00
AA0380 (A.4.A.1.4) Prestazioni di File F)
0,00
AA0390 (A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)
0,00
AA0400 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)
0,00
AA0410 (A.4.A.1.7) Prestazioni termali)
0,00
AA0420 (A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)
0,00
AA0430 (A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
0,00
AA0431 (A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA
0,00
AA0432 (A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE)
0,00
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AA0433 (A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri sogg
AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pu
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)
AA0480 (A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.))
AA0490 (A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)
AA0500 (A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)
AA0510 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)
AA0520 (A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)
AA0530 (A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)
AA0540 (A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione)
AA0550 (A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)
AA0560 (A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC)
AA0570 (A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a com
AA0580 (A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregio
AA0590 (A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a
AA0600 (A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)
AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/re
AA0620 (A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0630 (A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0640 (A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0650 (A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/resi
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed e
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed e
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della R
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)
AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando pres
AA0790 (A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione)
AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0810 (A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di co
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di co
AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)
AA0861 (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)
AA0862 (A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)
AA0870 (A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici)
AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)
AA0890 (A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back)
AA0900 (A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale)
AA0910 (A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera)
AA0920 (A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back)
AA0930 (A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di speciali
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0,00
4.385.451,69
188.995.551,18
137.226.334,13
24.294.171,04
521.000,00
14.807.272,42
1.434.506,00
3.348.228,00
0,00
2.066.894,00
0,00
0,00
0,00
5.297.145,59
92.649,60
5.204.495,99
0,00
159.124.177,41
120.777.536,87
27.227.250,96
1.112.904,58
10.006.485,00
55.275.110,83
114.542.192,16
15.276.076,74
94.203.607,54
944.553,52
3.260.817,10
0,00
857.137,26
0,00
91.570.420,42
744.109,76
1.851.325,76
1.848.825,76
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.798.338,67
2.267.045,96
14.799.347,29
13.437.409,74
1.361.937,55
15.731.945,42
56.176.646,23
35.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
21.176.646,23
175.272.340,38
158.321.548,70
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AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)
BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti)
BA0080 (B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale)
BA0090 (B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale)
BA0100 (B.1.A.2.3) da altri soggetti)
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)
BA0221 (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)
BA0222 (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)
BA0291 (B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT)
BA0292 (B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro)
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))
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13.024.876,20
3.925.915,48
187.018.252,71
27.533.492,06
15.898.470,08
35.661.586,96
86.884.028,28
4.361.293,03
16.679.382,30
41.464,38
44.174.737,04
1.436.187,56
9.454.563,72
33.283.985,76
9.587.977.841,22
1.527.919.490,68
1.497.463.399,69
882.492.420,63
856.205.963,99
12.840.339,52
13.446.117,12
2.292.578,00
0,00
0,00
2.292.578,00
533.478.821,35
391.283.234,52
104.552.235,52
286.730.999,00
38.665.513,79
103.530.073,04
7.109.770,81
51.735.529,23
7.235.242,56
492.199,40
12.626.837,71
0,00
12.626.837,71
0,00
30.456.090,99
2.125.535,38
7.638.660,54
3.225.189,34
9.471.784,88
5.062.749,78
2.932.171,07
0,00
4.415.503.470,46
3.706.706.151,54
559.150.626,29
558.028.234,29
405.540.973,24
99.086.775,04
42.381.000,61
11.019.485,40
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BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazion
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazion
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))
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0,00
1.122.392,00
525.150.108,25
522.703.112,25
0,00
2.446.996,00
376.243.101,99
0,00
0,00
32.389.239,00
77.571.750,90
235.331.000,70
4.182.000,00
60.000.952,87
55.676.964,11
115.471.083,72
30.951.111,39
29.834.719,42
0,00
736.033,20
9.000,00
27.591.532,50
1.498.153,72
70.727.702,15
0,00
36.251,10
0,00
70.691.451,05
29.123.951,05
0,00
48.500,00
0,00
29.075.451,05
703.314.258,70
0,00
0,00
167.538.946,00
427.695.779,18
31.000.000,00
188.188.178,00
190.430.499,00
18.077.102,18
108.079.533,52
64.961.552,16
0,00
3.556.725,33
0,00
57.601.365,85
3.803.460,98
32.926.182,00
0,00
0,00
19.755.432,00
11.482.767,86
0,00
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BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazion
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale))
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area os
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area sp
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sa
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consul
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consul
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (A
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosa
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie
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1.687.982,14
22.536.007,79
0,00
0,00
3.097.627,00
18.198.371,24
1.240.009,55
58.329.227,96
0,00
12.772.031,08
3.564.288,00
41.992.908,88
707.411.436,74
0,00
239.636.351,56
222.307.988,27
4.400.241,75
433.978,00
1.080.976,00
11.413.167,54
68.479,00
463.454.319,33
248.393.377,51
60.014.117,88
71.341.338,23
10.111.378,75
73.594.106,96
4.252.286,85
93.565.838,12
11.008.653,76
73.912.815,34
920.543,84
5.885.149,70
0,00
1.838.675,48
0,00
203.049.695,80
7.379.533,48
710.155,98
51.745.000,00
13.414.540,62
129.800.465,72
0,00
66.172.402,73
0,00
598.528,36
65.349.317,50
17.029.802,81
13.653.669,57
3.662.804,31
23.016.816,63
923.210,19
7.063.013,99
224.556,87
0,00
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BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre R
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sani
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)
BA1531 (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)
BA1532 (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)
BA1533 (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)
BA1534 (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)
BA1535 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da p
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanit
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, sogg
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di alt
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)
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224.556,87
0,00
164.209.340,39
0,00
3.700.755,70
2.490.366,17
158.018.218,52
650.030,00
87.900.743,21
9.349.426,55
78.551.316,66
22.596.000,00
46.871.445,31
0,00
0,00
708.797.318,92
681.157.919,99
49.685.475,84
87.526.868,96
79.091.387,39
118.410.297,31
49.905.691,17
9.240.970,49
17.802.296,38
12.856.659,34
52.518.723,72
16.288.216,69
26.541.448,73
20.302.900,55
6.238.548,18
161.289.883,97
2.955.086,04
22.185.398,48
136.149.399,45
81.695.476,60
54.453.922,85
20.870.144,10
0,00
85.402,00
19.246.226,46
6.519.509,89
2.831.435,93
888.569,49
166.000,00
8.840.711,15
1.538.515,64
1.036.443,62
450.010,79
52.061,23
6.769.254,83
366.525,05
6.402.729,78
197.882.604,59
40.271.169,84
47.375.534,48
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BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)
BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)
BA2070 (B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA2080 (Totale Costo del personale)
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)
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91.496.917,61
1.568.367,78
3.101.766,74
14.068.848,14
0,00
141.815.733,90
10.852.639,62
125.837.481,08
58.010.024,89
67.827.456,19
5.125.613,20
4.921.613,20
204.000,00
0,00
2.738.025.537,22
2.157.988.064,66
969.470.521,69
890.168.937,51
872.556.574,73
17.532.951,26
79.411,52
79.301.584,18
77.015.570,07
2.286.014,11
0,00
1.188.517.542,97
1.177.678.041,54
10.808.873,29
30.628,14
8.306.331,94
7.864.646,03
7.393.904,40
470.741,63
0,00
441.685,91
441.685,91
0,00
0,00
363.798.785,71
4.973.182,17
4.720.210,64
252.971,53
0,00
358.825.603,54
354.390.697,88
4.425.879,66
9.026,00
207.932.354,91
17.196.730,89
16.244.869,46
951.861,43
0,00
190.735.624,02
187.176.877,95
3.558.746,07
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BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)
BA2560 (Totale Ammortamenti)
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)
BA2571 (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento)
BA2572 (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo)
BA2573 (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)
BA2574 (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
BA2575 (B.10.E) Migliorie su beni di terzi)
BA2576 (B.10.F) Pubblicità)
BA2577 (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)
BA2582 (B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)
BA2583 (B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)
BA2600 (B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))
BA2601 (B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))
BA2602 (B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili))
BA2610 (B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))
BA2611 (B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))
BA2612 (B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili))
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)
BA2621 (B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)
BA2622 (B.13.B) Ammortamenti altri beni)
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)
BA2640 (B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)
BA2650 (B.14.B) Svalutazione dei crediti)
BA2651 (B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)
BA2652 (B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)
BA2670 (B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie)
BA2671 (B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
BA2672 (B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti)
BA2673 (B.15.A.3) Dispositivi medici)
BA2674 (B.15.A.4) Prodotti dietetici)
BA2675 (B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
BA2676 (B.15.A.6) Prodotti chimici)
BA2677 (B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
BA2678 (B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)
BA2680 (B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie)
BA2681 (B.15.B.1) Prodotti alimentari)
BA2682 (B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)
BA2683 (B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
BA2684 (B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria)
BA2685 (B.15.B.5) Materiale per la manutenzione)
BA2686 (B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)
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0,00
45.947.225,80
9.948.592,14
0,00
35.998.633,66
8.794.587,54
27.204.046,12
241.982.372,77
25.988.001,98
0,00
59.099,01
7.021.910,43
6.778.434,25
10.381.716,07
0,00
1.746.842,22
96.793.616,70
17.744.702,63
87.012,46
17.657.690,17
67.055.975,96
9.572.630,61
2.420.307,50
107.830.479,67
1.015.789,29
959.494,96
56.294,33
106.814.690,38
106.748.458,75
66.231,63
11.370.274,42
7.829.643,15
3.540.631,27
3.238.254,17
0,00
3.238.254,17
0,00
3.238.254,17
-14.131.255,08
-14.138.212,08
-13.122.723,53
0,00
-592.065,55
-44.924,00
-369.781,00
-6.285,00
-1.256,00
-1.177,00
6.957,00
-899,00
-8.590,00
0,00
25.182,00
-1.323,00
-7.413,00
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BA2690 (B.16) Accantonamenti dell’esercizio)
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vinc
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)
BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione)
BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti)
BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))
CA0010 (C.1) Interessi attivi)
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)
CA0050 (C.2) Altri proventi)
CA0060 (C.2.A) Proventi da partecipazioni)
CA0070 (C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni)
CA0080 (C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni)
CA0090 (C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)
CA0100 (C.2.E) Utili su cambi)
CA0110 (C.3) Interessi passivi)
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)
CA0130 (C.3.B) Interessi passivi su mutui)
CA0140 (C.3.C) Altri interessi passivi)
CA0150 (C.4) Altri oneri)
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)
CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)
DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)
DA0020 (D.2) Svalutazioni)
EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))
EA0010 (E.1) Proventi straordinari)
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)
EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)
EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)
EA0060 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0061 (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla m
EA0062 (E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)
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289.794.406,71
85.896.971,20
3.386.355,98
1.758.734,80
648.814,26
78.953.466,16
1.149.600,00
3.966.677,41
157.728.339,08
143.809.892,73
9.554.987,41
3.360.929,44
1.002.529,50
42.202.419,02
50.000,00
14.683.137,49
2.136.507,83
16.665.219,00
2.222.576,28
0,00
6.444.978,42
502.257,78
0,00
5.942.720,64
-13.577.273,97
13.524,98
0,00
436,83
13.088,15
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
2.054.012,42
3.065,17
826.121,91
1.224.825,34
11.537.686,53
11.536.986,53
700,00
300.000,00
300.000,00
0,00
12.653.123,68
26.093.844,06
472.892,00
25.620.952,06
485.710,00
25.135.242,06
0,00
0,00
0,00
25.135.242,06
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EA0080 (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)
EA0100 (E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0110 (E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0120 (E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori a
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)
EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)
EA0160 (E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0170 (E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi)
EA0180 (E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0190 (E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale)
EA0200 (E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0210 (E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0220 (E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc
EA0230 (E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0240 (E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi)
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)
EA0260 (E.2) Oneri straordinari)
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)
EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)
EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)
EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intra
EA0340 (E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)
EA0380 (E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica)
EA0390 (E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica)
EA0400 (E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto)
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operato
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori a
EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0550 (E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi)
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)
YZ9999 (Totale imposte e tasse)
YA0010 (Y.1) IRAP)
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)
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0,00
154.121,22
3.640.050,64
302.157,39
68.997,00
10.444.791,90
10.525.123,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.440.720,38
1.095,80
13.439.624,58
416.879,82
75.000,00
12.947.444,13
0,00
0,00
0,00
12.947.444,13
0,00
579.714,19
247.942,45
3.742,38
328.029,36
651.627,22
25.731,48
209.785,14
8.957.640,19
2.522.945,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,63
202.413.324,87
191.890.470,17
175.834.404,45
8.183.754,14
7.851.311,58
21.000,00
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YA0060 (Y.2) IRES)
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)
YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))
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8.029.227,14
8.029.227,14
0,00
2.493.627,56

266
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B
DGR nr. 1915 del 21 dicembre 2018

CAPITALIZZATO 2018

305.059.567,08

304.332.868,97

-

64.758,79

1.446.347,99

37.033,72

-

37.033,72

-

allegato B.1

1
CESPITI CAPITALIZZATI
nel 2018, 2019 e 2020
provenienti da Immobilizzazioni in corso
a)
quota realizzata fino al 31/12/2011

CAPITALIZZATO 2019

322.262.242,79

1.511.106,78

Valore PROGRAMMATO
del cespite/intervento

CAPITALIZZATO 2020

931.654.678,84

a1) Di cui finanziata al
31/12/2011

TOTALE CAPITALIZZATO
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allegato B.2

1
CESPITI CAPITALIZZATI
nel 2018, 2019 e 2020
provenienti da Immobilizzazioni in corso
f)
g)
h)
Quota realizzata nel 2016 Quota realizzata nel 2017 Quota realizzata nel 2018

-

i)
Quota realizzata nel 2019

-

l)
Quota realizzata nel 2020

67.948.910,66

100.795.710,73

66.502.562,67

171.125.239,15

196.909.449,73

242.509.558,00

DGR nr. 1915 del 21 dicembre 2018

43.301.402,72

100.860.469,52

610.544.246,88

2

13.302.567,38

-

122.723.180,42

NUOVI ACQUISTI
e
INCREMENTI MIGLIORATIVI
(su cespiti già esistenti)
CAPITALIZZATI
nel 2018, 2019 e 2020

e)
Quota realizzata nel 2015

3.290.672,10

63.432.000,27

290.021.453,82

n) fabbisogno al
31/12/2019
=
b+c+d+e+f+g+h+i+l

d)
Quota realizzata nel 2014

2.272.419,84

30.288.708,18

122.723.180,42

m) sub-totale
=
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l

c)
Quota realizzata nel 2013

1.468.174,65

5.627.135,26

291.532.560,60

b)
Quota realizzata nel 2012

1.244.304,42

973.031,37

50.596.433,57

1.623.021,56

254.523,95

50.596.433,57

CAPITALIZZATO 2018

93.378,04

42.091.730,27

107.281,23

105.523.730,54

19.652,43

88.615.078,90

15.024.968,00

CAPITALIZZATO 2019

14.700.485,63

1.561.552,69

-

33.630.188,27

46.159,23

84.454,96

1.397.744,88

4.348.158,43

30,00

178.918,76

1.642.703,99

2.705.862,55

CAPITALIZZATO 2020
TOTALE CAPITALIZZATO
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FONTI

DI

FINANZIAMENTO

-

3.079.378,75

-

3.694.253,81

15.229.328,97

1.606.993,28

269.804,50

269.804,50

1.067.384,28

26.494.502,75

2.365.125,17

9.642.745,25

14.486.632,33

-

2.146.737,50

14.007.069,61

06
07
08
Contributi
Utili di esercizio Introiti derivanti
vincolati
da alienazioni
destinati in
parte al
finanziamento di
beni immobili

-

-

-

-

09
Finanziamento
temporaneo
autorizzato tramite
fondo di rotazione

18.938.935,76

16.963.172,40

10
Entrate derivanti da
contrazione di mutui
autorizzati

88.972,00

200.000,00

allegato B.3

600.000,00

3.279.378,75

05
Contributi in
conto capitale
acquisisti da
soggetti privati

18.724.243,27

-

04
Contributi da altre
amministrazioni
pubbliche in conto
capitale

28.294.979,43

688.972,00

03
Contributi comunali in
conto capitale

31.461.734,70

39.621.775,72

02
Contributi statali in conto
capitale

18.629.437,74

86.640.998,42

01
Contributi regionali in
conto capitale

309.012.120,67

20.870.074,53

4

297.705.160,46

70.961.246,97

=n+2

TOTALE FABBISOGNO

310.458.468,66

293.848.419,57

3

297.769.919,25

900.565.700,70

TOTALE CAPITALIZZATO
=m+2

CAPITALIZZATO 2018

293.848.419,57

-

1.975.763,36

CAPITALIZZATO 2019

902.076.807,48

16.153.807,11

CAPITALIZZATO 2020

18.923.582,78

TOTALE CAPITALIZZATO

64.099.449,76

11
Fondo regionale
per gli
investimenti

316.685,42

2.772.765,85

54.234.821,53

12
Rettifiche già
apportate in anni
precedenti

485.182.070,23

206.531.781,83

218.181.361,49

60.468.926,91

13
Contributi aziendali
in conto esercizio

287.138.419,57

290.845.160,46

278.923.703,41

TOTALE
FINANZIAMENTI

6.613.074,89

57.324.272,80

856.907.283,44

-

70.712.524,65
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1
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
al 31/12/2020
a)
quota realizzata fino al 31/12/2011

464.289.575,67

4.908.824,58

3.397.717,80

2.691.999,33

2.654.965,61

a1) Di cui finanziata al
31/12/2011

1.395.944.254,51

Valore PROGRAMMATO
del cespite/intervento

DGR nr. 1915 del 21 dicembre 2018

allegato B.4

IMM. IN CORSO 2019

TOTALE CAPITALIZZATO
+ IMM in CORSO
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1
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
al 31/12/2020

206.702.459,13

allegato B.5

80.897.223,08

498.235.019,73

m) sub-totale
=
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l

68.617.291,64

131.493.656,65

l)
Quota realizzata nel 2020

17.889.577,78

174.141.022,18

i)
Quota realizzata nel 2019

2.987.972,67

106.504.656,68

h)
Quota realizzata nel 2018

4.431.237,55

36.618.160,94

g)
Quota realizzata nel 2017

17.998.009,95

8.779.395,98

f)
Quota realizzata nel 2016

5.438.764,23

20.703.872,50

e)
Quota realizzata nel 2015

2.223.521,78

7.000.316,92

d)
Quota realizzata nel 2014

2.821.142,65

3.621.266,66

c)
Quota realizzata nel 2013

IMM. IN CORSO 2019

4.463.846,64

b)
Quota realizzata nel 2012

TOTALE CAPITALIZZATO
+ IMM in CORSO

203.304.741,33

n) fabbisogno al
31/12/2020
=
b+c+d+e+f+g+h+i+l

493.326.195,15

2

-

NUOVI ACQUISTI
e
INCREMENTI MIGLIORATIVI
(su cespiti già esistenti)
CAPITALIZZATI
nel 2018, 2019 e 2020

610.544.246,88
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allegato B.6

IMM. IN CORSO 2019

TOTALE CAPITALIZZATO
+ IMM in CORSO

DGR nr. 1915 del 21 dicembre 2018

DI
05
Contributi in
conto capitale
acquisisti da
soggetti privati

-

18.923.582,78

-

27.690.122,81

1.195.620,06

16.391.307,11

237.500,00

06
07
08
Utili di esercizio Introiti derivanti
Contributi
vincolati
da alienazioni
destinati in
parte al
finanziamento di
beni immobili

-

-

09
Finanziamento
temporaneo
autorizzato tramite
fondo di rotazione

31.302.957,76

12.364.022,00

10
Entrate derivanti da
contrazione di mutui
autorizzati

1.606.993,28

FINANZIAMENTO

04
Contributi da altre
amministrazioni
pubbliche in conto
capitale

FONTI
03
Contributi comunali in
conto capitale

-

02
Contributi statali in conto
capitale

4.807.423,93

3.279.378,75

01
Contributi regionali in
conto capitale

32.218.655,74

5.496.395,93

4

81.028.295,54

118.859.654,16

TOTALE FABBISOGNO IMM.
IN CORSO al 31/12/2019
=m

203.304.741,33

151.989.542,51

3

206.702.459,13

1.103.870.442,03

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO al 31/12/2019
=l

1.108.779.266,61

11
Fondo regionale
per gli
investimenti

-

70.712.524,65

1.500.000,00

12
Rettifiche già
apportate in anni
precedenti

547.934.081,79

62.752.011,56

13
Contributi aziendali
in conto esercizio

1.052.841.232,83

195.933.949,39

TOTALE
FINANZIAMENTO

58.824.272,80

pag. 21 di 49

272
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1915 del 21 dicembre 2018

pag. 22 di 49

Pag. 1

ALLEGATO C

ALLEGATO C

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO T

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

1
2a
2b

2
3a
3b
3c
3d

3
4a
4b
4c

4
5a
5b

5

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

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

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

8
9a
9b

9

99.657.671,94
414.565.264,50
106.942.489,19
109.137.703,73
26.209.729,41
242.289.922,33
-92.145.814,88
-4.167.757,98
-96.313.572,86
3.953.571,07
-20.029,71
0,00
0,00
3.933.541,36
300.000,00
4.644.807,23
-872.667,47
4.072.139,76
282.826.018,74
-22.242.784,83
260.583.233,91

-59.450.886,81

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a
debiti per acquisto di beni strumentali
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

-24.158.916,43
104.395,73
-133.768.404,94
-486.725,34
-77.941.075,25
-33.632.523,16
-28.399.205,32
-23.891.491,30

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

702.931,82
-243.527.424,35
0,00

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto
speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a
statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze

-322.173.946,01

295.048.987,39
0,00
0,00
0,00
43.258.839,84
0,00
141.742.670,50
134.287,53
22.733.650,35
-1.139.906,89
-3.356.606,45
6.712.704,62
261.607.202,54
-1.800.000,00
0,00
-1.800.000,00
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ALLEGATO C

10
I+II+III

a1
a2
a3
a4
a5

a
b1
b2
b3
b4
b5

b
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7

c
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7

d
e1
e2

e
f1
f2

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

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

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

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo
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2.212.924,84

455.772.049,62
0,00
-381.297,00
0,00
-14.627.945,08
0,00
-10.028.491,20
-25.037.733,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-91.262.959,46
-19.848.897,19
-111.617.356,32
-7.597.092,48
-3.455.147,50
-3.955.077,08
-237.736.530,03
0,00
3.867.977,76
0,00
183.000,00
28.000,00
15.000,00
9.000,00
4.102.977,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.796.609,21

-234.874.676,34
0,00
21.938.363,49
53.961.164,66
0,00
-94.301.739,09
146.904.360,18
0,00
60.179.736,84
27.182.538,17
21.993.207,83
94.481.053,00
5.000.000,00
-16.483.664,65

320.855.020,43
541.752.393,71
541.752.393,71

0,00
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Relazione del Direttore Generale
al Bilancio Preventivo
Anno 2018

Art. 25 e Art 32 D. Lgs. 118/2011
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1. INTRODUZIONE
La presente relazione, così come previsto dall’art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le
valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo
Economico Annuale – Anno 2018 del Consolidato del Sistema socio sanitario della Regione Veneto, nonché
di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.
La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla circolare
dell’Azienda Zero prot. n. 3427 del 06/12/2017.
Nella proposta di BEP 2018 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di
compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell’equilibrio economico e puntando al
mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei
servizi.
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2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO
2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione
La programmazione aziendale è quindi strettamente inserita nel quadro normativo e programmatorio di
riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e
regionali attualmente adottati:
- Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-smi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- La Legge Regionale 19 del 25 Ottobre 2016: Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto Azienda Zero".
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
- Legge Regionale n. 30 del 30 Dicembre 2016: Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017;
- DGR n. 177 del 21 febbraio 2017: Legge Regionale 25 ottobre 2016, n.19 - Ente di governance della
sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto Azienda Zero". Presa d'atto del trasferimento delle funzioni in materia di accreditamento Educazione
Continua Medicina (ECM), di cui all'art. 2, comma 1 lett. g) punto 4.;
- Deliberazione della giunta regionale n. 286 del 14 marzo 2017 con il quale la Giunta Regionale
autorizza l'erogazione dei finanziamenti ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo
periodo, della L.R. 19/2016 definendo le modalità di trasferimento e gestione;
- Deliberazione della giunta regionale n. 430 del 06 aprile 2017 che prevede il trasferimento dalla
Regione all'Azienda Zero i servizi tecnici di valutazione dell'Health Technology Assessment (HTA)
a supporto dalle decisioni di competenza della Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia e in Edilizia (CRITE), servizi precedentemente affidati al Coordinamento Regionale per
l'Health Technology Assessment (CReHTA);
- Deliberazione della giunta regionale n. 431 del 06 aprile 2017 di autorizzazione nei confronti del
legale rappresentante dell'Azienda Zero ad avvalersi dell'istituto del distacco per lo svolgimento delle
attività specialistiche da parte del personale proveniente dagli enti e dalle Aziende del SSR;
- Deliberazione della giunta regionale n. 563 del 28 aprile 2017 di presa d’atto del fatto che Azienda
Zero subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni;
- Deliberazione della giunta regionale n. 733 del 29 maggio 2017 di attribuzione ad Azienda Zero delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e la qualifica di soggetto
aggregatore;
- Deliberazione della giunta regionale n. 1023 del 04 luglio 2017 contratto di concessione gratuita per
l'utilizzo dell’intero immobile di proprietà regionale, in Padova, Passaggio Gaudenzio, 1;
- Deliberazione della giunta regionale n. 1122 del 19 luglio 2017 di recepimento del parere positivo
espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
L.R. 23/2007, in merito alla proposta di attribuzione della funzione di Internal Auditing del sistema
sanitario del Veneto all'Azienda Zero;
- Decreto del direttore generale dell'area sanita' e sociale n. 84 del 07 luglio 2017 di Approvazione
dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero;
- DGR n. 2122/2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle Strutture pubbliche e
private accreditate, di cui alla LR 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle
unità organizzative, dei servizi e delle Strutture di ricovero intermedie come aggiornata dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 21 ottobre 2016;
- DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R: 25 ottobre 2016 n. 19;
- 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 e successiva DGR n. 1999/2017: Attuazione DGR 247/2016: Budgettazione per un
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anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Proroga di un anno della
sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
DGR 1996/2017: Programmazione e attribuzione alle Aziende Ulss delle risorse finanziarie regionali
e statali per la non autosufficienza. – anno 2017. Art.5 co 1 della L.R. 18/12/2009 30, DGR n.
110/CR del 7/11/2017.
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;
DGR 1810 del 07.11.2017: “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.”;
DGR 2231 del 29.12.2017: “Modifica della DGR n. 1810/2017 di riparto del fondo sanitario
regionale 2017 - 2018. Art. 41, L.R. 5/2001. DGR 19/12/2017 n. 127/CR.”;
DGR 1979 del 06.12.2017: “Identificazione della struttura di riferimento regionale per i disturbi
dell'identità di genere nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, ai sensi della L.R. 25 giugno
1993, n. 22, ed assegnazione di un finanziamento a funzione. Ulteriore disposizione in materia di
finanziamento a funzione per la partoanalgesia”;
DGR 1996 del 06.12.2017: “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse
finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2017. Art. 5, co. 1 della L.R.
18/12/2009, n. 30. D.G.R. n. 110/CR del 7/11/2017”;
DDR 20 del 09.02.2018: “Determinazione dei limiti per gli investimenti nell'esercizio 2018 di
Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto”;
DGR 230 del 06.03.2018: “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”;
DDR 139 del 28.11.2017: “Distribuzione dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta
(PHT) per conto delle aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate: individuazione di una unica
Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di indirizzo di dispensazione dei farmaci in
DPC”;
DDR 8 del 22.01.2018: “Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 - delle
Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private
accreditate”;
DDR 38 del 08.03.2018: “Aggiornamento dei limiti di costo per i farmaci oncologici innovativi anno 2018 - alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto”;
DDR 18 del 02.02.2018: “Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del SSR - obiettivi di
costo anno 2018”;
DGR 2176 del 29.12.2017: “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR,
relative all'anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso anno.
Deliberazione 119 CR del 6/12/2017. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e art.
7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR 325 del 21.03.2018: “Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria,
professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto
dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime
aree, stipulati l'8.06.2000”;
DGR 2166 del 29.12.2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza
specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli
utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori
disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;
DGR 369 del 26.03.2018: “Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n.
2166 del 29/12/2017. Istanza di autorizzazione al riconoscimento di una quota di extra budget
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sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze”;
DGR 597 del 28.04.2017: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti
di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema
tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinques e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22,
art. 17, comma 3”;
DGR 1977 del 06.12.2017: “Autorizzazione al trasferimento di quote di budget per l'anno 2017 nei
confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati richiedenti e diniego di autorizzazione alle
Aziende Ulss 2, 3 e 4 all'assegnazione di quote extra budget a favore di alcuni erogatori ospedalieri
privati accreditati. DGR n. 597 del 28 aprile 2017”;
DGR 1714 del 24.10.2017: “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per
il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5
dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR 815 del 06.12.2017: “Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale
per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del
9.2.2017)”;
DGR 1999 del 06.12.2017: “Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende
ULSS per pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti: Proroga di un anno della sperimentazione con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018”.
Determina del Direttore UOC SEF Azienda Zero n. 136 del 26/04/2018 “Operazioni di chiusura del
bilancio 2017. Determinazione delle risorse da accantonare per l’esercizio 2017 e destinazione delle
risorse finanziarie degli obiettivi di piano non assegnate con DGR 468/2018”.
2.2Generalità sulle Aziende, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

La L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l’Azienda Zero, ovvero l’ente per la governance della sanità
regionale veneta ed ha contestualmente rinnovato il sistema aziendalistico regionale, accorpando le 21
aziende Ulss a 9 aziende Ulss. Le aziende ospedaliere di Padova e Verona e lo IOV hanno invece mantenuto
la loro struttura.
Per quanto concerne l’Azienda Zero, essa non ha un territorio di riferimento e, quindi, una popolazione a cui
erogare i livelli essenziali di assistenza.
Secondo l’articolo 1 della precitata legge, l'Azienda Zero è stata istituita per la razionalizzazione,
l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio
sanitario regionale.
Tra le funzioni assegnate dalla normativa ad Azienda Zero, ci sono:
- le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);
- la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l’Area
Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
- la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei
relativi allegati, sui quali l’Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
- gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- la gestione di alcune attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario
regionale, espressamente elencate nell’articolo 2 comma 1 lettera g) della LR 19/2016.
Le aziende Ulss sono invece state accorpate come segue:
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Ulss 1: Dolomiti
o Ex Ulss 1 Belluno
o Ex Ulss 2 Feltre
Ulss 2: Marca Trevigiana
o Ex Ulss 7 Pieve di Soligo
o Ex Ulss 8 Asolo
o Ex Ulss 9 Treviso
Ulss 3: Serenissima
o Ex Ulss 12 Venezia
o Ex Ulss 13 Mirano
o Ex Ulss 14 Chioggia
Ulss 4: Veneto Orientale
o Ex Ulss 10
Ulss 5: Polesana
o Ex Ulss 18 Rovigo
o Ex Ulss 19 Adria
Ulss 6: Euganea
o Ex Ulss 15 Camposampiero - Cittadella
o Ex Ulss 16 Padova
o Ex Ulss 17 Este – Monselice
Ulss 7 Pedemontana
o Ex Ulss 3 Bassano del Grappa
o Ex Ulss 4 Alto Vicentino
Ulss 8 Berica
o Ex Ulss 5 Ovest Vicentino
o Ex Ulss 6 Vicenza
Ulss 9: Scaligera
o Ex Ulss 20 Verona
o Ex Ulss 21 Legnago
o Ex Ulss 22 Bussolengo

La popolazione assistita dalle nuove aziende è pari a 4.907.529 abitanti (U.O. Sistema Statistico Regionale –
anno 2017).
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1.592,00

4.397,00

7.193,00

1.315,00

6.756,00

6.784,00

19.454,00

31.422,00

5.828,00

01-04 anni

88.063,00

18.821,00

19.664,00

56.510,00

89.644,00

17.500,00

05-14 anni

37.708,00

86.700,00

19.300,00

19.476,00

56.074,00

86.448,00

18.631,00

15-24 anni

123.705,00

89.545,00

232.242,00

57.899,00

52.300,00

149.490,00

217.904,00

46.159,00

267.587,00

147.767,00

108.647,00

283.160,00

76.413,00

66.252,00

196.770,00

264.072,00

63.246,00

539.256,00

97.215,00

52.223,00

39.427,00

100.569,00

28.988,00

24.062,00

76.804,00

93.683,00

26.285,00

557.154,00

102.286,00

52.741,00

39.591,00

104.016,00

31.451,00

25.102,00

79.544,00

95.606,00

26.817,00

4.907.529,00

921.557,00

497.731,00

367.351,00

933.754,00

241.108,00

215.232,00

639.043,00

885.972,00

205.781,00
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1.480,00

31.836,00

36.908,00

50.112,00

235.854,00

1.473.914,00

75 anni e oltre Totale complessivo

7.168,00

12.732,00

49.808,00

87.601,00

1.205.098,00

65-74 anni

2.793,00

17.458,00

90.380,00

462.050,00

45-64 anni

3.917,00

32.869,00

467.298,00

25-44 anni

7.765,00

165.139,00

0 anni

37.620,00

Schemi riguardanti: Popolazione per fasce d’età (ultimo dato disponibile),

Aziende pre Riforma
Aziende Post Riforma
101. Belluno
Ulss 1: Dolomiti
102. Feltre
107. Pieve di Soligo
Ulss 2: Marca Trevigiana
108. Asolo
109. Treviso
112. Veneziana
Ulss 3: Serenissima
113. Mirano
114. Chioggia
110. Veneto Orientale
Ulss 4: Veneto Orientale
118. Rovigo
Ulss 5: Polesana
119. Adria
115. Alta Padovana
Ulss 6: Euganea
116. Padova
117. Este
103. Bassano del Grappa
Ulss 7 Pedemontana
104. Alto Vicentino
105. Ovest Vicentino
Ulss 8 Berica
106. Vicenza
120. Verona
Ulss 9: Scaligera
121. Legnago
122. Bussolengo
Totale complessivo
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3. ANALISI GESTIONALE
3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi
Come già richiamato nel precedente paragrafo, la Legge Regionale n. 19/2016 ha istituito l’Azienda Zero e
rinnovato il sistema delle aziende sanitarie pubbliche.
Alla luce di quanto stabilito con la L.R. n. 19/2016, le funzioni e gli obiettivi attesi di Azienda Zero sono i
seguenti:
a) la presa in carico delle funzioni e delle responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA),
compresa la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
b) il consolidamento del bilancio del SSSR;
c) la programmazione e gestione dei flussi finanziari nei confronti delle aziende sanitarie del SSSR;
d) la presa in carico delle gestioni amministrativa e finanziaria connesse agli adempimenti della Legge
n. 210/1992;
e) la presa in carico della gestione finanziaria passiva delle strutture accreditate e delle farmacia
convenzionate al pubblico della Regione;
f) la presa in carico della gestione, per tutte le aziende, del recupero crediti;
g) l’avvio della funzione di controllo di gestione del SSSR e la presa in carico dello sviluppo di
metodologie e strumenti a supporto di tale funzione (ad esempio: contabilità analitica regionale);
h) la presa in carico dell’attività di Health Tecnology Assessment (HTA), in particolare con riferimento
al piano investimenti in tecnologie imaging;
i) supporto al Ministero della Salute nella ridefinizione del sistema tariffario per le acuzie, post acuzie
ospedaliere, specialistica ambulatoriale, protesica;
j) avvio sistema di monitoraggio e controllo permanente delle iniziative di project financing;
k) presa in carico e reingegnerizzazione delle procedura di autorizzazione all’esercizio;
l) avvio della revisione, in ottica di centralizzazione, dei processi di logistica con gestione a carico di
Azienda Zero;
m) completamento dell’attuazione dell’attività di internal audit regionale;
n) presa in carico del processo di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie del SSSR e di
Azienda Zero stessa;
o) completamento della realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), secondo i termini di
legge;
p) unificazione dei sistemi amministrativo-contabili e, in generale, definizione del fabbisogno hardware
e software del SSSR;
q) effettuazione della gara per il sistema documentale unico del SSSR nonché dematerializzazione
totale del sistema;
r) avvio della funzione di Azienda Zero finalizzata alla predisposizione dei concorsi regionali del
comparto sanitario e di altri profili;
s) presa in carico delle funzioni dell’URP e di comunicazione esterna;
t) avvio attività legate alla gestione del rischio clinico e alla gestione del fondo assicurativo regionale;
u) presa in carico attività del CRAV.
Per quanto concerne gli obiettivi delle aziende che compongono il sistema sanitario regionale, l’art. 14 della
L.R. 19/2016 ha previsto i seguenti criteri:
a) garantire l’equità e l’universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo
appropriato ed uniforme;
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b) individuare le dimensioni ottimali delle Aziende ULSS al fine di migliorare la qualità e
l’efficienza nella gestione dei servizi resi in un’ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi;
c) sviluppare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi, nonché la
partecipazione dei cittadini;
d) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale;
e) garantire la coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e
dimensionamento delle strutture di erogazione;
f) garantire il riconoscimento delle prerogative degli enti locali in materia di pianificazione e
programmazione sanitaria e socio-sanitaria;
g) tenere conto della presenza nei territori delle due Aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello
IOV e dell’Azienda Zero.
Inoltre, l’art. 15 ha richiamato la L.R. n. 23/2012 (Piano Socio Sanitario Regionale) ribadendo che l’intero
sistema pone al centro la persona, mediante l’umanizzazione delle cure, la realizzazione di percorsi di cura
partecipati e condivisi dagli utenti, l’equità nell’accesso ai servizi, la globalità di copertura in base alle
necessità assistenziali di ciascuno, garantendo nel contempo la sostenibilità economica del servizio sanitario
regionale. Gli obiettivi generali del sistema si possono quindi riassumere come segue:
a) continuare a garantire un’erogazione uniforme dei LEA su tutto il territorio regionale,
salvaguardando la specificità dei territori bellunese e del polesine, delle aree montane e lagunari,
nonché delle aree a bassa densità abitativa;
b) sviluppare la rete dell’assistenza territoriale, utilizzando un approccio multidisciplinare e
interdisciplinare, che garantisca l’integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie territoriali ed
ospedaliere, favorendo la continuità delle cure;
c) rideterminare l’offerta dell’assistenza ospedaliera secondo una logica di rete coordinata, al fine di
migliorare l’accesso alle cure e garantire un’adeguata risposta ai fabbisogni;
d) sviluppare le reti cliniche integrate, anche con il territorio, a garanzia degli standard minimi
prestazionali per l’operatore e per la sicurezza dei pazienti;
e) potenziare il sistema degli Osservatori e delle Strutture a supporto della programmazione e delle
reti cliniche, che formano il Sistema dei Centri regionali, quali: Coordinamenti e Programmi
regionali, Centri specializzati, Sistema Epidemiologico Regionale, Osservatorio regionale Politiche
Sociali;
f) definire gli indirizzi che migliorino l’appropriatezza, sul versante della domanda e dell’offerta,
sotto il profilo prescrittivo ed economico con riferimento all’assistenza specialistica, protesica,
farmaceutica e dei dispositivi medici, mediante il miglioramento dell’accessibilità, la riorganizzazione
del Centro Unico di Prenotazione (CUP) quale strumento gestionale fondamentale del governo della
domanda e dell’offerta, anche al fine di ridurre le liste d’attesa;
g) promuovere la prevenzione collettiva secondo una logica di integrazione tra i Dipartimenti di
Prevenzione, i Distretti, i Medici di famiglia, i Pediatri di libera scelta e tutte le Strutture a diverso
titolo coinvolte nella tutela della salute pubblica, secondo le linee di indirizzo della programmazione
regionale declinate nel Piano Regionale Prevenzione e nel Piano Regionale Integrato dei Controlli;
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h) attuare il modello organizzativo di rete dei Dipartimenti di Prevenzione, che preveda
l’individuazione di alcune funzioni ed attività da svolgersi su scala multizonale, con livelli di
integrazione intradipartimentale, interdipartimentale, interistituzionale, anche mediante un
potenziamento dei servizi dei Dipartimenti stessi;
i) sostenere il modello socio-sanitario veneto di servizi integrati alla persona, garantendo l’equità
territoriale, favorendo lo sviluppo di un sistema di offerta in grado di cogliere l’evoluzione dei bisogni
della popolazione nelle varie aree, quali: famiglia, infanzia, adolescenza, giovani, anziani, disabili,
dipendenze, salute mentale, sanità penitenziaria, promuovendo la piena integrazione tra i soggetti
pubblici e privati coinvolti nella costruzione e gestione del sistema integrato;
l) sviluppare gli strumenti necessari per supportare il governo del sistema:
1) valorizzare le risorse umane che operano nel servizio sanitario regionale, mediante una
revisione di ruoli e competenze, nonché con un’adeguata attività formativa;
2) favorire presso le Aziende ULSS lo sviluppo di un approccio metodologico che consenta
una coerente capacità di monitoraggio dei fenomeni sanitari, il loro indirizzo e la relativa
gestione, sviluppando una rete di processi integrati, nella quale il contenimento di costi e la
gestione efficiente dei servizi non siano disgiunti dal perseguimento della qualità, dell’efficacia,
della sicurezza e dell’appropriatezza delle prestazioni;
3) migliorare gli strumenti finalizzati all’individuazione e alla valutazione del rischio clinico
da un lato, alla sua gestione e prevenzione dall’altro;
4) verificare l’attualità di procedimenti e requisiti previsti dalla vigente disciplina per
l’accreditamento istituzionale, anche mediante un monitoraggio delle prestazioni erogate, ai fini
di un’eventuale revisione del sistema;
5) promuovere il raccordo e l’integrazione tra ricerca di base, ricerca applicata,
sperimentazione ed innovazione nelle tecnologie e nell’organizzazione dei servizi;
6) portare a compimento la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e del sistema
informativo integrato, alimentato dai soggetti pubblici e privati accreditati, che devono quindi
adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche, garantendo così sia una gestione integrata dei
processi di diagnosi, cura e riabilitazione, sia la possibilità di consultazione dei dati inseriti da
parte di operatori e utenti;
7) implementare il sistema di monitoraggio nei confronti di Aziende ULSS, Azienda
ospedaliera di Padova, Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona e IOV finalizzato
a migliorare la qualità dei servizi erogati, promuovere l’appropriatezza delle prestazioni,
garantire l’unitarietà del sistema, mantenendo nel contempo il controllo della spesa;
8) implementare il costante monitoraggio della gestione delle risorse finanziarie che, in
conformità alla forte integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari che caratterizza il sistema
veneto, avviene in modo integrato, così da poter governare in maniera sempre più puntuale le
dinamiche di spese ed investimenti nel servizio sanitario regionale.
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4. IL BILANCIO DI PREVISIONE
4.1 Il Bilancio Preventivo dell’Area Sanitaria
Di seguito si riporta il bilancio di previsione 2018 del Sistema socio sanitario regionale. I valori economici
previsionali di ricavo e di costo riportati nel presente Bilancio Economico Previsionale tengono conto degli
atti normativi precedentemente citati nel paragrafo “2.1 Il Contesto Normativo Generale della
Programmazione”.
Analisi
PREVENTIVO
2018

Analisi
Consuntivo
2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

9.890.672.988,32

9.928.114.598,82

-37.441.610,50

-0,4%

1) Contributi in c/esercizio

8.894.357.373,58

8.981.946.279,77

-87.588.906,19

-1,0%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg 8.822.324.644,00

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati

VARIAZIONE
Importo Euro

%

8.882.517.858,62

-60.193.214,62

-0,7%

62.104.109,99

85.397.979,31

-23.293.869,32

-27,3%
-23,8%

7.590.484,62

9.963.097,18

-2.372.612,56

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da b

-

-

-

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da b

-

-

-

500.000,00

728.463,00

-228.463,00

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
6) Contributi da altri soggetti pubblici
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente

-31,4%

-

-

-

54.013.625,37

74.706.419,13

-20.692.793,76

-27,7%

-

8.005.677,33

8.786.654,55

-780.977,22

-8,9%

3.655.567,06

3.655.567,06

-

0,0%

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

1.107.680,00

-

1.107.680,00

3) da Regione e altri soggetti pubblici

2.288.753,86

3.888.916,36

-1.600.162,50

-41,1%
-23,2%

4) da privati

-

953.676,41

1.242.171,13

-288.494,72

1.922.942,26

5.243.787,29

-3.320.845,03

-63,3%

-48.198.378,68

-133.910.527,95

85.712.149,27

-64,0%

24.114.295,22

38.744.585,30

-14.630.290,08

-37,8%

522.322.483,27

545.063.652,86

-22.741.169,59

-4,2%

-

-

-

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

114.542.192,16

113.847.415,18

694.776,98

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

248.656.113,70

272.092.060,27

-23.435.946,57

-8,6%

91.570.420,42

92.873.602,90

-1.303.182,48

-1,4%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

175.272.340,38

175.195.665,90

76.674,48

0,0%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

187.018.252,71

178.404.155,25

8.614.097,46

4,8%

41.464,38

59.873,42

-18.409,04

-30,7%

d) Contributi in c/esercizio - da privati
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
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubblich

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi
Totale A)

0,6%

44.174.737,04

49.737.311,37

-5.562.574,33

-11,2%

9.890.672.988,32

9.928.114.598,82

-37.441.610,50

-0,4%
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE
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Analisi
PREVENTIVO
2018

Analisi
Consuntivo
2017

9.587.977.841,22

9.709.603.507,70

-121.625.666,48

-1,3%

1.527.919.490,68

1.456.278.491,11

71.640.999,57

4,9%

1.497.463.399,69

1.426.433.332,67

71.030.067,02

5,0%

30.456.090,99

29.845.158,44

610.932,55

2,0%
-0,2%

VARIAZIONE
Importo Euro

%

3.706.706.151,54

3.712.394.238,33

-5.688.086,79

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

559.150.626,29

554.428.191,36

4.722.434,93

0,9%

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

525.150.108,25

548.365.309,90

-23.215.201,65

-4,2%

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

376.243.101,99

369.833.959,08

6.409.142,91

1,7%

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

29.834.719,42

29.284.453,96

550.265,46

1,9%

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

70.727.702,15

71.192.370,12

-464.667,97

-0,7%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

29.123.951,05

31.126.221,97

-2.002.270,92

-6,4%
-0,4%

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

703.314.258,70

706.206.577,73

-2.892.319,03

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

64.961.552,16

64.698.225,88

263.326,28

0,4%

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

32.926.182,00

33.349.439,00

-423.257,00

-1,3%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

22.536.007,79

22.560.937,26

-24.929,47

-0,1%

58.329.227,96

54.646.768,39

3.682.459,57

6,7%

707.411.436,74

694.018.373,89

13.393.062,85

1,9%

93.565.838,12

93.851.600,07

-285.761,95

-0,3%

203.049.695,80

217.226.600,72

-14.176.904,92

-6,5%

66.172.402,73

65.125.918,57

1.046.484,16

1,6%

164.209.340,39

156.479.290,43

7.730.049,96

4,9%

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

-

-

-

3) Acquisti di servizi non sanitari

q) Costi per differenziale Tariffe TUC

708.797.318,92

679.382.301,62

29.415.017,30

a) Servizi non sanitari

681.157.919,99

655.742.715,95

25.415.204,04

3,9%

20.870.144,10

18.837.386,32

2.032.757,78

10,8%
41,0%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie
c) Formazione

4,3%

6.769.254,83

4.802.199,35

1.967.055,48

4) Manutenzione e riparazione

197.882.604,59

190.605.763,07

7.276.841,52

3,8%

5) Godimento di beni di terzi

141.815.733,90

136.186.915,87

5.628.818,03

4,1%

2.738.025.537,22

2.696.854.707,86

41.170.829,36

1,5%

890.168.937,51

897.764.869,95

-7.595.932,44

-0,8%
-1,3%

6) Costi del personale
a) Personale dirigente medico
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico

79.301.584,18

80.379.479,91

-1.077.895,73

1.188.517.542,97

1.150.752.315,86

37.765.227,11

3,3%

d) Personale dirigente altri ruoli

30.034.559,09

30.223.678,20

-189.119,11

-0,6%

e) Personale comparto altri ruoli

550.002.913,47

537.734.363,94

12.268.549,53

2,3%

45.947.225,80

31.869.284,78

14.077.941,02

44,2%

241.982.372,77

232.097.006,30

9.885.366,47

4,3%

25.988.001,98

25.054.267,05

933.734,93

3,7%

b) Ammortamenti dei Fabbricati

107.830.479,67

104.382.060,67

3.448.419,00

3,3%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

108.163.891,12

102.660.678,58

5.503.212,54

5,4%

3.238.254,17

8.575.028,36

-5.336.774,19

-62,2%

-14.131.255,08

-3.689.496,71

-10.441.758,37

283,0%

-14.138.212,08

-4.955.655,91

-9.182.556,17

185,3%

6.957,00

1.266.159,20

-1.259.202,20

-99,5%

289.794.406,71

569.049.267,11

-279.254.860,40

-49,1%

85.896.971,20

334.002.292,50

-248.105.321,30

-74,3%

3.966.677,41

4.278.167,90

-311.490,49

-7,3%

157.728.339,08

133.469.076,15

24.259.262,93

18,2%

c) Personale comparto ruolo sanitario

7) Oneri diversi di gestione
8) Ammortamenti
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
a) Variazione delle rimanenze sanitarie
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
11) Accantonamenti
a) Accantonamenti per rischi
b) Accantonamenti per premio operosità
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
d) Altri accantonamenti
Totale B)

42.202.419,02

97.299.730,56

-55.097.311,54

-56,6%

9.587.977.841,22

9.709.603.507,70

-121.625.666,48

-1,3%
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Analisi
PREVENTIVO
2018

Analisi
Consuntivo
2017

VARIAZIONE
Importo Euro

%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

302.695.147,10

218.511.091,12

84.184.055,98

38,5%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-13.577.273,97

-14.932.139,74

1.354.865,77

-9,1%

14.424,98

416.640,45

-402.215,47

-96,5%

13.591.698,95

15.348.780,19

-1.757.081,24

-11,4%

-13.577.273,97

-14.932.139,74

1.354.865,77

-9,1%
-92,2%

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Totale C)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni

300.000,00

3.845.741,90

-3.545.741,90

300.000,00

3.847.452,47

-3.547.452,47

-92,2%

-

1.710,57

-1.710,57

-100,0%

300.000,00

3.845.741,90

-3.545.741,90

-92,2%

12.653.123,68

49.695.624,82

-37.042.501,14

-74,5%

26.093.844,06

91.549.528,35

-65.455.684,29

-71,5%

472.892,00

886.948,05

-414.056,05

-46,7%

25.620.952,06

90.662.580,30

-65.041.628,24

-71,7%

13.440.720,38

41.853.903,53

-28.413.183,15

-67,9%

1.095,80

490.272,57

-489.176,77

-99,8%

2) Svalutazioni
Totale D)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari
a) Plusvalenze
b) Altri proventi straordinari
2) Oneri straordinari
a) Minusvalenze
b) Altri oneri straordinari
Totale E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP
a) IRAP relativa a personale dipendente

13.439.624,58

41.363.630,96

-27.924.006,38

-67,5%

12.653.123,68

49.695.624,82

-37.042.501,14

-74,5%

302.070.996,81

257.120.318,10

44.950.678,71

17,5%

202.413.324,87

199.812.518,13

2.600.806,74

1,3%

191.890.470,17

188.860.444,95

3.030.025,22

1,6%
1,6%

175.834.404,45

173.020.866,71

2.813.537,74

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

8.183.754,14

8.163.950,40

19.803,74

0,2%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

7.851.311,58

7.661.222,51

190.089,07

2,5%
45,8%

21.000,00

14.405,33

6.594,67

2) IRES

d) IRAP relativa ad attività commerciali

8.029.227,14

7.944.864,30

84.362,84

1,1%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)

2.493.627,56

3.007.208,88

-513.581,32

-17,1%

202.413.324,87

199.812.518,13

2.600.806,74

1,3%

99.657.671,94

57.307.799,97

42.349.871,97

73,9%

Totale Y)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

AREA COMMENTO

- Risultato d’Esercizio
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

99.657.671,94

57.307.799,97

42.349.871,97

%

73,9%

Il risultato economico previsionale del Bilancio Consolidato del Sistema Sanitario Regionale previsto per il
2018 si attesta intorno a +99,6 milioni di euro. Tale valore, come si può osservare dalla tabella sopra
riportata, presenta un miglioramento rispetto al risultato consuntivo 2017 pari a circa 42 milioni di euro.
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Il valore è stato stimato contrapponendo il valore della produzione, pari a 9.890 milioni di euro al costo
della produzione stimato intorno ai 9.588 milioni di euro. Come si vedrà più dettagliatamente nel seguito
della relazione, il miglioramento del risultato d’esercizio previsionale risiede principalmente nella riduzione
del costo della Produzione.

- Valore della Produzione AZ9999
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

9.890.672.988,32

9.928.114.598,82

-37.441.610,50

%

-0,4%

Il valore della produzione previsto per il 2018 è pari a 9.890,6 milioni di euro in ribasso rispetto al
consuntivo 2017 di 37,4 milioni. Le principali risorse previste per il 2018 sono legate al Fondo Sanitario
Regionale, annualmente ripartito tra le aziende sanitarie e azienda zero.

FSR al netto mobilità
di cui Aziende Sanitarie
di cui Azienda Zero
di cui indistinta
di cui trasferimento a terzi
di cui per attività di azienda zero
di cui vincolato

2018
2017
8.642.324.644,00 8.653.967.300,00
8.203.088.140,45 8.303.421.116,18
439.236.503,55 350.546.183,82
169.542.072,55 168.242.072,55
77.604.886,04
71.101.586,97
56.608.727,45
56.608.727,45
135.480.817,51
54.593.796,85

Variazione
-11.642.656,00
-100.332.975,73
88.690.319,73
1.300.000,00
6.503.299,07
0,00
80.887.020,66

Innanzitutto si dà evidenza che la riduzione della voce della tabella precedente “FSR al netto mobilità” di
11,6 mln si giustifica per la somma algebrica di due errori di calcolo:
 Le aziende nel conto AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
hanno imputato euro 2.242.463 in più rispetto alle indicazioni fornite;
 Azienda Zero AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto ha
imputato euro 13.855.119 in meno rispetto alle indicazioni di quadratura con il valore del FSR pari
ad euro 8.653.967.300.
La somma algebrica dei due errori comporta un miglioramento del risultato consolidato di euro 11.642.656.
I nuovi valori sono riportati nella prossima tabella.

FSR al netto mobilità
di cui Aziende Sanitarie
di cui Azienda Zero
di cui indistinta
di cui trasferimento a terzi
di cui per attività di azienda zero
di cui vincolato

2018
2017
8.653.967.300,00 8.653.967.300,00
8.200.845.677,45 8.303.421.116,18
453.121.622,55 350.546.183,82
169.542.072,55 168.242.072,55
77.604.886,04
71.101.586,97
56.608.727,45
56.608.727,45
149.365.936,51
54.593.796,85

Variazione
0,00
-102.575.438,73
102.575.438,73
1.300.000,00
6.503.299,07
0,00
94.772.139,66

Come si può osservare dalla nuova tabella, il Fondo Sanitario Regionale al netto della mobilità ammonta a
8.653 milioni di euro per il 2018, stesso importo del 2017. Tali risorse sono state attualmente iscritte dalle
aziende sanitarie a titolo di indistinta per 8.200 milioni (-102,5 milioni rispetto al 2017). Le risorse destinate
ad Azienda Zero ammontano a circa 453 milioni di euro, di cui 169,5 milioni a titolo di indistinta (valore
sostanzialmente pari al 2017), 56 milioni per attività istituzionali (budget 2018) ed infine 149 milioni per
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finanziamenti vincolati. La minori risorse iscritte dalle aziende nel 2018 rispetto al 2017 sono tutte
riconducibili a minori contributi vincolati regionali.

- Costo della Produzione BZ9999
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

9.587.977.841,22

9.709.603.507,70

-121.625.666,48

%

-1,3%

Il costo della Produzione previsto per il 2018 ammonta a 9.858 milioni di euro in ribasso rispetto al
consuntivo 2017 (-1,3%).
Si segnala che l’azienda Ulss 5 ha erratamente valorizzato la voce di Poste R (B.1.A.9) Beni e prodotti
sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione per un importo pari a circa 1 milione di euro. Tale
valore è da imputare ad altro conto.
La disamina delle singole componenti è riportata di seguito.

- Acquisto di Beni Sanitari: Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

882.492.420,63

826.285.158,46

%

56.207.262,17

6,8%

Nelle previsioni 2018 sono previsti 882,4 milioni di euro per acquisto di prodotti farmaceutici ed
emoderivati. Come si evince dalla tabella precedente, tale previsione risulta in aumento rispetto a quanto
previsto nel consuntivo 2017 per un importo pari a 56 milioni di euro.
L’incremento dei costi dei prodotti farmaceutici per l’Azienda Ulss 3 è sostanzialmente imputabile all’avvio
a partire dal 1° gennaio 2018 dell’attività di Distribuzione per Conto (DPC) dei prodotti farmaceutici in
modalità accentrata presso l’Ulss 3 Serenissima a beneficio di tutte le aziende sanitarie della Regione del
Veneto. Si specifica che tale incremento è in gran parte compensato dalle riduzioni registrate dalle altre
aziende (in particolare Ulss 2, 6, 8, 9).
Sul fronte dei farmaci parte dell’aumento è legata al consumo di farmaci oncologici innovativi nonché
all’emissione in commercio del nuovo farmaco Spinraza. In generale poi si assistono incrementi di consumi
di farmaci nelle aree: ematologia, HIV, malattie rare.

- Acquisto di Beni Sanitari: Dispositivi Medici
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

533.478.821,35

523.074.981,37

10.403.839,98

%

2,0%

Nelle previsioni 2018 sono previsti circa 533 milioni di euro per acquisto di Dispositivi Medici. Come si
evince dalla tabella precedente, tale previsione risulta in aumento rispetto a quanto previsto nel 2017 per un
importo pari a 10 milioni di euro (+2,0%).
Anche sul fronte dei dispositivi medici nel 2018 si è assistito all’accentramento in capo all’Ulss 3
Serenissima dell’acquisto per tutta la regione del dispositivo medico per l’automonitoraggio della glicemia.
Quindi anche per i dispositivi medici la lettura del dato va fatta congiuntamente al conto “Beni e prodotti
sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione”.
L’Ulss Berica prevede un importante incremento correlato in parte ad incrementi di attività in alcune
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specialità quali la Cardiologia, la Cardiochirurgia e la Neurochirurgia per le quali questa Azienda svolge il
ruolo di Hub e di Centro di riferimento. Questo incremento viene compensato da una maggior
valorizzazione dell'attività prodotta e soprattutto da un maggiore valore di mobilità attiva per l'attività di
ricovero assicurata ai non residenti.
L’incremento dell’Aoui Verona è legato all’incorporazione del Centro Regionale di Chirurgia Vertebrale,
passato all’azienda ospedaliera dall’azienda Pedemontana (in quest’ultima si nota una riduzione).
In generale il trend di crescita è legato a previsioni di incrementi di attività in area chirurgica.

- Acquisti di Servizi Sanitari: Medicina di Base
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

559.150.626,29

554.428.191,36

%

4.722.434,93

0,9%

Nelle previsioni 2018 sono previsti circa 559 milioni di euro per acquisto di servizi sanitari per medicina di
base. In tale voce sono compresi gli acquisti di servizi sanitari da medici di medicina generale, da pediatri di
libera scelta, costi per assistenza continuità assistenziale e acquisti di altre prestazioni di medicina di base
convenzionata da aziende sanitarie pubbliche (mobilità intraregionale ed extraregionale). Il valore
complessivamente stimato per il 2018 è pari a circa 559 milioni di euro, in aumento di 4,7 milioni rispetto al
2017.
Gli scostamenti principali segnalati dalle aziende riguardano costi per avvio della Medicina di Gruppo
Integrata (MGI) non completamente coperti da contributi vincolati regionali (attività a pieno regime
nell’anno). Impattano anche i rinnovi di alcuni patti con i pediatri di libera scelta.

- Acquisti di Servizi Sanitari: Assistenza Specialistica Ambulatoriale
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

376.243.101,99

369.833.959,08

%

6.409.142,91

1,7%

La previsione di incremento di 6,4 milioni si concentra in particolar modo su tre aziende.
 Euganea: riguarda principalmente la mobilità passiva intraregionale. Per quanto riguarda il conto di
costo “B.2.A.3.5) Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato” la previsione si basa sulla
proposta di budget. Tale proposta, che deve essere confermata dalla CRITE, prevede la diminuzione
del 20% del budget dei laboratori analisi e il mantenimento sostanziale degli importi di budget degli
anni scorsi per le restanti macroaree. La previsione di lieve aumento di costo per pazienti fuori
regione è determinata da un incremento dell'attività di una struttura accreditata presente nel territorio
del Distretto 4, Padova Sud.
 Scaligera: l’acquisto di prestazioni da privato è previsto un allineamento rispetto ai budget stabiliti
dalla Regione. Per il rimborso ai privati per attività intra regionale è previsto un aumento stimato in
2,7 mln di euro per effetto della DGR 2166/2017 che ha stabilità che le spese del pronto soccorso
non sono sottoposte a budget dal 1° gennaio 2018.
 Veneto orientale: l’incremento è una proiezione di costo per l’anno conseguente al trasferimento del
comune di Cavallino Treporti sotto la competenza dell’Ulss.

- Acquisti di Servizi Sanitari: Assistenza ospedaliera
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

703.314.258,70

706.206.577,73

-2.892.319,03

%

-0,4%
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Per il 2018 gli acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera risultano in calo rispetto al 2017. Le
aziende che rilevano gli scostamenti più rilevanti sono: Ulss 1, Ulss 3, Ulss 6, Ulss 8 e Ulss 9.

- Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

707.411.436,74

694.018.373,89

%

13.393.062,85

1,9%

Questo conto risultata in aumento per tutte le aziende sanitarie. Tuttavia, come si può verificare dal grafico
sotto riportato, questa è una voce che risulta essere molto influenzata da dinamiche prudenziali in sede di
previsione. Infatti, lo scostamento risultante tra preventivo e consuntivo è sempre molto accentuato con un
valore finale sempre in netto calo rispetto alle previsioni iniziali. Questo fenomeno si spiega per un perfetto
allineamento dei costi previsionali di inizio anno al valore complessivo del fondo regionale per la non
autosufficienza il quale, però, non risulta mai essere totalmente saturato a fine anno (sebbene, come si nota
dai valori consuntivi del grafico, con un trend in aumento).
Nel 2018, però, sono da considerarsi altri fenomeni che dovrebbero portare ad un incremento di costi su
questo conto di bilancio, quali:
- L’attivazione di nuove strutture intermedie (ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali e
hospice) come da cronoprogramma della DGRV n. 1714/2017;
- L’impatto a pieno regime della DGR 740/2015 che ha rivisto le tariffe per i centri diurni per disabili;
- Una stima da varie Ulss di aumento del numero di inserimenti in strutture semiresidenziali e
residenziali per disabili, anziani e minori.

- Acquisti di Servizi non Sanitari

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)

VARIAZIONE

Analisi

Analisi
Importo Euro

708.797.318,92

679.382.301,62

29.415.017,30

%

4,3%

I servizi non sanitari rappresentano una delle voci di costo con la previsione di maggiore incremento sul
2017.
Al pari della voce di costo precedente, anche le previsioni sui servizi non sanitari scontano sempre delle
componenti prudenziali come si può verificare dal grafico che segue. Si dà comunque evidenza del trend in
diminuzione nel corso degli ultimi anni.
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Nel 2018 le voci che sono previste in aumento sono in particolare le seguenti:
 Informatica (+8,8 mln): l’incremento è tutto attribuibile ad Azienda Zero che sta avviando numerose
attività di accentramento di funzioni in ambito tecnico-amministrativo con conseguente impatto
sull’ICT, come previsto dalla legge istitutiva dell’Azienda stessa. Questa voce di costo per le altre
aziende sanitarie è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente.
 Altri servizi non sanitari (+15 mln): per Marca Trevigiana (+1,3 mln) l’incremento si compensa con
riduzione in ICT per riclassificazione di alcuni costi. Per Aoui Verona l’incremento di quasi 1 mln di
euro è legato al nuovo contratto di gestione calore il quale ha comunque portato evidenti risparmi nel
corso degli ultimi anni. Come per la voce precedente, buona parte dell’incremento è legato ad
Azienda Zero (+7 mln) sempre per l’avvio di progettualità legate al suo mandato istitutivo. Per lo
IOV l’incremento è legato alla stima degli oneri per interaziendalità connessi alle nuovi sedi di
Castelfranco Veneto e di Schiavonia.

- Manutenzioni e Riparazioni

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))

Analisi
PREVENTIVO
2018
197.882.604,59

Analisi
Consuntivo
2017
190.605.763,07

VARIAZIONE
Importo Euro

7.276.841,52

%

3,8%

Nelle previsioni 2018 sono previsti costi pari a 197,8 milioni di euro per manutenzioni e riparazioni
esternalizzate.
Le aziende che rilevano i principali scostamenti rispetto al 2017 sono le seguenti:
- Ulss 2: stima in aumento da parte degli uffici competenti;
- Ulss 7: La voce BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari, al netto del
canone del project, prevede per il 2018 un maggior costo di € 504.871,45 dovuto alla
riclassificazione della spesa per la gestione della rete fonia dati. A partire dall’1/01/2018, infatti, è
entrato in vigore il nuovo contratto che ha ad oggetto solo interventi di manutenzione ordinaria sugli
impianti dell’Azienda, a differenza del precedente in cui erano previsti anche manutenzioni di natura
straordinaria. Gli importi relativi a quest’ultima fattispecie venivano previsti nel piano investimenti
aziendale. Dal 2018 si prevedono quindi solo costi di esercizio. Relativamente alla manutenzione
delle attrezzature sanitarie (+€ 251.000,01) l’aumento è conseguente, per il Distretto 1 Bassano
nell’anno 2018,all’uscita dalla garanzia ed all’attivazione del contratto di manutenzione della
Risonanza Magnetica 1,5T, RM aperta e Sistema Biopsee; alla previsione dell’intero canone annuale
del robot DaVinci rispetto ai sette mesi in cui è stato registrato nel 2017, anno in cui ha avuto
termine la garanzia; alla nuova gara regionale dei servizi di manutenzione attrezzature che prevede
una maggiorazione di circa il 25% della spesa annua precedente. Per il Distretto 2 di Thiene, invece,
è imputabile al costo per l’intero anno dei contratti di manutenzione stipulati nel corso del 2017 e
all’attivazione di nuovi contratti su apparecchi c/o pazienti domiciliari.
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- Ulss 8: Lo scostamento nei costi per manutenzioni e riparazioni è conseguenza dell’applicazione
delle modifiche introdotte dal DL 50/2016 (nuovo codice degli appalti) che, rivedendo la modalità di
gara, ha di fatto rallentato le indizioni delle gare per manutenzioni negli esercizi 2016 e 2017. Sono
inoltre compresi gli incrementi dei costi per manutenzione in seguito all’attivazione della
connettività tra Distretto Est e Ovest e tra l’Ulss 8 e i nuovi server allocati a Milano e l’incremento
dei costi legati alla nuova gara per il servizio di gestione, ritiro a domicilio, revisione, sanificazione,
rimessaggio, manutenzione e consegna degli ausili protesici per disabili
- Aoui Vr: l’incremento è riconducibile all’attivazione dei due nuovi edifici realizzati e al nuovo
contratto “calore” che comporterà significativi risparmia in altri voci ma inciderà negativamente su
questa voce. Inoltre alcune manutenzioni di attrezzature sanitarie usciranno dal periodo di garanzia
contrattuale.

- Totale Costo del Personale
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA2080 (Totale Costo del personale)

Analisi
PREVENTIVO
2018

Analisi
Consuntivo
2017

2.738.025.537,22

2.696.854.707,86

VARIAZIONE
Importo Euro

%

41.170.829,36

1,5%

Tale incremento è tutto spiegato dal rinnovo contrattuale del comparto che è contabilizzato nelle voci del
personale. Il rinnovo del comparto di competenza dell’anno (arretrati esclusi) infatti vale circa 47 mln di
euro (a cui si aggiungono 3 mln di irap).

- Totale Ammortamenti

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA2560 (Totale Ammortamenti)

Analisi
PREVENTIVO
2018
241.982.372,77

Analisi
Consuntivo
2017
232.097.006,30

VARIAZIONE
Importo Euro

%

9.885.366,47

4,3%

L’incremento è legato alla stima delle immobilizzazioni capitalizzabili nel 2018 come da piani investimenti.

- Accantonamenti
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell’esercizio)

Analisi
PREVENTIVO
2018
289.794.406,71

Analisi
Consuntivo
2017
569.049.267,11

VARIAZIONE
Importo Euro

-279.254.860,40

%

-49,1%

La voce di conto economico “accantonamenti dell’esercizio” è previsto in forte contrazione (-279 mln di
euro). Questa riduzione si spiega principalmente con i seguenti fenomeni:
 Azzeramento degli accantonamenti per il rinnovo del personale dipendente (-18,5 mln di euro): dal
2018, come piegato poc’anzi, il rinnovo è contabilizzato direttamente nelle voci del personale.
 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) per -30,8 mln di euro.
 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (-22,4 mln): tale riduzione si spiega per il fatto
che nel 2017 Azienda Zero ha accantonato circa 13 mln di euro come accantonamenti di sicurezza su
potenziali esposizioni delle aziende sanitarie. Inoltre, sempre nel 2017, l’Azienda Marca Trevigiana
ha fatto importanti accantonamenti in questa voce per contenzioso esiti trattamento emofilia e di
sinoviectomia ex ULSS8 Asolo e per SIRAM Appalto Servizio Energia e Calore - contestazione
meccanismo di revisione dei prezzi.
 Altri accantonamenti per rischi (-194,7 mln): nel consuntivo 2017 Azienda Zero ha iscritto
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accantonamenti per 186,8 mln alle somme accantonate a garanzia dell’equilibrio economico
finanziario del SSR. Inoltre, la parte differenziale rimanente, è spiegata da accantonamenti effettuati
nel 2017 dall’Ulss Dolomiti per quasi 5,7 mln di euro relativi alla partecipazione nell’Istituto
Codivilla Putti.
5. PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI
Il piano dei flussi di cassa prospettici è sostanzialmente un rendiconto finanziario previsionale. Nella
predisposizione di tale documento si è scelto di dare evidenza alle movimentazioni finanziarie del sistema
socio sanitario regionale.
Si riporta di seguito il prospetto sintetico raggruppato per macro voci.
BEP 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+) Risultato di esercizio
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi
non monetari
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente
Crediti di Funzionamento
Debiti di Funzionamento
A - Totale operazioni di gestione reddituale

- 59.450.886,81
261.607.202,54
- 322.173.946,01
455.772.049,62

B - Totale attività di investimento
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)
Dismissione di Immobilizzazioni

- 234.874.676,34
- 262.774.263,31
4.102.977,76

C - Totale attività di finanziamento
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)

320.855.020,43
53.961.164,66
- 94.301.739,09

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti
bancari passivi)

99.657.671,94
414.565.264,50

541.752.393,71
541.752.393,71

All’interno di questa sezione si inseriscono i commenti relativi alle principali macrocategorie che
compongono il Piano dei Flussi di Cassa Prospettici. I dati sopra riportati evidenziano che il totale delle
operazioni di gestione reddituale creano una variazione monetaria positiva pari a 541 milioni di euro legati
principalmente ai costi non monetari: in particolare si evidenzia il valore degli accantonamenti, soprattutto
di Azienda Zero (150 milioni di euro), derivante dalle quote temporaneamente inutilizzate di contributi
vincolati da destinare alle aziende (135 milioni di euro) e gli accantonamenti per autoassicurazione per
copertura diretta dei rischi (15 milioni di euro).
Le attività di investimento assorbono liquidità per un ammontare pari a 243 milioni di euro a conferma degli
sforzi portati avanti per far fronte all’obsolescenza delle immobilizzazioni. In particolare si segnala che le
immobilizzazioni materiali assorbiranno risorse monetarie per un importo pari a 237 milioni di euro.
Infine, il totale C legato alle attività di finanziamento, consente di mostrare come il sistema sanitario Veneto
attiverà nel corso del 2018 le fonti finanziamento per un ammontare di 320 milioni di euro. In particolare, si
segnalano le assegnazioni per investimenti pari a 53 milioni e le assegnazioni per ripiani delle perdite pari a
94 milioni.
Il flusso di cassa complessivo legato alle tre gestioni sopra descritte risulta ampiamente positivo (+ 541
milioni) a dimostrazione del fatto che il sistema sanitario Veneto rispetterà nel 2018 il vincolo di equilibrio
monetario, inteso come corretto rapporto tra fabbisogni e fonti finanziarie.
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1. Nota metodologica per la costruzione del BEP 2018
La presente relazione, così come previsto dall’art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, richiamato dall’art.
32 c.4 dello stesso D.Lgs., ha lo scopo di esporre la metodologia con la quale si è pervenuti alla
costruzione del Bilancio Economico Consolidato Preventivo 2018 del Sistema Socio Sanitario della
Regione Veneto.
La redazione del bilancio di previsione e la programmazione delle aziende per il 2018 è stata
effettuata osservando le direttive regionali e agli atti di programmazione ed indirizzo regionali di
seguito elencati:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
La Legge Regionale 19 del 25 Ottobre 2016: Istituzione dell'ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto
Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende
ULSS;
Legge Regionale n. 30 del 30 Dicembre 2016: Collegato alla Legge di stabilità regionale
2017;
DGR n. 177 del 21 febbraio 2017: Legge Regionale 25 ottobre 2016, n.19 - Ente di
governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità
della Regione del Veneto - Azienda Zero". Presa d'atto del trasferimento delle funzioni in
materia di accreditamento Educazione Continua Medicina (ECM), di cui all'art. 2, comma 1
lett. g) punto 4.;
Deliberazione della giunta regionale n. 286 del 14 marzo 2017 con il quale la Giunta
Regionale autorizza l'erogazione dei finanziamenti ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016 definendo le modalità di trasferimento e
gestione;
Deliberazione della giunta regionale n. 430 del 06 aprile 2017 che prevede il trasferimento
dalla Regione all'Azienda Zero i servizi tecnici di valutazione dell'Health Technology
Assessment (HTA) a supporto dalle decisioni di competenza della Commissione Regionale
per l'Investimento in Tecnologia e in Edilizia (CRITE), servizi precedentemente affidati al
Coordinamento Regionale per l'Health Technology Assessment (CReHTA);
Deliberazione della giunta regionale n. 431 del 06 aprile 2017 di autorizzazione nei
confronti del legale rappresentante dell'Azienda Zero ad avvalersi dell'istituto del distacco
per lo svolgimento delle attività specialistiche da parte del personale proveniente dagli enti e
dalle Aziende del SSR;
Deliberazione della giunta regionale n. 563 del 28 aprile 2017 di presa d’atto del fatto che
Azienda Zero subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni;
Deliberazione della giunta regionale n. 733 del 29 maggio 2017 di attribuzione ad Azienda
Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e la
qualifica di soggetto aggregatore;
Deliberazione della giunta regionale n. 1023 del 04 luglio 2017 contratto di concessione
gratuita per l'utilizzo dell’intero immobile di proprietà regionale, in Padova, Passaggio
Gaudenzio, 1;
Deliberazione della giunta regionale n. 1122 del 19 luglio 2017 di recepimento del parere
positivo espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art.
13, comma 1, L.R. 23/2007, in merito alla proposta di attribuzione della funzione di Internal
Auditing del sistema sanitario del Veneto all'Azienda Zero;
2
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Decreto del direttore generale dell'area sanita' e sociale n. 84 del 07 luglio 2017 di
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione
Veneto - Azienda Zero;
DGR n. 2122/2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle Strutture
pubbliche e private accreditate, di cui alla LR 39/1993, e definizione delle schede di
dotazione territoriale delle unità organizzative, dei servizi e delle Strutture di ricovero
intermedie come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 21
ottobre 2016;
DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema
sanitario regionale approvata con L.R: 25 ottobre 2016 n. 19;
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 e successiva DGR n. 1999/2017: Attuazione DGR
247/2016: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol
dipendenti. Proroga di un anno della sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al
31 dicembre 2018;
DGR 1996/2017: Programmazione e attribuzione alle Aziende Ulss delle risorse finanziarie
regionali e statali per la non autosufficienza. – anno 2017. Art.5 co 1 della L.R. 18/12/2009
30, DGR n. 110/CR del 7/11/2017.
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;
DGR 1810 del 07.11.2017: “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.”;
DGR 2231 del 29.12.2017: “Modifica della DGR n. 1810/2017 di riparto del fondo sanitario
regionale 2017 - 2018. Art. 41, L.R. 5/2001. DGR 19/12/2017 n. 127/CR.”;
DGR 1979 del 06.12.2017: “Identificazione della struttura di riferimento regionale per i
disturbi dell'identità di genere nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, ai sensi della
L.R. 25 giugno 1993, n. 22, ed assegnazione di un finanziamento a funzione. Ulteriore
disposizione in materia di finanziamento a funzione per la partoanalgesia”;
DGR 1996 del 06.12.2017: “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse
finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2017. Art. 5, co. 1 della L.R.
18/12/2009, n. 30. D.G.R. n. 110/CR del 7/11/2017”;
DDR 20 del 09.02.2018: “Determinazione dei limiti per gli investimenti nell'esercizio 2018
di Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto”;
DGR 230 del 06.03.2018: “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”;
DDR 139 del 28.11.2017: “Distribuzione dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione
diretta (PHT) per conto delle aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate:
individuazione di una unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di
indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC”;
DDR 8 del 22.01.2018: “Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e delle
strutture private accreditate”;
3
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DDR 38 del 08.03.2018: “Aggiornamento dei limiti di costo per i farmaci oncologici
innovativi - anno 2018 - alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto
Oncologico Veneto”;
DDR 18 del 02.02.2018: “Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del SSR obiettivi di costo anno 2018”;
DGR 2176 del 29.12.2017: “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del
SSR, relative all'anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso
anno. Deliberazione 119 CR del 6/12/2017. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre
2016, n. 30 e art. 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR 325 del 21.03.2018: “Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza
sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018
dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei
CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000”;
DGR 2166 del 29.12.2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per
l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali
nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n.
597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;
DGR 369 del 26.03.2018: “Budget erogatori privati accreditati esclusivamente
ambulatoriali. DGR n. 2166 del 29/12/2017. Istanza di autorizzazione al riconoscimento di
una quota di extra budget sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per
l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018.
Provvedimenti conseguenti alle istanze”;
DGR 597 del 28.04.2017: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione
dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera
e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed
aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8
quinques e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3”;
DGR 1977 del 06.12.2017: “Autorizzazione al trasferimento di quote di budget per l'anno
2017 nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati richiedenti e diniego di
autorizzazione alle Aziende Ulss 2, 3 e 4 all'assegnazione di quote extra budget a favore di
alcuni erogatori ospedalieri privati accreditati. DGR n. 597 del 28 aprile 2017”;
DGR 1714 del 24.10.2017: “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero
intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di
modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR 815 del 06.12.2017: “Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio
2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del 9.2.2017)”;
DGR 1999 del 06.12.2017: “Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle
Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti: Proroga di un anno della
sperimentazione con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018”.
Determina del Direttore UOC SEF Azienda Zero n. 136 del 26/04/2018 “Operazioni di
chiusura del bilancio 2017. Determinazione delle risorse da accantonare per l’esercizio 2017
e destinazione delle risorse finanziarie degli obiettivi di piano non assegnate con DGR
468/2018”.
DDR Area Sanità e Sociale n. 113 del 14.09.2018.

Nella proposta di BEP 2018 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di
compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell’equilibrio economico e puntando al
mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel
funzionamento dei servizi.
4

298
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1915 del 21 dicembre 2018

ALLEGATO E

pag. 48 di 49

Pag. 5 a 6

Il procedimento operativo seguito per la costruzione del Conto Economico Previsionale 2018 e
degli allegati che compongono il Bilancio Consolidato del Sistema Sanitario Regionale il seguente
procedimento:
-

-

-

Conto Economico Previsionale: aggregazione dei conti economici previsionali delle aziende
sanitarie che compongono il Sistema Sanitario Regionale (compresa Azienda Zero) e
conseguente elisione delle poste intercompany di mobilità e poste R al fine di realizzare il
consolidamento del conto economico;
Piano dei Flussi di Cassa Prospettici: accodamento e somma algebrica de singoli piani dei
flussi di cassa delle aziende sanitarie, compresa Azienda Zero e compresa la GSA;
Relazione del Direttore Generale: analisi delle relazioni sulla gestione delle aziende sanitarie
al fine di monitorare ed evidenziare gli scostamenti e le previsioni più rilevanti per
l’esercizio 2018;
Piano Investimenti: accodamento e somma algebrica dei Piani Investimenti delle aziende
sanitarie, compresa azienda zero.

Con riferimento alle voci del FSR per l’erogazione dei LEA la valorizzazione ha tenuto conto di
quanto segue.
Con DGR n. 1810 del 07.11.2017 e DGR n. 2231 del 29/12/2017 la Giunta Regionale ha definito
l’assegnazione delle risorse del FSR alle singole Aziende Sanitarie ai fini dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza per l’anno 2018. I provvedimenti citati sono stati integrati con la DGR 1979
del 06.12.2017 con la quale è stato apportato un aggiornamento ai finanziamenti a funzione da
assegnare ad una struttura privata accreditata. E’ stata altresì tenuta in considerazione la L.R. 30 del
30.12.2016 (articolo n. 43) con la quale è stato disposto il trasferimento, con decorrenza 1° gennaio
2018, del comune di Cavallino-Treporti dall’Ulss n.3 Serenissima all’Ulss n. 4 Veneto Orientale.
Pertanto i valori contabilizzati nelle specifiche voci del conto economico a titolo di indistinta (voce
di ricavo AA0031 quota capitaria, AA0032 finanziamenti a funzione) hanno tenuto conto di quanto
previsto con i citati atti di programmazione economico-finanziaria.
I conti AA0033, AA0034 ed AA0035 non sono stati valorizzati.
In corrispondenza della voce AA0036 delle Aziende Ulss, Ao e IOV relativa ai contributi vincolati
regionali sono state stimate assegnazioni pari ai progetti attivati in Ready Fin nel 2017, comprensivi
di:
 la stima dell’assegnazione relativa agli interventi in ambito territoriale (servizi sociosanitari)
sulla base di quanto attribuito nel 2017;
 la stima dell’assegnazione del contributo per la stagione turistica sulla base di quanto
attribuito nel 2017;
 la stima dell’assegnazione all’azienda ulss Euganea per gli indennizzi di competenza
dell’anno relativi alla L. 210/92,
e integrate con la stima delle assegnazioni per i medicinali innovativi e i farmaci oncologici
innovativi sulla base dei rispettivi budget 2018 (DDR Area Sanità e Sociale n. 113 del 14.09.2018).
Le rimanenti risorse a titolo di vincolate regionali, a quadratura con il FSR 2018, sono state iscritte
da Azienda Zero.
Il conto di ricavo AA0040 è stato valorizzato solo da Azienda Zero con la stima dei ricavi da risorse
vincolate FSN.
Relativamente agli altri contributi vincolati per progettualità varie (voci di ricavo AA0070 e
5
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AA0150) sono stati adeguatamente stimati i finanziamenti di competenza dell’esercizio 2018.
Sono stati inoltre stimati gli utilizzi legati ai fondi per quote inutilizzate di contributi di esercizi
precedenti.
In corrispondenza della voce di conto AA0170 è stato stimato il contributo del Fondo Nazionale
Non Autosufficienza (FNNA) per un importo pari alle assegnazioni 2017.
I ricavi e costi di Poste R sono stati valorizzati alla luce dei documenti inseriti nell’apposita
procedura regionale Area di scambio - Poste R ed elisi poi in sede di consolidamento.
Relativamente alla mobilità intraregionale è stata elaborata apposita stima dall’ufficio regionale
competente basata sui dati degli ultimi quattro invii trimestrali. Nella fattispecie, i valori inseriti
sono la somma dei dati inviati nel I° trimestre 2018 e nei trimestre II°, III° e IV° 2017.
I valori di mobilità interregionale sono gli stessi utilizzati per il consuntivo 2017. Solamente
Azienda Zero non ha inserito i valori che ha iscritto a consuntivo in ottica prudenziale.
Non sono state fatte iscrizioni relativamente alla mobilità internazionale.
Il costo del rinnovo del comparto di competenza dell’anno è stato stimato ed inserito nei conti del
personale dipendente.
Con riferimento al personale dipendente dirigente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9,
comma 1, decreto legge n. 203/2005, sono stati operati accantonamenti sulle corrispondenti voci di
accantonamento per rinnovo contrattuale BA2860 “Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza
medica” e BA2870 “Accantonamento rinnovi contrattuali: dirigenza non medica” nella misura dello
1,09% dal 01/01/2018 al 31/08/2018 e del 3,48% dal 01/09/2018 al 31/12/2018 del costo iscritto sul
Conto Consuntivo 2015 sulle voci BA2110 “Costo del personale dirigente medico” e BA2150
“Costo del personale dirigente non medico” + BA2240 “Costo del personale dirigente ruolo
professionale” + BA2330 “Costo del personale dirigente ruolo tecnico” + BA2420 “Costo del
personale dirigente ruolo amministrativo”.
Con riferimento al personale convenzionato (medici di base, pediatri di libera scelta, Sumai e altri
convenzionati) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, decreto legge n. 203/2005, sono
stati stimati accantonamenti sulle corrispondenti voci di accantonamento per rinnovo contrattuale
BA2840 “Accantonamento rinnovo convenzioni MMG/PLS/MCA” e BA2850 “Accantonamento
rinnovi convenzioni Medici Sumai” nella misura dello 1,09% dal 01/01/2018 al 31/08/2018 e del
3,48% dal 01/09/2018 al 31/12/2018 del costo derivante dalla seguente somma BA0420 “da
convenzione” CONSUNTIVO 2015 + 0,75% * B02A051000 “da convenzione” CONSUNTIVO
2010 e BA0570 “da privato-medici Sumai” CONSUNTIVO 2015 + 0,75% * B02A154000 “da
privato-Medici Sumai” CONSUNTIVO 2010.
Le voci di accantonamento contengono altresì l’importo derivante dall’accantonamento dello 0,75%
del costo consuntivo 2010.
Sono stati anche valorizzati adeguati accantonamenti a titolo di copertura dei rischi.

6
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(Codice interno: 385027)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1916 del 21 dicembre 2018
Assegnazione agli Enti del SSR delle risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal CCNL del Comparto
Sanità del 21 maggio 2018, ai sensi della D.G.R. n. 1781 del 27 novembre 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a assegnare tra gli Enti del SSR le risorse destinate alla copertura dei maggiori
oneri contrattuali a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL del Comparto Sanità stipulato in data 21 maggio 2018, così
come previsto dalla D.G.R. n. 1781 del 27 novembre 2018.

Il Presidente Luca Zaia 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, attraverso l'adozione di misure ed iniziative volte alla riconduzione in equilibrio della gestione. In questo
quadro normativo il Decreto Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. al Titolo 2 detta i "Principi contabili generali e applicati per il settore
sanitario" e la Regione del Veneto con la legge regionale di riforma sanitaria 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." definisce il contesto regionale in cui
operare.
In tale contesto normativo la Regione del Veneto con deliberazione n. 1810 del 07 novembre 2017 ha provveduto, sentita la
Quinta Commissione consiliare come previsto dall'art. 41, L.R. 5/2001, ad individuare le risorse da distribuire alle aziende
sanitarie del Sistema Socio Sanitario Regionale del Veneto per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel 2017 e nel
2018 ed ha stabilito, fra l'altro, che qualora si presentassero delle variazioni delle risorse in sede di riparto del FSN 2018 si
sarebbe proceduto ad un nuovo provvedimento.
Successivamente con D.G.R. n. 1781 del 27 novembre 2018 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018" la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare alle Aziende
Sanitarie del Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018, nel frattempo, definite dalle
Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1
agosto 2018, rep. atti n. 148/CSR, rep. atti n. 149/CSR, rep. atti n. 151/CSR, in continuità con i criteri definiti dalla DGR n.
1810 del 7 novembre 2017 di riparto del fondo sanitario regionale 2017 - 2018 come modificata dalla DGR n. 2231 del 29
dicembre 2017.
Con riferimento agli oneri derivanti dal CCNL del Comparto Sanità stipulato in data 21 maggio 2018, la medesima
deliberazione, stabiliva in particolare che "Il nuovo CCNL del Comparto Sanità stipulato in data 21 maggio 2018, comporta nel corrente esercizio - oneri a carico dei bilanci degli enti del SSR per maggiori costi di personale e arretrati per un importo
complessivo di circa euro 50.000.000. Pertanto, in conseguenza di ciò e al fine di non peggiorare l'equilibrio
economico-finanziario del sistema, con il presente provvedimento si propone di autorizzare la copertura nel presenta esercizio
dei maggiori oneri gravanti sui bilanci 2018 degli enti del SSR, con un finanziamento fino all'importo complessivo massimo di
euro 50.000.000 che sarà assegnato agli enti del SSR con successivo provvedimento di Giunta".
La Struttura competente dell'Area Sanità e Sociale conseguentemente ha proceduto ad effettuare la ripartizione considerando
l'effettivo costo che ciascun Ente del Servizio Sanitario Regionale è tenuto a sostenere nell'esercizio 2018 per il proprio
personale interessato all'applicazione delle disposizione previste dal CCNL.
Tale ripartizione viene riepilogata nella successiva tabella:
Enti del SSR Assegnazione a copertura dei maggiori oneri derivanti dal CCNL Comparto Sanità 2018
Enti del SSR
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana

Assegnazione a copertura dei maggiori oneri derivanti dal CCNL
Comparto Sanità 2018
€ 2.733.033,12
€ 7.277.547,20
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Azienda Ulss n. 3 Serenissima
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale
Azienda Ulss n. 5 Polesana
Azienda Ulss n. 6 Euganea
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana
Azienda Ulss n. 8 Berica
Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Azienda Ospedaliera di Padova
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona
IRCSS - Istituto Oncologico del Veneto
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

5.985.351,28
1.954.191,59
2.365.464,52
6.106.794,45
3.115.579,94
4.659.794,12
4.306.107,17
3.952.420,74

€

3.806.842,30

€
399.760,56
€ 46.662.886,97

Il finanziamento complessivo di euro 46.662.886,97, di cui alla precedente tabella, è a carico delle risorse del Fondo Sanitario
Regionale 2018 già previste con la precitata DGR n. 1781/2018, nonchè erogate mensilmente, ad Azienda Zero, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel corso del
corrente esercizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati.
La stessa deliberazione inoltre ha incaricato il Direttore della Direzione regionale competente a disporre con propri atti, in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, che tutte le somme relative ai finanziamenti perimetrati nel conto
consolidato della sanità regionale, qualora oggetto di rimodulazione e/o non attribuite, debbano considerarsi disponibilità da
impegnare a favore di Aziende Zero a garanzia dell'equilibrio economico del SSR. Conseguentemente, alla luce del riparto di
cui alla presente deliberazione, il restante importo non ripartito di euro 3.337.113,03 risulta disponibile a garanzia del generale
equilibrio economico-finanziario del SSR.
Ciò premesso con il presente provvedimento si propone pertanto di:
• assegnare agli Enti del SSR (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere ed IRCCS IOV) le risorse a copertura dei maggiori
oneri derivanti dal CCNL Comparto Sanità 2018 per un totale di € 46.662.886,97, come da tabella soprastante, che
forma parte integrante del presente provvedimento;
• di incaricare Azienda Zero all'erogazione, ad esecutività della presente deliberazione, a ciascun Ente del SSR indicato
nella tabella dell'importo ad esso attribuito;
• di incaricare Azienda Zero di mantenere ferma la finalizzazione a garanzia del generale equilibrio
economico-finanziario del SSR il restante importo di euro 3.337.113,03.
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. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.
• VISTA la DGR n. 1810 del 7 novembre 2017;
• VISTO il CCNL del Comparto Sanità stipulato in data 21 maggio 2018;
• VISTA la DGR n. 1781 del 27 novembre 2018;
• 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 assegnare agli Enti del SSR (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere ed IRCCS IOV) il Finanziamento aggiuntivo a
copertura maggiori oneri derivanti dal CCNL Comparto Sanità 2018 per un totale di euro 46.662.886,97, come da tabella in
premessa, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, ad esecutività della presente deliberazione, a ciascun Ente del SSR
indicato nella tabella di cui alla premessa l'importo ad esso attribuito;
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4. di disporre che l'Azienda Zero mantenga ferma la finalizzazione a garanzia del generale equili-brio economico-finanziario
del SSR il restante importo di euro 3.337.113,03;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385040)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1925 del 21 dicembre 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. BIL111) // 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 note:
• 05.12.2018 prot. 496644, della Direzione Agroambiente, Caccia e pesca, riguardante l'introito relativo all'escussione
di polizze fideiussorie in materia di rispristino delle aree occupate da impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.M. 10.09.2010, per l'importo di € 207.893,40;
• 06.12.2018 prot. 498682, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante la riduzione delle
assegnazioni di competenza e cassa per € 12.307.015,00 nel 2018 e di competenza € 11.455.540,00 nel 2019,
relativamente al rinnovo della flotta delle unità navali adibite ai servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1,
comma 866, L. 208/2015, in quanto tali previsioni sono state inserite nel bilancio di previsione 2019-2021;
• 07.12.2018 prot. 500058, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del servizio civile, a favore della Regione del Veneto delle
quote del Fondo nazionale per il Servizio Civile relativi agli anni 2017- 2018, per complessivi € 133.004,00;
• 10.12.2018 prot. 501649, dell'Area Sanità e Sociale, riguardante la restituzione dall'Azienda Ospedaliera Universitaria
integrata di Verona di somme relative al "Progetto pilota per la creazione di una rete di biobanche venete a scopo di
ricerca" e al Programma strategico "GET-UP", per l'importo complessivo di € 77.694,05;
• 11.12.2018 prot. 504835, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale per il
programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, annualità 2018, di cui al D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 03.10.2018, per l'importo di € 1.323.782,49;
• 11.12.2018 prot. 505050, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale relativa
alle borse di studio e organizzazione della Scuola di formazione specifica in medicina generale per il triennio
2018-2021 di cui alla Intesa Stato-Regioni n. 213 del 22.11.2014, per € 3.644.254,81;
• 11.12.2018 prot. 504975, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante la rimodulazione
dell'assegnazione statale relative alle indennità integrative speciali di cui alla L. 210/1992, per € 6.227.790,17;
• 12.12.2018 prot. 506093, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ed e-mail 11.12.2018 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli
oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001, per € 9.364,44;
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• 12.12.2018 prot. 505481, della Direzione Programmazione Unitaria, relativa al POR FESR 2014-2020 riguardante
l'assegnazione di nuove risorse a seguito della restituzione della somma erogata a titolo di anticipo da parte di un
beneficiario, per € 28.028,00 (di cui € 14.014,95 a valere sul FESR, € 9.809,80 a valere sul FDR e € 4.204,20 a titolo
di cofinanziamento regionale), per l'anno 2018;
• 13.12.2018 prot. 509673, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione della
compartecipazione regionale all'I.V.A. per la mobilità Abruzzo di cui alla Delibera CIPE del 10.11.2014 n. 53, per €
1.302.342,93;
• 13.12.2017 prot. 509210, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione del
progetto "Prove varietali" di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 11111 del 22.05.2012, per €
678,05;
• 13.12.2018 prot. 509684, della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, riguardante i rimborsi dalle ATER dei
costi sostenuti, per l'anno 2018, per la gestione dei rientri su vendite, rate di ammortamento e diritti di prelazione, per
un importo pari a € 4.148,22;
• 14.12.2018 prot. 510808, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione di risorse per
fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, di cui all'OCDPC 558/2018, per € 2.171.507,11;
• 18.12.2018 prot. 514919 e 06.12.2018 prot. 497768, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante il
recupero da Veneto Strade Spa per operazioni riferite ad interventi nella rete stradale regionale, di cui alla
convenzione del 20.12.2002, per l'importo di € 19.161.909,79;
• 10.12.2018 prot. 502593, della Direzione Risorse Strumentali SSR al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione
delle somme relative ai crediti (€ 34.186.387,00) e debiti (€ 19.431.295,00) riferiti alla mobilità internazionale.
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";
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'";
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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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ALLEGATO A

DGR nr. 1925 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1:

10102

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

10000 TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+37.999.258,84

+37.999.258,84

+0,00

+0,00

+1.287.078,99

+1.287.078,99

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20102

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

20103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

+731.885,15

+731.885,15

+0,00

+0,00

20104

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+126.972,43

+126.972,43

+0,00

+0,00

+40.145.195,41

+40.145.195,41

+0,00

+0,00

-34.186.387,00

-34.186.387,00

+0,00

+0,00

+289.735,67

+289.735,67

+0,00

+0,00

-33.896.651,33

-33.896.651,33

+0,00

+0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

30500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40500

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-10.983.232,51

-10.983.232,51

-11.455.540,00

+0,00

+19.189.937,79

+19.189.937,79

+0,00

+0,00

+8.206.705,28

+8.206.705,28

-11.455.540,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+15.757.592,29

+15.757.592,29

-11.455.540,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+15.757.592,29

+15.757.592,29

-11.455.540,00

+0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR nr. 1925 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 3

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

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
+77.694,05

+77.694,05

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

+77.694,05

+77.694,05

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+77.694,05

+77.694,05

+0,00

+0,00

MISSIONE 07

TURISMO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+28.028,00

+28.028,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+28.028,00

+28.028,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+28.028,00

+28.028,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+4.148,22

+4.148,22

+0,00

+1.323.782,49

+1.323.782,49

+0,00

+0,00

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

+1.327.930,71

+1.327.930,71

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+1.327.930,71

+1.327.930,71

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

-12.307.015,00

-12.307.015,00

-11.455.540,00

+0,00

-12.307.015,00

-12.307.015,00

-11.455.540,00

+0,00

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

+19.161.909,79

+19.161.909,79

+0,00

+0,00

+19.161.909,79

+19.161.909,79

+0,00

+0,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 1925 del 21 dicembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

pag. 2 di 3
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

+6.854.894,79

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018
+6.854.894,79

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019
-11.455.540,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020
+0,00

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

+9.364,44

+9.364,44

+0,00

+0,00

+9.364,44

+9.364,44

+0,00

+0,00

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
+2.171.507,11

+2.171.507,11

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

+2.171.507,11

+2.171.507,11

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+2.180.871,55

+2.180.871,55

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
+133.004,00

+133.004,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

+133.004,00

+133.004,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+133.004,00

+133.004,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

SPESE CORRENTI

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

+9.872.044,98

+9.872.044,98

+0,00

+0,00

+9.872.044,98

+9.872.044,98

+0,00

+0,00

1306 PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

-6.227.790,17

-6.227.790,17

+0,00

+0,00

-6.227.790,17

-6.227.790,17

+0,00

+0,00

+4.946.597,74

+4.946.597,74

+0,00

+0,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 1925 del 21 dicembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 3 di 3
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+678,05

+678,05

+0,00

+207.893,40

+207.893,40

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+208.571,45

+208.571,45

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

+208.571,45

+208.571,45

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+15.757.592,29

+15.757.592,29

-11.455.540,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+15.757.592,29

+15.757.592,29

-11.455.540,00

+0,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+0,00
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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

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 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010200
1010203

TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'

1000000

TOTALE TITOLO 1

2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+37.999.258,84

+37.866.254,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+37.973.688,30

+37.840.684,30

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+25.570,54

+25.570,54

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.287.078,99

+1.287.078,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

+1.287.078,99

+1.287.078,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE

+731.885,15

+731.885,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+731.885,15

+731.885,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+126.972,43

+126.972,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+126.972,43

+126.972,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010200
2010201

2010300
2010302

TIPOLOGIA: 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
FAMIGLIE

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2010400

TIPOLOGIA: 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2010401

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
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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 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2000000

TOTALE TITOLO 2

3010000

TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI

+40.145.195,41

+40.012.191,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-34.186.387,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010200

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

-34.186.387,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

3050000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

+289.735,67

+212.041,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+207.893,40

+207.893,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+77.694,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.148,22

+4.148,22

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-33.896.651,33

+212.041,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-10.983.232,51

-10.983.232,51

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00

-10.983.232,51

-10.983.232,51

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00

+19.189.937,79

+19.189.937,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+19.189.937,79

+19.189.937,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

3050100

INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

3050200

RIMBORSI IN ENTRATA

3059900

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

3000000

TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

4050000
4050300

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

TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE
O INCASSATE IN ECCESSO
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+8.206.705,28

+8.206.705,28

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00

+15.757.592,29

+49.733.281,24

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00
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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

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 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+77.694,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+77.694,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+77.694,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+77.694,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+28.028,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

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

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+28.028,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+28.028,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+28.028,00

+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 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+4.148,22

+4.148,22

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.148,22

+4.148,22

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.323.782,49

+1.323.782,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+1.323.782,49

+1.323.782,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+1.327.930,71

+1.327.930,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+1.327.930,71

+1.327.930,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-12.307.015,00

-12.307.015,00

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-12.307.015,00

-12.307.015,00

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

-12.307.015,00

-12.307.015,00

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203
200
02

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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+19.161.909,79

+19.161.909,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+19.161.909,79

+19.161.909,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+19.161.909,79

+19.161.909,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+6.854.894,79

+6.854.894,79

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00

+9.364,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+9.364,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+9.364,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.171.507,11

+2.171.507,11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+2.171.507,11

+2.171.507,11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+2.171.507,11

+2.171.507,11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+2.180.871,55

+2.171.507,11

+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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+133.004,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+133.004,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+133.004,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+133.004,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-19.431.295,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+25.659.085,17

+25.659.085,17

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.644.254,81

+3.644.254,81

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+9.872.044,98

+29.303.339,98

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+9.872.044,98

+29.303.339,98

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

100
01
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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 06 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI
SSN
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

+1.302.342,93

+1.302.342,93

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-6.227.790,17

-6.227.790,17

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

100
06

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-6.227.790,17

-6.227.790,17

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

-6.227.790,17

-6.227.790,17

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+4.946.597,74

+24.377.892,74

+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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+678,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+678,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+207.893,40

+207.893,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+207.893,40

+207.893,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+208.571,45

+207.893,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+208.571,45

+207.893,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+15.757.592,29

+34.940.118,75

-11.455.540,00

-11.455.540,00

+0,00

+0,00

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

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 1:

10102

10000 TOTALE
TITOLO 1

TITOLO 2:

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+1.302.342,93

previsione di cassa

+1.302.342,93

residui presunti
previsione di competenza

+1.302.342,93

previsione di cassa

+1.302.342,93

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR nr. 1925 del 21 dicembre 2018

TITOLO, TIPOLOGIA

20101

20102

20103

20104

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30100

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

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

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+44.227.049,01

-6.227.790,17

previsione di cassa

+44.227.049,01

-6.227.790,17

residui presunti
previsione di competenza

+1.287.078,99

previsione di cassa

+1.287.078,99

residui presunti
previsione di competenza

+731.885,15

previsione di cassa

+731.885,15

residui presunti
previsione di competenza

+126.972,43

previsione di cassa

+126.972,43

residui presunti
previsione di competenza

+46.372.985,58

-6.227.790,17

previsione di cassa

+46.372.985,58

-6.227.790,17

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

-34.186.387,00

previsione di cassa

-34.186.387,00

residui presunti
previsione di competenza

+289.735,67

previsione di cassa

+289.735,67

residui presunti
previsione di competenza

+289.735,67

-34.186.387,00

previsione di cassa

+289.735,67

-34.186.387,00

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

40200

40500

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 3 di 3
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+1.323.782,49

-12.307.015,00

previsione di cassa

+1.323.782,49

-12.307.015,00

residui presunti
previsione di competenza

+19.189.937,79

previsione di cassa

+19.189.937,79

residui presunti
previsione di competenza

+20.513.720,28

-12.307.015,00

previsione di cassa

+20.513.720,28

-12.307.015,00

previsione di competenza

+68.478.784,46

-52.721.192,17

previsione di cassa

+68.478.784,46

-52.721.192,17

previsione di competenza

+68.478.784,46

-52.721.192,17

previsione di cassa

+68.478.784,46

-52.721.192,17

residui presunti

residui presunti

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

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

DGR nr. 1925 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 5

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

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 07

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+77.694,05

previsione di cassa

+77.694,05

residui presunti
previsione di competenza

+77.694,05

previsione di cassa

+77.694,05

residui presunti
previsione di competenza

+77.694,05

previsione di cassa

+77.694,05

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

residui presunti
previsione di competenza

+28.028,00

previsione di cassa

+28.028,00

residui presunti
previsione di competenza

+28.028,00

previsione di cassa

+28.028,00

IN DIMINUZIONE

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

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 08

pag. 2 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

TURISMO

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+28.028,00

previsione di cassa

+28.028,00

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE 10

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

residui presunti
previsione di competenza

+4.148,22

previsione di cassa

+4.148,22

residui presunti
previsione di competenza

+1.323.782,49

previsione di cassa

+1.323.782,49

residui presunti
previsione di competenza

+1.327.930,71

previsione di cassa

+1.327.930,71

residui presunti
previsione di competenza

+1.327.930,71

previsione di cassa

+1.327.930,71

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

-12.307.015,00

previsione di cassa

-12.307.015,00

residui presunti
previsione di competenza

-12.307.015,00

previsione di cassa

-12.307.015,00

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

pag. 3 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+19.161.909,79

previsione di cassa

+19.161.909,79

residui presunti

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 11

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

previsione di competenza

+19.161.909,79

previsione di cassa

+19.161.909,79

residui presunti
previsione di competenza

+19.161.909,79

-12.307.015,00

previsione di cassa

+19.161.909,79

-12.307.015,00

SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+9.364,44

previsione di cassa

+9.364,44

residui presunti
previsione di competenza

+9.364,44

previsione di cassa

+9.364,44

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 12

SOCCORSO CIVILE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+2.171.507,11

previsione di cassa

+2.171.507,11

residui presunti
previsione di competenza

+2.171.507,11

previsione di cassa

+2.171.507,11

residui presunti
previsione di competenza

+2.180.871,55

previsione di cassa

+2.180.871,55

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

pag. 4 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+133.004,00

previsione di cassa

+133.004,00

residui presunti
previsione di competenza

+133.004,00

previsione di cassa

+133.004,00

residui presunti
previsione di competenza

+133.004,00

previsione di cassa

+133.004,00

TUTELA DELLA SALUTE

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

SPESE CORRENTI

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

residui presunti
previsione di competenza

+29.303.339,98

-19.431.295,00

previsione di cassa

+29.303.339,98

-19.431.295,00

previsione di competenza

+29.303.339,98

-19.431.295,00

previsione di cassa

+29.303.339,98

-19.431.295,00

residui presunti

1306 PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

residui presunti
previsione di competenza

+1.302.342,93

previsione di cassa

+1.302.342,93

residui presunti
previsione di competenza

+1.302.342,93

previsione di cassa

+1.302.342,93

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)

326
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR nr. 1925 del 21 dicembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
SPESE CORRENTI

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 16

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

-6.227.790,17

previsione di cassa

-6.227.790,17

residui presunti
previsione di competenza

-6.227.790,17

previsione di cassa

-6.227.790,17

residui presunti
previsione di competenza

+30.605.682,91

-25.659.085,17

previsione di cassa

+30.605.682,91

-25.659.085,17

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
SPESE CORRENTI

TITOLO 1

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 2

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza

+678,05

previsione di cassa

+678,05

residui presunti
previsione di competenza

+207.893,40

previsione di cassa

+207.893,40

residui presunti
previsione di competenza

+208.571,45

previsione di cassa

+208.571,45

residui presunti
previsione di competenza

+208.571,45

previsione di cassa

+208.571,45

residui presunti
previsione di competenza

+53.723.692,46

-37.966.100,17

previsione di cassa

+53.723.692,46

-37.966.100,17

previsione di competenza

+53.723.692,46

-37.966.100,17

previsione di cassa

+53.723.692,46

-37.966.100,17

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 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
327
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385039)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1928 del 21 dicembre 2018
Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. 39/2001, la Giunta regionale, successivamente all'approvazione della
legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva 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.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 118/2011, ha previsto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 42/2009.
L'art. 9, comma 1, L.R. 39/2001, recepisce quanto stabilito all'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 e al punto 9.2 del
"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, relativamente
all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.
L'art. 11, comma 7, D.Lgs.118/2011 prevede che al documento tecnico di accompagnamento delle Regioni di cui all'art. 39,
comma 10, siano allegati:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti.
La L.R.43/2018, la L.R. 44/2018 e la L.R. 45/2018, sono in corso di pubblicazione nel B.U.R. 128 del 21.12.2018.
Alla luce di quanto rappresentato, il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021", Allegato
A, parte integrante alla presente deliberazione, ripartisce le unità di voto del bilancio di previsione 2019-2021 in categorie per
l'entrata ed in macroaggregati per la spesa.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, L.R. 39/2001, ai fini della gestione e rendicontazione, con successivo provvedimento del
Segretario Generale della Programmazione, o di un Direttore regionale da lui delegato, si procederà all'individuazione dei
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata, dei capitoli e relativi articoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa
del bilancio e all'assegnazione dei capitoli e delle risorse ai dirigenti dei centri di responsabilità di cui all'art. 30 della medesima
legge.
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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
VISTO l'art. 56 della legge statutaria regionale 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTI gli artt. 2 e 3, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
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VISTA la L.R. 14.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità 2019" in corso di pubblicazione nel B.U.R. 128 del
21.12.2018;
VISTA la L.R. 14.12.2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019" in corso di pubblicazione nel B.U.R. 128 del 21.12.2018;
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" in corso di pubblicazione nel B.U.R. 128 del 21.12.2018;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021", Allegato A, composto
dalle seguenti sezioni:
♦ entrate per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza 2019-2020-2021 (Allegato n. 12/1 al
D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, previsioni di competenza (art. 11, comma 7, lett.
b, D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese correnti - previsioni di competenza
(Allegato n. 12/3 al D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese in conto capitale e spese per incremento di
attività finanziarie - previsioni di competenza (Allegato n.12/4 al D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese per rimborso di prestiti - previsioni di
competenza (Allegato n. 12/5 al D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese per servizi per conto terzi e partite di giro previsioni di competenza (Allegato n. 12/6 al D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza (Allegato n. 12/7 al D.Lgs. 118/2011);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria della trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei conti,
per opportuna conoscenza;
5. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, per opportuna
conoscenza;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
329
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 66

DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO
DI CUI ALL’ART. 39 DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011,
N. 118 REDATTO A FINI CONOSCITIVI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
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ALLEGATO A

PREVISIONI ANNO 2020

pag. 2 di 66

Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI ANNO 2021

215.000.000,00

di cui entrate non
ricorrenti

978.194.646,66

10.000.000,00

TOTALE

195.000.000,00

10.000.000,00

65.000.000,00

di cui entrate non
ricorrenti

958.194.646,66

10.000.000,00

98.359.646,66

TOTALE

195.000.000,00

10.000.000,00

65.000.000,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

1.028.213.646,66

10.000.000,00

98.359.646,66

150.000,00

0,00

TOTALE

PREVISIONI ANNO 2019

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019-2020-2021

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA: 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI

10.000.000,00

65.000.000,00

0,00

35.000,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

1010100
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'

98.378.646,66

150.000,00

0,00

0,00

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010117
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP) NON SANITA'

0,00

35.000,00

16.500.000,00

1010120

150.000,00

0,00

0,00

0,00

1010142

35.000,00

16.500.000,00

6.400.000,00

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI
SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

0,00

0,00

1010143

16.500.000,00

6.400.000,00

0,00

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI
SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

0,00

500.000,00

1010146

6.400.000,00

0,00

140.000.000,00

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

500.000,00

774.000.000,00

TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA
PESCA

0,00

120.000.000,00

0,00

1010147

500.000,00

754.000.000,00

250.000,00

0,00

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

120.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1010148

824.000.000,00

250.000,00

0,00

0,00

TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(TASSA AUTOMOBILISTICA)

0,00

7.000.000,00

65.000.000,00

1010150

250.000,00

0,00

0,00

1010155

7.000.000,00

65.000.000,00

0,00

TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE

0,00

8.701.359.465,00

1010159

65.000.000,00

0,00

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA
DEI RIFIUTI SOLIDI

8.701.359.465,00

0,00

ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE

0,00

1.974.000.000,00

1010177

8.701.359.465,00

0,00

TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

1.974.000.000,00

1010200

0,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - SANITA'

1.974.000.000,00
1010201

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
331
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

PREVISIONI ANNO 2020

pag. 3 di 66

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

814.614.000,00

5.912.745.465,00

0,00

0,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

5.912.745.465,00

0,00

445.372.280,25

0,00

TOTALE

0,00

814.614.000,00

0,00

37.552.045,00

di cui entrate non
ricorrenti

5.912.745.465,00

0,00

445.372.280,25

0,00

TOTALE

COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'
814.614.000,00

0,00

37.552.045,00

di cui entrate non
ricorrenti

1010203
ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'

432.436.055,97

0,00

TOTALE

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018
DENOMINAZIONE

1010204

TIPOLOGIA: 104 COMPARTECIPAZIONI DI
TRIBUTI

37.552.045,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

1010400
COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010401

215.000.000,00

0,00

10.124.926.391,91

105.198.394,43

407.820.235,25

195.000.000,00

344.859.259,85

104.459.228,00

0,00

10.104.926.391,91

105.866.574,66

343.058.093,42

407.820.235,25

195.000.000,00

386.599.396,28

105.258.438,58

679.166,43

0,00

10.162.009.167,63

122.605.837,54

384.717.325,03

1.741.166,43

394.884.010,97

434.267.564,11

121.818.572,73

548.136,08

1010409

426.696.822,85

1.822.071,25

COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO
DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE
TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

722.264,81

TOTALE TITOLO 1

2010100

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

3.005.741,26

60.000,00

1000000

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

60.000,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2010102

60.000,00

5.000,00

60.000,00

38.165.000,00

5.000,00

65.000,00

5.000,00

38.165.000,00

4.565.000,00

38.203.092,55

5.000,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI
E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

13.174,40

38.203.092,55

56.426.424,18

2010104

38.363.757,95

13.174,40

441.027,50

2010300

38.363.757,95

142.408.261,02

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

71.980,95

TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE

134.348.460,55

2010302

2010500

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

0,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

56.284.239,02

105.203.394,43

441.027,50

439.450.684,03

50.000,00

141.969.438,33

106.312.602,16

643.172.684,78

0,00

71.980,95

567.210.749,85

190.000,00

0,00

0,00

133.096.468,60

122.690.992,89

506.973.967,44

140.000,00

435.496.332,00

50.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

606.979.782,61

250.000,00

140.000,00

0,00

207.676.352,78

130.000,00

2010501

465.018.332,00

200.000,00

435.496.332,00

50.000,00

14.421.320,00

22.000,00

0,00

200.000,00

0,00

71.337.635,44

130.000,00

22.320,00

108.000,00

142.185,16

435.476.332,00

50.000,00

14.421.320,00

22.000,00

14.399.000,00

0,00

29.342.000,00

130.000,00

22.320,00

108.000,00

360.014,59

438.822,69

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

14.421.320,00

22.000,00

14.399.000,00

361.164,59

0,00

0,00

3010200

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

22.320,00

108.000,00

360.096,78

100,00

0,00

1.251.991,95

3010300

TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

14.399.000,00

361.246,78

0,00

1.050,00

360.014,59

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

3020000

ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI

360.202,42

100,00

0,00

360.014,59

2010502

3020200

ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI

361.352,42

0,00

1.050,00

360.096,78

TOTALE TITOLO 2

3020300

TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI

100,00

0,00

360.096,78

2000000

3030000

INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A
BREVE TERMINE

1.050,00

360.202,42

3010000

VENDITA DI BENI

TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI

3030200

ALTRI INTERESSI ATTIVI

3010100

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3030100

INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A
MEDIO - LUNGO TERMINE

360.202,42
3030300
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500.000,00

0,00

0,00

22.444.808,28

500.000,00

500.000,00

65.000,00

6.819.618,65

0,00

0,00

43.196.777,78

65.000,00

49.791.777,78

500.000,00

500.000,00

3.700.000,00

3.050.532,16

65.000,00

6.815.532,16

0,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

500.000,00

7.619.512,98

65.000,00

3.054.618,65

6.530.000,00

7.355.546,75

TOTALE

51.145.433,72

65.000,00

15.849.808,28

3.700.000,00

708.246.947,15

471.052.079,00

di cui entrate non
ricorrenti

65.000,00

3.854.512,98

6.530.000,00

7.499.715,43

512.637.611,02

43.193.227,00

TOTALE

43.550.433,72

3.700.000,00

544.701.342,50

162.921.878,68

59.090.661,93

427.858.852,00

di cui entrate non
ricorrenti

7.530.000,00

8.359.715,40

248.084.476,69

55.319.665,68

427.858.852,00

0,00

TOTALE

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018
DENOMINAZIONE

531.446.438,14

188.030.882,30

89.162.068,22

107.602.213,00

22.744.292,75

0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

290.166.410,57

142.592.203,24

107.602.213,00

0,00

2.943.804,34

290.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

182.071.065,39

43.450.000,00

48.376.391,14

0,00

609.500,00

290.000,00

3059900

3050200

TOTALE TITOLO 3

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

RIMBORSI IN ENTRATA

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

3000000

TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI
DA CAPITALE

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

43.466.000,00

0,00

2.943.804,33

290.000,00

609.500,00

3040000

4020000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

59.696.861,79

1.988.679,06

609.500,00

290.000,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI
DIVIDENDI

4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

4.932.483,39

3.290.000,00

609.500,00

3040200

4020300

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

3.630.061,64

3.290.000,00

3050000

4020500

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE
DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3.630.061,64

INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

4020600

TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

4030000

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

3050100

4031200
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4040100

4040000

TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI
BENI MATERIALI E IMMATERIALI

5030000

5020200

5020000

5010100

5010000

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A
TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA: 300 RISCOSSIONE CREDITI DI
MEDIO-LUNGO TERMINE

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO
AGEVOLATO DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA: 200 RISCOSSIONE CREDITI DI
BREVE TERMINE

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

TIPOLOGIA: 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

PREVISIONI ANNO 2020
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PREVISIONI ANNO 2021

22.473.000,00

22.473.000,00

308.485.067,94

101.709,23

101.709,23

14.586.886,50

14.586.886,50

0,00

22.473.000,00

22.473.000,00

206.009.478,03

101.709,23

101.709,23

14.586.886,50

14.586.886,50

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

249.339.868,41

59.012,72

59.012,72

586.879,00

586.879,00

18.173.329,43

0,00

0,00

0,00

0,00

163.857.770,40

59.012,72

59.012,72

586.879,00

586.879,00

8.934.320,50

10.177.113,50

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

513.256.510,17

9.399,15

9.399,15

0,00

0,00

0,00

8.776.509,43

9.279.302,43

0,00

0,00

0,00

0,00

471.351.478,15

9.399,15

9.399,15

0,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

10.000,00

0,00

19.164.861,24

17.670.536,43

740.000,00

TOTALE

10.000,00

18.096.761,47

17.922.068,24

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

19.088.293,19

17.593.968,47

740.000,00

TOTALE

17.845.500,19

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

740.000,00

TOTALE

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018
DENOMINAZIONE

4050000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE
O INCASSATE IN ECCESSO

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4050300

TOTALE TITOLO 4

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4000000

5030100

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A
TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

5030200

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
335
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

5030400

TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE PER
RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A
TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

6030000

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

PREVISIONI ANNO 2020

pag. 7 di 66

PREVISIONI ANNO 2021

200.000.000,00

502.793,00

0,00

0,00

502.793,00

219.174.861,24

200.000.000,00

200.000.000,00

502.793,00

14.500.000,00

18.173.329,43

0,00

0,00

502.793,00

14.500.000,00

14.500.000,00

210.187.113,50

200.000.000,00

200.000.000,00

502.793,00

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

14.500.000,00

9.279.302,43

0,00

0,00

502.793,00

di cui entrate non
ricorrenti

200.000.000,00

40.569.761,47

14.500.000,00

14.500.000,00

14.500.000,00

0,00

TOTALE

241.571.293,19

1.259.223.371,63

14.500.000,00

14.500.000,00

138.421.245,62

2.684.041.245,62

di cui entrate non
ricorrenti

1.259.223.371,63

1.259.223.371,63

14.500.000,00

0,00

TOTALE

1.259.223.371,63

1.259.223.371,63

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

1.259.223.371,63

111.070.189,63

2.656.690.189,63

TOTALE

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018
DENOMINAZIONE

5040000
PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI
DALLA TESORERIA UNICA

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

5040600

TOTALE TITOLO 5

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

5000000

6030100

TOTALE TITOLO 6

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

6000000

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO
0,00

0,00

0,00

55.000.000,00

0,00

137.970.819,67

0,00

1.020.000,00

2.683.590.819,67

55.000.000,00

0,00

TIPOLOGIA: 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

0,00

1.020.000,00

0,00

ALTRE RITENUTE

55.000.000,00

0,00

2.489.600.000,00

9010000

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.020.000,00

0,00

0,00

9010100

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

2.489.600.000,00

10.300.000,00

9010200

0,00

0,00

9010300

2.489.600.000,00

10.300.000,00

0,00

ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

0,00

3.500.000,00

9019900

9.987.234,62

0,00

TIPOLOGIA: 200 ENTRATE PER CONTO TERZI

3.500.000,00

9020000

0,00
DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

3.500.000,00
9020400
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0,00

2.694.341.245,62

6.800.000,00

822.689.721,76

0,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

6.800.000,00

0,00

14.704.908.892,38

TOTALE

0,00

2.666.990.189,63

505.343.417,42

di cui entrate non
ricorrenti

6.487.234,62

0,00

14.366.843.403,54

TOTALE

2.693.578.054,29

1.831.853.319,42

di cui entrate non
ricorrenti

15.803.293.175,43

TOTALE

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018
DENOMINAZIONE

ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

9029900

TOTALE TITOLO 9

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

9000000

TOTALE TITOLI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
337
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

104

103

102

101

TOTALE PROGRAMMA 01

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

103

102

101

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

INTERESSI PASSIVI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

pag. 9 di 66

Art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs 118/2011

2.945.000,00

564.427,42

6.902.628,31

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.947.107,35

0,00

50.753.051,62

3.727.000,00

564.427,42

6.902.628,31

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

223.422,25

61.947.107,35

0,00

50.753.051,62

3.727.000,00

564.427,42

6.902.628,31

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

50.423.051,62

25.000,00

0,00

17.529,09

Totale

25.000,00

223.422,25

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

60.860.107,35

0,00

17.529,09

0,00

Totale

223.422,25

0,00

419.213,27

1.006.000,00

- di cui non ricorrenti

17.529,09

0,00

0,00

0,00

3.408.880,29

0,00

462.632,25

0,00

5.075.044,90

1.006.000,00

3.365.461,31

0,00

0,00

0,00

5.075.044,90

0,00
3.322.595,36

0,00

505.498,20

5.075.044,90

1.006.000,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

301

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

01

107

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

02

404
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0,00

25.742.973,00

620.755,05

7.723.672,43

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

32.897.653,78

100.000,00

25.542.973,00

620.755,05

7.723.672,43

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

100.000,00

Totale

7.723.672,43

200.000,00

8.276.098,19

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

620.755,05

0,00

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

25.542.973,00

0,00

- di cui non ricorrenti

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100.000,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

705.819,67

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

ALTRE SPESE CORRENTI

200.000.000,00

560.000,00

104

0,00

267.245.054,26

0,00

360.000,00
200.000.000,00

560.000,00

1.593.023,63

0,00

360.000,00

0,00

242.823.498,67

0,00

135.979,30

360.000,00
200.000.000,00

560.000,00

1.593.023,63

0,00

360.000,00

235.053.220,15

0,00

135.979,30

360.000,00

1.593.023,63

0,00

0,00

360.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

135.979,30

0,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

150.000,00

34.000.000,00

14.300.000,00

48.480.762,31

0,00

34.000.000,00

0,00

0,00
48.480.762,31

2.000.000,00

34.000.000,00

150.000,00

110

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

34.000.000,00

0,00

66.659.765,24

14.300.000,00

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

102

INTERESSI PASSIVI

40.310.000,00

2.000.000,00

34.000.000,00

0,00

202

103

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

0,00

66.659.765,24

0,00

304

107

2.000.000,00

34.000.000,00

150.000,00

TOTALE PROGRAMMA 03

109

ALTRE SPESE CORRENTI

58.489.002,93

14.300.000,00

03

110

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

04
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- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

3.131.611,11

Totale

2.263.413,34

- di cui non ricorrenti

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0,00

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
E PATRIMONIALI
3.131.611,11

0,00

2.263.413,34

3.270.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

3.270.000,00

0,00

0,00

2.263.413,34

100.000,00

100.000,00

1.000,00

3.131.611,11

3.370.000,00

0,00

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100.000,00

1.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

101

103

1.000,00

102

104
INTERESSI PASSIVI

0,00

107

8.768.024,45

0,00

0,00

0,00

1.259.379,74

0,00

2.000,00
8.768.024,45

0,00

96.919,01

0,00

0,00
100.000,00

1.259.379,74

0,00

3.300.000,00

3.510.000,00

2.000,00
8.868.024,45

0,00

96.919,01

0,00

3.510.000,00

0,00

1.259.379,74

0,00

3.300.000,00

3.510.000,00

2.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

96.919,01

0,00

3.510.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

3.300.000,00

3.510.000,00

110

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3.510.000,00

TOTALE PROGRAMMA 05

103

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

05

202

TOTALE PROGRAMMA 06

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

8.166.298,75

1.200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

3.510.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

8.166.298,75

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

3.510.000,00

0,00

0,00

0,00

8.166.298,75

0,00

0,00

0,00

3.510.000,00

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

06

104

103

TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

07
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150.000,00

15.043.914,99

341.917,25

3.964.991,82

9.971.517,60

9.940.000,00

0,00

21.517,60

10.000,00

0,00

81.638,03

1.021.766,87

29.395.503,89

9.940.000,00

150.000,00

14.998.594,82

341.917,25

3.964.991,82

0,00

0,00

0,00

0,00

9.950.000,00

9.940.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

1.958.817,77

1.600.131,11

26.343.888,51

1.103.404,90

81.638,03

1.021.766,87

29.246.909,07

9.940.000,00

0,00

15.000.000,00

341.917,25

3.964.991,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.950.000,00

9.940.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

9.940.000,00

0,00

1.103.404,90

0,00

3.650.000,00

Totale

29.440.824,06

0,00

33.053.888,51

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

1.021.766,87

0,00

1.600.131,11

0,00

Totale

81.638,03

0,00

1.958.817,77

0,00

- di cui non ricorrenti

1.103.404,90

0,00

3.650.000,00

10.000,00

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

32.963.975,48

0,00

0,00

740.000,00

0,00

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI

1.664.381,11

0,00

10.000,00

0,00

34.302.837,39

202

104

103

TOTALE PROGRAMMA 08

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

102

101

TOTALE PROGRAMMA 09

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

303

302

109

103

TOTALE PROGRAMMA 10

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

09

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICOAMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

08

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.650.000,00

1.958.817,77

0,00

740.000,00

0,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

10.000,00

0,00

41.012.837,39

101

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

740.000,00

0,00

102

102

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

40.987.174,36
10
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350.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

7.286.575,97

150.000,00

Totale

968.887,26

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

4.178.600,00

0,00

Totale

7.286.575,97

350.000,00

26.400,00

50.000,00

- di cui non ricorrenti

0,00

150.000,00

5.000.000,00

350.000,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

7.360.476,98

968.887,26

0,00

500.000,00

900.000,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

4.172.000,00

0,00

3.350.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

350.000,00

383.000,00

50.000,00

21.310.463,23

101
973.736,26

150.000,00

5.000.000,00

350.000,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

0,00

500.000,00

900.000,00

102

4.399.000,00

0,00

3.350.000,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

353.000,00

50.000,00

21.660.463,23

0,00

12

109

104

TOTALE MISSIONE 01

TOTALE PROGRAMMA 12

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

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

103

5.000.000,00

350.000,00

2.917.583,60

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

500.000,00

900.000,00

0,00

286.011,84

0,00

104

3.350.000,00

3.023.583,60

0,00

5.588.109,86

0,00

INTERESSI PASSIVI

21.936.213,24

0,00

298.761,84

0,00

1.319.750,00

0,00

107

2.740.783,60

0,00

5.861.523,47

0,00

100.000,00

0,00

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

275.001,84

0,00

2.058.160,00

0,00

10.211.455,30

48.922.000,00

109

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

6.037.023,43

0,00

100.000,00

0,00

514.036.364,84

TOTALE PROGRAMMA 11

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

2.628.196,89

0,00

11.342.028,91

59.922.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100.000,00

0,00

508.953.977,68

110

102

11.781.005,76

50.266.517,60

11

103

TRASFERIMENTI CORRENTI

482.960.320,85

01
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- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

100.000,00

0,00

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

160.000,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA

1.500.000,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
1.500.000,00

0,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.600.000,00

0,00

104

1.660.000,00

1.600.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02

1.660.000,00

02

TOTALE MISSIONE 03

203

03

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

104

103

TOTALE PROGRAMMA 02

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

12.568.268,57

11.503.018,57

1.065.250,00

9.927,00

9.927,00

0,00

4.391.744,69

4.010.694,69

381.050,00

0,00

0,00

0,00

1.643.890,64

1.480.000,00

163.890,64

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA

02

392.229,45

2.223.454,36

2.223.454,36

0,00

0,00

2.223.454,36

2.223.454,36

43.035.309,89

32.372,11

392.229,45

109.171,17

109.171,17

0,00

0,00

0,00

0,00

109.171,17

109.171,17

41.748.117,11

41.323.515,55

32.372,11

392.229,45

72.491,67

72.491,67

0,00

0,00

0,00

0,00

72.491,67

72.491,67

PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

32.372,11

0,00

43.459.911,45

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

46.062.676,95

0,00

203

102

TRASFERIMENTI CORRENTI

46.487.278,51

TOTALE PROGRAMMA 03

104

TOTALE PROGRAMMA 04

03

04
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4.426.014,69

4.426.014,69

0,00

0,00

2.304.764,69

2.304.764,69

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

3.677.000,00

Totale

3.677.000,00

- di cui non ricorrenti

TOTALE PROGRAMMA 05

TRASFERIMENTI CORRENTI

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

104

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE

05

TRASFERIMENTI CORRENTI

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO
104

0,00

72.491,67

0,00

45.769.264,11

0,00

0,00

109.171,17

671.271,19

0,00

0,00
52.386.842,00

0,00

56.249,70

0,00

0,00
2.233.381,36

671.271,19

0,00

72.000,00

40.000,00

600.000,00
65.556.001,44

0,00

56.249,70

0,00

40.000,00

40.000,00

TOTALE PROGRAMMA 07

671.271,19

0,00

152.000,00

40.000,00

839.520,89

07

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

56.249,70

0,00

40.000,00

40.000,00

TOTALE MISSIONE 04

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

267.300,00

203.200,00

919.520,89

04

102

TRASFERIMENTI CORRENTI

203.200,00

203.200,00

203

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

104

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.198.020,89

01
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- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

2.771.892,76

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

2.771.892,76

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

0,00

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2.821.892,76

0,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00

101

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.149.949,51

0,00

0,00

0,00

857.292,02

0,00

178.056,75

200.000,00

0,00

72.141,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00
0,00

3.230.223,51

0,00

929.433,90

0,00

80.274,00

34.200,00

857.292,02

335.758,21

4.918.904,30

0,00

178.056,75

9.973.688,40

34.200,00

72.141,88

335.758,21

660.978,00

0,00

0,00

34.200,00

0,00

335.758,21

375.758,21

52.424,26

0,00

0,00

13.278.711,91

0,00

1.265.192,11

0,00

0,00

0,00

193.056,75

857.292,02

1.243.353,04

5.414.936,51

0,00

0,00

255.874,00

72.141,88

1.243.353,04

660.978,00

0,00

713.402,26

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.243.353,04

1.480.753,04

52.424,26

0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2.172.786,94

0,00

600.000,00

0,00

102

16.649.519,74

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

666.178,00

0,00

1.313.402,26

103

54.124,26

1.050.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.400.000,00

1.050.000,00

104

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.050.000,00

203

102

TRASFERIMENTI CORRENTI

3.170.302,26

TOTALE PROGRAMMA 02

104

TOTALE PROGRAMMA 01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

02

203

03

203

102

101

TOTALE MISSIONE 05

TOTALE PROGRAMMA 03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

05

PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

01
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0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

621.736,39

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

PROGRAMMA 02 - GIOVANI
104

0,00

0,00

0,00

713.402,26

0,00

0,00

621.736,39

1.313.402,26

TOTALE PROGRAMMA 02

1.050.000,00

02

3.792.038,65

0,00

TOTALE MISSIONE 06

0,00

06

TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO

380.577,37

5.567.781,28

0,00

0,00

222.292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

380.577,37
275.108,65

0,00

0,00

5.567.781,28

2.546.168,00

0,00

4.055.000,00

0,00

0,00

4.488.326,22

760.000,00

0,00

10.225.651,15

0,00

0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.830.899,60

6.820.000,01

0,00

10.225.651,15

404.577,37

TRASFERIMENTI CORRENTI

649.012,25

13.043.467,31

0,00

5.643.781,28

103

12.589.119,18

3.955.180,25

13.043.467,31

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

104
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

24.956.703,65

3.955.180,25

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

203
TOTALE PROGRAMMA 01

24.956.703,65

101

01

TOTALE MISSIONE 07

102

07
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0,00

231.726,39

2.264.928,63

0,00

50.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

2.264.928,63

50.000,00

200.000,00

Totale

0,00

231.726,39

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

2.268.928,63

50.000,00

200.000,00

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
233.226,39

10.000,00

- di cui non ricorrenti

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

454.269,35

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

102

50.000,00

103

0,00

0,00

2.696.655,02

0,00

0,00

575.964,30

0,00

0,00

550.000,00

48.714,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.196.655,02

0,00

793.000,00

239.000,00

575.964,30

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

786.732,65

48.714,11

225.517,62

104

0,00

0,00

0,00
3.922.157,02

0,00

10.062.411,78

0,00

0,00

575.964,30

450.000,00

1.417.678,41

0,00

500.000,00

48.714,11

18.888.352,24

225.517,62

0,00

0,00

500.000,00

450.000,00

10.687.090,19

0,00

0,00

50.000,00

726.732,65

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

30.780.547,28

19.338.352,24

0,00

0,00

4.114.333,43

726.732,65

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

31.855.225,69

351.527,63

0,00

775.517,62

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

351.527,63

351.527,63

13.883.745,21

203

102

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

351.527,63

20.476.612,52

TOTALE PROGRAMMA 01

202

TOTALE PROGRAMMA 02

203

TOTALE PROGRAMMA 03

36.128.910,34

01

203

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

02

03

TOTALE MISSIONE 08

PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA

08
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203

202

107

104

103

102

101

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

INTERESSI PASSIVI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

104

103

102

101

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

pag. 19 di 66

270.037,53

3.235.661,80

53.458.019,99

2.379.220,56

471.000,00

27.702.753,03

564.583,77

1.395.000,00

193.855,44

1.546.057,98

19.205.549,21

0,00

2.639,60

0,00

0,00

28.230.116,83

0,00

471.000,00

27.552.753,03

0,00

65.000,00

141.363,80

0,00

0,00

248.097,00

0,00

637.229,70

270.037,53

3.235.661,80

32.654.966,66

2.488.334,21

1.276.852,41

7.576.879,00

455.470,12

160.000,00

2.823,73

1.533.057,98

19.161.549,21

248.097,00

0,00

37.229,70

0,00

0,00

786.879,00

0,00

0,00

726.879,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

2.063.030,42

0,00

0,00

600.000,00

270.037,53

3.235.661,80

31.057.523,81

2.602.451,92

3.617.748,48

3.500.000,00

341.352,42

160.000,00

141.363,80

1.533.057,98

19.161.549,21

2.063.030,42

2.063.030,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201.363,80

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

141.363,80

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

1.793.497,59

4.003.767,75

12.729.051,84

6.168.729,75

Totale

200.000,00

12.729.051,84

13.014.378,54

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

4.003.767,75

32.496.517,27

17.120.077,87

Totale

32.496.517,27

36.502.924,62

- di cui non ricorrenti

41.999.481,94

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

403
TOTALE PROGRAMMA 01

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

01

202

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

02

203
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0,00

27.770,82

338.594,68

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

27.770,82

338.594,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

338.594,68

0,00

50.000,00

0,00

416.365,50

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
27.770,82

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

50.000,00

0,00

416.365,50

Totale

102

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

90.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

506.365,50

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

104
TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

03

103

102

101

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.800.000,00

120.000,00

53.654,02

644.623,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

0,00

53.654,02

644.623,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

0,00

53.654,02

644.623,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

104

0,00

0,00

0,00

3.098.277,12

6.544.783,64

0,00

0,00

6.544.783,64

3.098.277,12

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

6.544.783,64

334.168,54

4.109.001,05

203

10.163.060,76

0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

0,00

04

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

334.168,54

0,00

4.109.001,05

575.000,00

0,00

0,00

0,00

3.792.000,00

0,00

575.000,00

0,00

5.000.000,00

334.968,54

0,00

3.792.000,00

5.000.000,00

4.111.001,05

775.561,64

0,00

5.200.000,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4.122.000,00

5.200.000,00

5.000.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TRASFERIMENTI CORRENTI

6.120.000,00

13.810.169,59

101

103

6.120.000,00

5.200.000,00

102

104

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

14.010.169,59

203

6.120.000,00
TOTALE PROGRAMMA 05

15.463.531,23
05
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0,00

0,00

205.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

167.498,10

205.000,00

Totale

211.812,60

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

167.498,10

205.000,00

Totale

0,00

211.812,60

- di cui non ricorrenti

0,00

205.000,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

0,00

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE IDRICHE
103

437.409,17

205.000,00

0,00

205.000,00

0,00

437.409,17

584.310,70

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

584.310,70

0,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

437.409,17

0,00

0,00

104

437.409,17

0,00

0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

1.379.000,00

0,00

203

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.379.000,00

06

104
TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE
TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

07

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

3.280.000,00

260.000,00

3.280.000,00

200.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
104

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

427.723,67

0,00

0,00
60.000,00

0,00

32.687,39

0,00

0,00

4.480.000,00

427.723,67

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00
4.540.000,00

0,00

32.687,39

778.414,83

0,00

0,00

1.000.000,00

427.723,67

0,00

778.414,83

0,00

460.411,06

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

32.687,39

6.031.349,43

0,00

778.414,83

203

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

6.031.349,43

989.963,86

1.238.825,89

302

102

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

989.963,86

7.021.313,29

TOTALE PROGRAMMA 08

202

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

7.481.724,35

08

203

TOTALE PROGRAMMA 09

PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

09

350
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 22 di 66

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

Totale

7.469.394,22

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

55.276.476,83

0,00

Totale

20.363.983,07

180.546.274,54

- di cui non ricorrenti

69.182.993,33

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

89.336.547,55

180.763.872,56

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
135.428.592,94

0,00

TOTALE MISSIONE 09

178.936.077,85

09

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

9.000.000,00

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

103

9.000.000,00

400.000,00

8.000.000,00

10.120.500,00

8.000.000,00

400.000,00

0,00

8.000.000,00

190.666.774,54

0,00

8.000.000,00

6.465.000,00

863.189,60

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

15.255.500,00

72.587,48

28.305.027,00

104

6.465.000,00

0,00

259.662.201,71

28.305.027,00

720.500,00

196.019.372,56

0,00

28.430.027,00

720.500,00

20.215.468,06

863.189,60

0,00

289.028.005,79

790.500,00

35.629.968,06

72.587,48

30.584.178,16

790.500,00
20.215.468,06

0,00

259.444.603,69

30.584.178,16

7.414.500,00

214.566.045,91

0,00

38.719.964,58

7.414.500,00

863.189,60

0,00

299.100.345,35

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

72.587,48

29.611.641,78

0,00

202

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

246.894.010,97

29.611.641,78

1.021.942,84

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

35.663.101,24

0,00

203

102
TRASFERIMENTI CORRENTI

283.492.889,29

1.021.942,84

0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

104

TOTALE PROGRAMMA 02

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

0,00

86.847,46

01

203

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

02

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00

1.021.942,84

101

86.847,46

0,00
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

86.847,46

102

5.200.000,00

0,00
4.058.488,68

0,00

0,00

0,00

9.232.000,07

5.200.000,00
9.232.000,07

5.200.000,00

0,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4.058.488,68
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

103

0,00

4.058.488,68

6.308.790,30

10.367.278,98
TOTALE PROGRAMMA 03

9.232.000,07

202

15.540.790,37
03
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114.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

114.000,00

Totale

114.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

114.000,00

Totale

134.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
134.000,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

103
TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

04

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

13.200.000,00

7.684.924,00

76.598,43

952.943,64

50.000,00

0,00

0,00

0,00

13.150.000,00

49.743.778,88

76.598,43

952.943,64

0,00

0,00

0,00

0,00

13.150.000,00

201.417.816,62

76.598,43

952.943,64

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI

102

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

103

11.376.000,00

0,00

16.174.961,12

11.600.000,00

16.174.961,12

0,00

23.102.076,37

11.228.000,00

23.102.076,37

0,00

INTERESSI PASSIVI

251.284.570,14

5.832.000,00

104

251.284.570,14

0,00

16.174.961,12

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

5.608.000,00

248.980.319,81

107

0,00

23.102.076,37

203

5.980.000,00

104.233.397,32

0,00

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

251.334.570,14

0,00

403

290.407.036,21

119.076,78

0,00

1.416.717,18

0,00

12.907.200,00

0,00

0,00

12.907.200,00

12.907.200,00

0,00
0,00

15.907.797,25

14.442.993,96

67.507.688,12

119.076,78

37.037,21

15.907.797,25

15.907.797,25

749.540.884,40

1.416.717,18

37.037,21

48.619.287,58

17.443.591,21

88.908.040,46

0,00

48.619.287,58

48.656.324,79

627.277.985,42

0,00

50.192.118,75

374.464.504,84

119.076,78

TOTALE PROGRAMMA 05

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

854.332.880,53

1.416.717,18

05

PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

203

TOTALE PROGRAMMA 06

101

06

TOTALE MISSIONE 10

102

10
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REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

85.000,00

223.508,61

3.196.025,99

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.840.534,60

0,00

0,00

465.000,00

0,00

213.508,61

3.162.025,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.375.534,60

0,00

0,00

0,00

0,00

213.508,61

3.162.025,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.230.000,00

855.420,00

Totale

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

350.000,00

1.205.420,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

855.420,00

Totale

104
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

5.939.954,60

- di cui non ricorrenti

202

TOTALE PROGRAMMA 01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SOCCORSO CIVILE

203

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

01

403

203

202

107

104

102

101

TOTALE PROGRAMMA 02

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

INTERESSI PASSIVI

TRASFERIMENTI CORRENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

28.009.398,50

22.069.443,90

1.922.114,70

1.887.056,19

17.564.163,14

66.564,36

50.000,00

44.735,97

534.809,54

20.706.639,33

19.501.219,33

0,00

1.887.056,19

17.564.163,14

0,00

50.000,00

0,00

0,00

5.521.152,19

1.680.617,59

0,00

0,00

1.101.072,08

0,00

0,00

44.735,97

534.809,54

1.101.072,08

1.101.072,08

0,00

0,00

1.101.072,08

0,00

0,00

0,00

0,00

4.185.052,19

809.517,59

0,00

0,00

229.972,08

0,00

0,00

44.735,97

534.809,54

229.972,08

229.972,08

0,00

0,00

229.972,08

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI

02

TOTALE MISSIONE 11
11
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0,00

59.498,93

1.168.306,58

0,00

0,00

0,00

32.000.000,00

59.498,93

1.168.306,58

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

1.200.306,58

0,00

32.050.000,00

33.227.805,51

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
69.498,93

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

33.365.000,00

33.277.805,51

Totale

101

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

- di cui non ricorrenti

102

34.634.805,51

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

104
TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO

01

567.411,09

14.200.000,00

10.000.000,00

4.200.000,00

18.278.079,38

1.886.127,13

16.391.952,25

34.529,10

0,00

0,00

11.000.000,00

10.000.000,00

1.000.000,00

2.521.899,38

1.886.127,13

635.772,25

803.680,14

168.392,35

23.256,72

44.619,98

567.411,09

13.100.000,00

10.000.000,00

3.100.000,00

15.341.858,42

2.829.190,69

12.512.667,73

191.649,07

168.392,35

23.256,72

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

2.941.858,42

2.829.190,69

112.667,73

612.031,07

0,00

0,00

44.619,98

567.411,09

3.100.000,00

0,00

3.100.000,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

44.619,98

703.455,67

03

104

TOTALE PROGRAMMA 03

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

303

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TRASFERIMENTI CORRENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

94.257,50

737.984,77

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

5.364.072,27

203

102

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

6.070.360,84

104

103

TOTALE PROGRAMMA 04

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02

104

02

04
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339.094,85

0,00

0,00

0,00

28.262,25

339.094,85

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

28.262,25

350.000,00

367.357,10

Totale

339.094,85

0,00

350.000,00

350.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
28.262,25

500.000,00

717.357,10

Totale

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.324.798,30

500.000,00

- di cui non ricorrenti

102
TRASFERIMENTI CORRENTI

1.692.155,40

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

104
TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

05

103
TOTALE PROGRAMMA 06

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO
ALLA CASA

06

104

102

101

TOTALE PROGRAMMA 07

TRASFERIMENTI CORRENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

4.266.731,75

3.380.000,00

69.098,31

817.633,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2.716.731,75

1.830.000,00

69.098,31

817.633,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2.716.731,75

1.830.000,00

69.098,31

817.633,44

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

07

535.825,71

406.825,71

406.825,71

79.000,00

79.000,00

0,00

0,00

52.223.925,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO
TRASFERIMENTI CORRENTI

535.825,71

13.483.507,49

104

TOTALE PROGRAMMA 08

66.036.432,92

08

15.166.709,86
TOTALE MISSIONE 12

79.827.958,59
12
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2.608.708,63

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

181.922,13

100.680.000,00

Totale

0,00

261.285.780,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

9.181.764.199,00

Totale

2.608.708,63

0,00

- di cui non ricorrenti

181.922,13

100.680.000,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TUTELA DELLA SALUTE

0,00

261.285.780,00

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
2.608.708,63

0,00

9.171.764.199,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00

0,00

101

181.922,13

124.149.780,12

0,00

100.680.000,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

261.285.780,00

0,00

9.445.840.609,76

0,00

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI
AI LEA

102

9.121.714.199,00

0,00

100.680.000,00

0,00

0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

50.000.000,00

9.435.840.609,76

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

50.000.000,00

174.149.780,12

0,00

0,00

103

9.435.790.609,76

0,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

80.000,00

0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

80.000,00

203

TOTALE PROGRAMMA 02

TOTALE PROGRAMMA 01

104

01

02

39.783.679,34

0,00

0,00

50.770.420,70

38.536.168,92

0,00

0,00

89.307.089,62

52.056.029,96

37.251.059,66

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI
RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
INTERESSI PASSIVI

49.522.960,28

0,00

107

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

89.306.589,62

403

0,00
TOTALE PROGRAMMA 04

89.306.639,62

04
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104
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

102

101

TOTALE PROGRAMMA 08

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

pag. 28 di 66

1.100.000,00

29.219.569,00

58.714.375,27

58.244.648,93

30.968,06

438.758,28

23.771.628,00

100.000,00

23.671.628,00

58.244.648,93

58.244.648,93

0,00

0,00

468.724,95

14.435.542,56

1.100.000,00

13.335.542,56

469.726,34

0,00

30.968,06

438.758,28

0,00

0,00

8.805.060,56

100.000,00

8.705.060,56

0,00

0,00

0,00

0,00

507.476,93

38.751,98

468.724,95

10.468.635,00

1.100.000,00

9.368.635,00

469.726,34

0,00

30.968,06

438.758,28

105.266.628,00

0,00

0,00

0,00

4.586.628,00

100.000,00

4.486.628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

30.319.569,00

0,00

38.751,98

0,00

9.546.593.537,65

Totale

468.724,95

0,00

507.476,93

109.485.060,56

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

38.751,98

0,00

9.540.559.945,21

Totale

507.476,93

256.166.057,05

- di cui non ricorrenti

9.614.718.670,58

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

TOTALE PROGRAMMA 05

102

05

203

203
TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA

07

08

TOTALE MISSIONE 13

PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

13

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
357
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 29 di 66

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

Totale

1.425.877,27

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

1.425.877,27

- di cui non ricorrenti

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1.437.877,27

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00

101

427.608.852,00

0,00

0,00

427.898.852,00

103.424,93

444.002.852,00

0,00

0,00

0,00

445.822.154,20

0,00

103.424,93

106.902.213,00

680.549,45

0,00

0,00

0,00

107.192.213,00

54.929,62

5.000,00

107.424,93

119.723.222,56

0,00

0,00

350.000,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

250.000,00

121.577.476,70

0,00

5.000,00

355.000,00

102

6.823.000,00

680.549,45

0,00

350.000,00

0,00

290.000,00

1.328.298,93

7.383.000,00

54.929,62

5.000,00

1.090.479,07

0,00

290.000,00

21.051.207,11

0,00

0,00

350.000,00

820.914,25

0,00

290.000,00

24.366.916,52

0,00

5.000,00

355.000,00

71.588,05

0,00

324.951,94

680.549,45

0,00

350.000,00

0,00

2.000,00

0,00

310.000,00

54.929,62

10.000,00

1.090.479,07

0,00

0,00

0,00

442.108,28

1.320.000,00

6.651.296,00

820.914,25

0,00

6.747.011,41

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

320.000,00

6.661.296,00

71.588,05

0,00

7.641.513,71

103

6.651.296,00

0,00

19.664,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

9.026.775,07

0,00

0,00

0,00

104

834.263,25

0,00

18.050.306,69

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

76.650,05

0,00

18.962.472,99

203

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

876.343,00

0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

800.000,00

0,00

01

102

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

24.507.417,98

203

104

103

102

101

TOTALE PROGRAMMA 02

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

203

104

TOTALE PROGRAMMA 03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

02

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

103

TRASFERIMENTI CORRENTI

27.094.674,28
03
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- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

0,00

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.050.000,00

0,00

5.000,00
0,00

6.612.000,00

0,00

640.806,16

0,00

5.000,00
18.239.919,56

0,00

8.612.000,00

0,00

52.316,03

0,00

5.000,00

5.508.000,01

5.000,00

640.806,16

0,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

23.757.919,57

0,00

52.316,03

0,00

693.122,19

428.253.852,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

640.806,16

0,00

0,00

0,00

456.297.269,17

0,00

103

52.316,03

1.645.940,30

693.122,19

107.547.213,00

18.330.000,00

0,00

05

203

102

101

TOTALE MISSIONE 14

TOTALE PROGRAMMA 05

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

14

PROGRAMMA 05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITÀ

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

1.645.940,30

1.645.940,30

150.935.550,95

0,00

18.330.000,00

104

2.339.062,49

15.695.236,30

18.330.000,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

86.585.347,93

0,00

18.330.000,00

202

18.730.000,00

0,00

203

TRASFERIMENTI CORRENTI

18.730.000,00

TOTALE PROGRAMMA 04

104

TOTALE PROGRAMMA 01

04

01
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0,00

337.331,34

4.840.933,72

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

4.840.933,72

0,00

1.100.000,00

Totale

0,00

337.331,34

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

4.990.933,72

0,00

2.370.000,00

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
359.331,34

0,00

- di cui non ricorrenti

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

3.510.000,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

102

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

103

0,00

0,00

29.305.603,04

1.692.400,57

0,00

0,00

0,00

139.105,06

0,00

91.987.375,42

1.692.400,57

0,00

10.000,00

0,00

60.000,00

3.980,95

139.105,06

0,00

15.431.034,00

250.000,00

137.521.343,68

1.736.182,55

28.000,00

414.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

173.347,56

3.174,40

48.912.539,66

500.000,00

17.522.539,63

0,00

104

1.228.470,81

0,00

500.000,00

500.000,00

1.475.620,16

0,00

0,00

53.710.999,92

950.000,00

51.658.045,29

0,00

119.248,39

0,00

35.583.868,10

950.000,00

985.155,35

1.475.620,16

0,00

1.594.868,55

250.000,00

0,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

57.799.000,84

0,00

119.248,39

0,00

73.031.276,28

99.535.640,48

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.475.620,16

0,00

1.594.868,55

500.000,00

60.000,00

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

119.248,39

0,00

171.118.554,32

146.381.608,74

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.594.868,55

1.045.155,35

TOTALE PROGRAMMA 02

104
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

102

TOTALE PROGRAMMA 04

224.505.478,13

02

203
TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

03

04

TOTALE MISSIONE 15

PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

15
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0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

Totale

392.237,00

4.975.800,23

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

392.237,00

4.975.800,23

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

0,00

3.500,00

0,00

398.944,50

308.000,00

5.002.982,31

0,00

488.000,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

308.000,00

57.508.000,00

0,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

372.962,50

588.000,00

0,00

0,00

101

770.581,91

57.108.000,00

0,00

0,00

0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.352.400,00

0,00

2.000.000,00

0,00

488.000,00

102

65.139.460,00

650.000,00

2.000.000,00

0,00

63.184.037,23

0,00

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

103

650.000,00

3.570.000,00

0,00

2.588.000,00

10.278.705,86

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

3.570.000,00

5.000,00

64.784.037,23

0,00

185.838,36

0,00

104

5.000,00

5.953.862,50

10.278.705,86

0,00

0,00

0,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

75.536.968,72

0,00

185.838,36

0,00

0,00

0,00

202

10.354.705,86

0,00

0,00

0,00

10.464.544,22

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

208.838,36

0,00

0,00

0,00

203

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

609.382,46

30.000,00

10.464.544,22

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

102

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2.305.000,00

30.000,00

301

103

TRASFERIMENTI CORRENTI

13.477.926,68

TOTALE PROGRAMMA 01

104

TOTALE PROGRAMMA 02

01

02
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104

103

102

101

TOTALE PROGRAMMA 03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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33.863,20

473.501,00

127.477.176,55

38.462.281,15

34.738.350,39

2.443.886,79

116.666,70

83.708,40

1.079.668,87

0,00

0,00

0,00

5.983.862,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.325.260,92

0,00

33.195,20

471.001,00

108.844.657,66

33.596.076,21

30.807.130,68

1.511.901,56

116.666,70

83.708,40

1.076.668,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.588.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.620.821,82

9.116.625,62

0,00

33.195,20

471.001,00

88.560.955,71

14.912.374,26

13.339.205,48

423.291,51

50.000,00

83.708,40

1.016.168,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

250.573,00

2.000.000,00

20.829.457,12

949.651,57

0,00

Totale

6.016.313,05

2.000.000,00

949.651,57

949.651,57

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

6.774.250,25

1.304.430,30

949.651,57

Totale

1.304.430,30

1.304.430,30

- di cui non ricorrenti

1.304.430,30

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

203

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

03

TOTALE MISSIONE 16

102

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

16

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

103

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

01

203

203

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 02 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

02
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3.304.430,30

213.366,96

21.779.108,69

0,00

0,00

949.651,57

0,00

17.892,32

213.366,96

9.620.821,82

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

8.078.680,55

0,00

17.892,32

0,00

0,00

Totale

213.366,96

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

17.892,32

0,00

0,00

1.831.259,28

0,00

Totale

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

76.000,00

1.600.000,00

0,00

1.831.259,28

- di cui non ricorrenti

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

120.000,00

1.831.259,28

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

102

7.188.367,41

120.000,00

1.831.259,28

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

7.495.626,69

120.000,00

TOTALE MISSIONE 17

104
TOTALE PROGRAMMA 01

7.495.626,69

17

01

TOTALE MISSIONE 18

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

18

RELAZIONI INTERNAZIONALI

104

103

102

101

TOTALE PROGRAMMA 01

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.558.622,56

1.215.382,32

85.497,80

95.933,25

1.161.809,19

475.880,12

415.382,32

60.497,80

0,00

0,00

1.923.123,32

604.487,18

60.893,70

95.933,25

1.161.809,19

469.380,88

408.487,18

60.893,70

0,00

0,00

1.257.742,44

0,00

0,00

95.933,25

1.161.809,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

01
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1.426.585,26

0,00

0,00

1.147.185,50

133.272,13

1.402.438,77

73.375,02

67.532,21

0,00

0,00

53.100,00

38.329.901,27

764.860,78

129.739,13

1.365.676,77

0,00

0,00

55.031,27

16.986,24

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
138.476,75

76.334,40

72.008.695,02

4.000,00

0,00

Totale

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
2.232.523,21

73.375,02

59.600,00

0,00

72.017,51

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

50.890.109,02

0,00

0,00

40.643.277,95

Totale

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

177.600,00

0,00

144.907,23

- di cui non ricorrenti

104
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

7.836.638,05

74.751.191,42

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

RELAZIONI INTERNAZIONALI

202
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

149.709,42

PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE

203

62.701.932,29

0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

17.667.073,41

0,00

02

0,00

17.667.073,41

148.166.985,75

72.017,51

4.110.298,71

0,00

148.166.985,75

8.769,41

41.901.020,39

0,00

4.110.298,71

135.360.231,24

8.769,41

148.175.755,16

614.288,11

8.588.130,85

0,00

135.360.231,24

55.058,87

148.175.755,16

76.674.314,74

8.588.130,85

217.047.174,14

55.058,87

135.415.290,11

625.589,54

217.047.174,14

13.844.894,71

135.415.290,11

65.260.554,85

ALTRE SPESE CORRENTI

13.844.894,71

230.892.068,85

TOTALE MISSIONE 19

ALTRE SPESE CORRENTI

110

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

230.892.068,85

19

FONDI E ACCANTONAMENTI

110
TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

01

205

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'

02
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8.812.442,04

16.665.259,97

4.812.442,04

1.327.802.415,93

27.174.976,21

23.475.554,18

30.983.249,55

0,00

26.174.976,21

4.808.273,34

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

4.827.543,09

17.665.259,97

0,00

1.378.452.946,32

Totale

8.762.543,09

15.515.439,55

1.370.583.886,63

21.477.702,01

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

ALTRE SPESE CORRENTI
16.515.439,55

0,00

1.397.061.588,64

Totale

110
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
1.412.457.346,91

20.342.982,64

- di cui non ricorrenti

205
FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

1.437.735.329,55

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

FONDI E ACCANTONAMENTI

405
TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

03

179.159.004,71

0,00

1.544.295.774,89

67.135.167,15

0,00

156.892.992,12

0,00

67.135.167,15

1.536.587.177,46

64.642.395,16

0,00

0,00

251.235.051,49

0,00

64.642.395,16

0,00

1.677.215.529,25

24.817.202,15

0,00

39.619.000,00

TOTALE MISSIONE 20

INTERESSI PASSIVI

24.817.202,15

33.047.279,64

20

DEBITO PUBBLICO

107
TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI
AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI

01

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE
AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

72.666.279,64

0,00

39.073.000,00

0,00

139.801.446,79

31.706.178,80
70.779.178,80

0,00

0,00

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

0,00

135.421.573,96

0,00

401

48.550.000,00

0,00

9.902.000,00

403

TOTALE PROGRAMMA 02

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

73.367.202,15

38.648.000,00

02

TOTALE MISSIONE 50

50
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- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

0,00

Totale

334.041.245,62

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

0,00

Totale

306.690.189,63

10.300.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

0,00

0,00

344.341.245,62

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SERVIZI PER CONTO TERZI

333.590.819,67

10.300.000,00

0,00

2.350.000.000,00

0,00

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO

0,00

316.990.189,63

0,00

2.350.000.000,00

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE

USCITE PER PARTITE DI GIRO
9.987.234,62

0,00

2.350.000.000,00

0,00

USCITE PER CONTO TERZI

343.578.054,29

0,00

2.350.000.000,00

701

2.350.000.000,00

0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

USCITE PER PARTITE DI GIRO

2.350.000.000,00

01

701
TOTALE PROGRAMMA 02

0,00

702

02

2.694.341.245,62

837.781.048,31

0,00

16.037.278.866,54

2.666.990.189,63

563.616.255,46

0,00

15.773.757.266,73

2.693.578.054,29

1.114.912.228,88

TOTALE MISSIONE 99

16.307.584.646,20

99

TOTALE
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IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

100

705.819,67

8.868.024,45

58.489.002,93

34.693.220,15

4.656.298,75

2.000.000,00

3.350.000,00

2.000,00

1.752.449,54

60.835.107,35

110

50.423.051,62

109

2.945.000,00

100.000,00

1.000,00

150.000,00

505.498,20

107

1.006.000,00

104

564.427,42

25.542.973,00

103

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
6.902.628,31

17.529,09

102

01
ORGANI ISTITUZIONALI

620.755,05

100.000,00

3.650.000,00

40.310.000,00

101

01

223.422,25

14.300.000,00

7.723.672,43

135.979,30

3.370.000,00

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

1.593.023,63

2.263.413,34

SEGRETERIA GENERALE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

3.131.611,11

03
04
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

3.300.000,00

02

05

96.919,01

3.964.991,82

1.664.381,11

81.638,03

341.917,25

6.037.023,43

4.399.000,00

1.958.817,77

2.628.196,89

353.000,00

500.000,00

100.000,00

5.000.000,00

265.052.725,49

11.781.005,76

21.936.213,24

40.237.174,36

1.103.404,90

1.200.000,00

1.259.379,74

1.021.766,87

973.736,26

200.000,00

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

UFFICIO TECNICO

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

32.963.975,48

275.001,84

1.000.000,00

07

06

08
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

7.360.476,98

6.057.819,67

19.500.824,06

09
RISORSE UMANE

2.740.783,60

44.560.000,00

150.000,00

10
ALTRI SERVIZI GENERALI

5.656.498,20

15.043.914,99

12

11

53.954.248,51

160.000,00

78.902.729,19

160.000,00

7.035.697,70

160.000,00

68.885.732,22

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

160.000,00

46.487.278,51

12.568.268,57

63.332.547,08

600.000,00
61.842.695,52

994.820,89

3.677.000,00

267.300,00

13.244.511,91

3.677.000,00

9.973.688,40

15.168.766,70

600.000,00

255.874,00

10.240.988,40

621.736,39

2.120.302,26

929.433,90
255.874,00

621.736,39

1.400.000,00

1.065.250,00

46.062.676,95

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

32.372,11

11.503.018,57

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

392.229,45

56.249,70

1.065.250,00

03

04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

671.271,19

72.141,88
321.448,33

193.056,75

4.350.455,97

54.124,26

857.292,02

666.178,00

2.821.892,76

32.372,11

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

02

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

04

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

392.229,45

02

05
DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

07

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

05
02

01

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

06

GIOVANI

SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI

02

01
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

109

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 39 di 66

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

107

404.577,37

4.488.326,22

4.488.326,22

1.830.899,60

1.830.899,60

3.195.424,37

12.367.584,47

12.367.584,47

2.742.038,65

104

404.577,37

239.000,00

2.021.736,39

103

5.643.781,28

454.269,35

54.124,26

102

5.643.781,28

48.714,11

233.226,39

1.546.057,98

281.940,50

50.000,00

1.793.497,59

193.855,44

454.269,35

2.800.000,00

90.000,00

200.000,00

1.395.000,00

239.000,00

3.618.277,12

506.365,50

5.499.196,92

3.820.102,78

624.678,41

575.964,30

2.268.928,63

666.178,00

101

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

MISSIONE 07 - TURISMO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
07
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

08
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

02

01

2.844.892,93

270.037,53

120.000,00

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

1.379.000,00

260.000,00

1.379.000,00

2.932.914,67

246.894.010,97

8.000.000,00

10.246.000,00

247.829.788,05

186.936.077,85

43.971.828,23

178.936.077,85

460.411,06

260.000,00

22.905.046,40

19.205.549,21

27.770,82

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

564.583,77
3.235.661,80

53.654,02

DIFESA DEL SUOLO

338.594,68

03

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

644.623,10

04

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

09

RIFIUTI

0,00

9.343.531,23

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

01

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00

4.122.000,00

05

32.687,39

0,00

06
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

427.723,67

564.583,77

775.561,64

07
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

2.265.176,28

334.968,54

08

27.963.153,51

4.111.001,05

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10

72.587,48

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO FERROVIARIO

134.000,00

6.308.790,30

863.189,60

02

01

134.000,00

5.200.000,00

33.142.466,07

86.847,46

11.228.000,00

475.923.953,44

1.021.942,84

13.200.000,00

11.228.000,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

7.684.924,00

268.094.010,97

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

37.037,21

03

76.598,43

191.992.039,06

04

119.076,78

5.430.644,47

696.109,87

4.734.534,60

1.572.831,17

952.943,64

355.110,15

1.230.000,00

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

1.416.717,18

85.000,00

05

4.254.793,26

223.508,61

66.564,36

3.196.025,99

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

66.564,36

44.735,97

50.000,00
268.244,58

1.280.000,00

534.809,54

34.634.805,51

85.000,00

3.730.835,53

69.498,93

06

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

1.200.306,58

33.365.000,00

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

4.200.000,00

16.391.952,25

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

4.200.000,00

16.391.952,25

12

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

01

03

02
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05

04

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

01

13
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE
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REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

109

6.070.360,84

107
5.364.072,27

104
94.257,50

103
44.619,98

102

567.411,09

1.692.155,40

150.000,00

1.324.798,30

67.941.831,46

150.000,00

64.561.648,53

28.262,25

535.825,71

4.266.731,75

244.257,50

9.385.790.609,76

339.094,85

3.380.000,00

211.479,47

9.121.714.199,00

69.098,31

2.924.445,96

261.285.780,00

80.000,00

181.922,13

80.000,00

39.783.679,34

469.726,34

261.285.780,00

9.151.013.768,00

2.375.479,07

3.315.709,41

30.968,06

38.751,98

320.000,00

1.328.298,93

9.455.851.061,37

507.476,93
251.642,17

442.108,28

29.219.569,00
468.724,95

1.320.000,00

29.219.569,00

3.516.191,86

54.929,62

107.424,93

39.783.679,34

680.549,45

1.437.877,27

438.758,28

2.608.708,63

817.633,44

535.825,71

39.783.679,34

101
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06
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

08

04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

05
07
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

08

14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

10.000,00

2.587.256,30

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

800.000,00

02

876.343,00

01

76.650,05

8.981.566,97

834.263,25

5.000,00

18.730.000,00

RICERCA E INNOVAZIONE

2.453.298,93

146.381.608,74

03

5.000,00

18.730.000,00

209.962.343,60

71.311.968,72

223.555.478,13

1.594.868,55

693.122,19
2.643.451,28

137.521.343,68

56.849.000,84

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

3.510.000,00

53.710.999,92

04

359.331,34

1.228.470,81

4.738.470,81

65.139.460,00

52.316,03

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
4.990.933,72

173.347,56

770.581,91

291.320,63

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

119.248,39

398.944,50

3.723.930,76

13.477.926,68

640.806,16

15
FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.736.182,55

651.927,29

5.002.982,31

2.305.000,00

69.888.346,79

757.937,20

2.443.886,79
1.496.631,07

757.937,20

609.382,46

250.573,00

116.666,70
691.491,26

250.573,00

83.708,40

33.863,20

208.838,36

16.437.357,04

33.863,20

1.079.668,87

473.501,00

88.513.826,16

473.501,00

10.354.705,86

3.593.496,13

01

1.475.620,16

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

02

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

8.202.736,43

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

05

04

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
CACCIA E PESCA

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

16

03

02

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

17

FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01
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IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

pag. 41 di 66

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

100

7.495.626,69

110

7.495.626,69

109

7.188.367,41

107

7.188.367,41

104

76.000,00

103

76.000,00

2.558.622,56

102

17.892,32

54.687.694,24

101

17.892,32

1.215.382,32

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
213.366,96

85.497,80

18

213.366,96

95.933,25

57.246.316,80

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.161.809,19

50.890.109,02

01

19
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

52.105.491,34

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

2.232.523,21

8.588.130,85

2.318.021,01

8.588.130,85

8.762.543,09

217.047.174,14

138.476,75

217.047.174,14

234.397.848,08

8.762.543,09

234.397.848,08

24.817.202,15

11.057.528.886,32

24.817.202,15

240.455.667,75

24.817.202,15

82.116.527,82

24.817.202,15

44.560.000,00

234.410,00

9.967.082.843,99

1.426.585,26

553.229.587,16

2.588.394,45

13.402.717,62

COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

156.681.541,98

02

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

01
02
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

TOTALE MACROAGGREGATI
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IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2.000.000,00

8.276.098,19

8.768.024,45

66.659.765,24

42.463.498,67

4.656.298,75

2.000,00

1.709.583,59

61.947.107,35

100

50.753.051,62

110

3.727.000,00

100.000,00

1.000,00

150.000,00

462.632,25

109

1.006.000,00

107

564.427,42

25.742.973,00

104

17.529,09

103

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
6.902.628,31

620.755,05

102

01
ORGANI ISTITUZIONALI

223.422,25

100.000,00

48.480.762,31

101

01

7.723.672,43

14.300.000,00

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

135.979,30

SEGRETERIA GENERALE

1.593.023,63

3.270.000,00

03
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

2.263.413,34

02

04

3.131.611,11

11.000.000,00

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

11.000.000,00

05

0,00

3.300.000,00

19.455.503,89

96.919,01

150.000,00

1.259.379,74

14.998.594,82

383.000,00

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
341.917,25

1.958.817,77

2.058.160,00

UFFICIO TECNICO

3.964.991,82

81.638,03

4.172.000,00

07
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

1.021.766,87

1.600.131,11

5.861.523,47

06

08
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

33.053.888,51

968.887,26

40.262.837,39

21.660.463,23

11.342.028,91

4.391.744,69

291.028.516,37

43.459.911,45

100.000,00

1.103.404,90

09
RISORSE UMANE

298.761,84

3.650.000,00

10

7.286.575,97

3.350.000,00
3.023.583,60

64.544.211,62

500.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALI

78.336.909,06

5.000.000,00

12

11

6.990.358,70

4.010.694,69

13.628.098,19

69.184.544,24

0,00

43.035.309,89

52.277.670,83

0,00
51.472.019,27

879.520,89

4.426.014,69

152.000,00

3.230.223,51

4.426.014,69

200.000,00

5.039.178,30

0,00

80.274,00

352.000,00

0,00

1.313.402,26

929.433,90
80.274,00

0,00

600.000,00

381.050,00

52.730.762,31

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

0,00

32.372,11

5.613.632,25

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
03

0,00

392.229,45

56.249,70

381.050,00

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

671.271,19

72.141,88
306.448,33

178.056,75

4.300.455,97

52.424,26

857.292,02

660.978,00

2.771.892,76

32.372,11

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

392.229,45

02

04

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

02

05

DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

07

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

05
02

01

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

06

GIOVANI

SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI

02

01
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

109

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 43 di 66

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

107

380.577,37

275.108,65

275.108,65

0,00

0,00

2.696.655,02

6.223.467,30

6.223.467,30

1.313.402,26

104

380.577,37

0,00

600.000,00

103

5.567.781,28

200.000,00

52.424,26

102

5.567.781,28

48.714,11

231.726,39

280.440,50

2.823,73

200.000,00

0,00

160.000,00

0,00

3.098.277,12

416.365,50

4.142.929,03

3.321.333,43

624.678,41

575.964,30

2.264.928,63

660.978,00

101

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

MISSIONE 07 - TURISMO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
07
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

08
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

02

01

2.840.892,93

637.229,70

0,00

8.810.169,59

0,00

379.310,70

21.312.901,04

1.533.057,98

50.000,00

3.792.000,00

2.400.000,00

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

455.470,12

19.161.549,21

270.037,53

0,00

DIFESA DEL SUOLO

3.235.661,80

27.770,82

575.000,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

338.594,68

53.654,02

09
02
RIFIUTI

334.168,54

01

03

644.623,10

211.812,60

60.000,00

0,00

6.623.812,60

260.380.380,77

188.763.872,56

460.411,06

8.000.000,00

60.000,00

1.432.551,53

259.444.603,69

38.680.364,04

180.763.872,56

167.498,10

4.109.001,05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

32.687,39

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

06
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

427.723,67

455.470,12

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

07
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

2.251.376,28

05

08

27.917.153,51

04

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10

72.587,48

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO FERROVIARIO

114.000,00

6.308.790,30

863.189,60

02

01

114.000,00

5.200.000,00

75.523.320,95

86.847,46

11.600.000,00

532.626.158,54

1.021.942,84

13.150.000,00

11.600.000,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

49.743.778,88

280.594.603,69

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

0,00

03

76.598,43

235.821.651,44

04

119.076,78

4.420.080,11

579.545,51

3.840.534,60

1.535.793,96

952.943,64

355.110,15

465.000,00

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

1.416.717,18

0,00

05

4.254.793,26

213.508,61

0,00

3.162.025,99

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

0,00

44.735,97

0,00
258.244,58

465.000,00

534.809,54

33.277.805,51

0,00

3.696.835,53

59.498,93

06

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

1.168.306,58

32.050.000,00

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

3.100.000,00

12.512.667,73

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

3.100.000,00

12.512.667,73

12

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

01

03

02
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05

04

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

01

13
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 44 di 66

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

109

803.680,14

107
168.392,35

104
23.256,72

103
44.619,98

102

567.411,09

717.357,10

0,00

350.000,00

53.207.242,23

0,00

50.090.060,08

28.262,25

79.000,00

2.716.731,75

23.256,72

9.435.840.609,76

339.094,85

1.830.000,00

201.479,47

9.171.764.199,00

69.098,31

2.892.445,96

261.285.780,00

0,00

181.922,13

0,00

38.536.168,92

469.726,34

261.285.780,00

9.185.099.741,56

740.479,07

1.854.254,14

30.968,06

38.751,98

0,00

52.316,03

0,00

19.664,00

5.000,00

0,00

0,00

4.200.021,70

0,00

912.166,30

693.122,19
344.615,94

9.488.689.524,51

507.476,93
251.642,17

5.000,00

13.335.542,56
468.724,95

0,00

324.951,94

13.335.542,56

3.516.191,86

54.929,62

103.424,93

38.536.168,92

680.549,45

282.258,63

71.588,05

640.806,16

2.370.000,00

3.568.147,13

820.914,25

1.425.877,27

438.758,28

2.608.708,63

817.633,44

79.000,00

38.536.168,92
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06
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

08

04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

05
07
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

08

14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

RICERCA E INNOVAZIONE

02
03
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

01

04

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

337.331,34

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

05

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
4.840.933,72

18.330.000,00

15

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

99.535.640,48

FORMAZIONE PROFESSIONALE

91.987.375,42

01

18.330.000,00

02

471.001,00

16.331.174,96

33.195,20

33.195,20

661.783,76

0,00

0,00

424.666,70

58.619.901,56

504.196,20

504.196,20

76.037.526,98

471.001,00

1.594.868,55

51.158.045,29

414.000,00

48.912.539,66

139.105,06

170.618.554,32

1.692.400,57

159.229.915,08

62.784.037,23

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

57.108.000,00

2.788.945,53

10.464.544,22

03

2.784.000,00

0,00

119.248,39

308.000,00

1.511.901,56

595.684,79

0,00

1.475.620,16

392.237,00

116.666,70

8.008.954,45

4.975.800,23

83.708,40

185.838,36

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.076.668,87

10.278.705,86

04

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
CACCIA E PESCA

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

16

03

02

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

17

FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01
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IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

pag. 45 di 66

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

100

1.831.259,28

110

1.831.259,28

109

1.600.000,00

107

1.600.000,00

104

0,00

103

0,00

1.923.123,32

102

17.892,32

74.691.591,42

101

17.892,32

604.487,18

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
213.366,96

60.893,70

18

213.366,96

95.933,25

76.614.714,74

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.161.809,19

72.008.695,02

01

19
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

72.613.182,20

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

1.147.185,50

4.110.298,71

1.208.079,20

4.110.298,71

8.812.442,04

135.360.231,24

133.272,13

135.360.231,24

148.282.971,99

8.812.442,04

148.282.971,99

64.642.395,16

11.019.558.578,29

64.642.395,16

161.911.070,18

64.642.395,16

120.847.666,45

64.642.395,16

52.730.762,31

229.205,38

9.931.909.447,66

1.402.438,77

582.597.943,24

2.564.247,96

13.180.494,00

COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

156.381.194,45

02

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

01
02
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

TOTALE MACROAGGREGATI
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IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

110

2.000,00

2.000.000,00

32.897.653,78

8.768.024,45

66.659.765,24

66.885.054,26

1.666.164,61

61.947.107,35

109

50.753.051,62

107

3.727.000,00

104

564.427,42

103

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
6.902.628,31

100.000,00

1.000,00

150.000,00

419.213,27

102

01
ORGANI ISTITUZIONALI

1.006.000,00

100.000,00

48.480.762,31

101

01

25.542.973,00

3.270.000,00

14.300.000,00

17.529,09

135.979,30

620.755,05

2.263.413,34

223.422,25

1.593.023,63

7.723.672,43

3.131.611,11

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SEGRETERIA GENERALE

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

03
04

02

05

0,00

100.000,00

0,00

1.103.404,90

19.306.909,07

33.552.837,39

21.310.463,23

10.211.455,30

1.643.890,64

296.067.484,55

41.748.117,11

38.249.653,78

4.656.298,75
0,00

3.300.000,00

0,00

96.919,01

15.000.000,00

26.400,00

1.259.379,74

341.917,25

1.958.817,77

1.319.750,00

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
3.964.991,82

81.638,03

4.178.600,00

UFFICIO TECNICO

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

1.021.766,87

1.600.131,11

5.588.109,86

07
08
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

26.343.888,51

968.887,26

06

09
RISORSE UMANE

286.011,84

3.650.000,00

10

7.286.575,97

52.299.201,62

3.350.000,00
2.917.583,60

77.871.500,63

500.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALI

6.977.608,70

5.000.000,00

12

11

62.368.544,24

0,00

1.480.000,00

45.696.772,44

41.323.515,55

45.108.280,24

799.520,89

0,00

72.000,00

3.149.949,51

2.304.764,69

200.000,00

4.878.904,30

2.304.764,69

272.000,00

0,00

713.402,26

0,00

0,00

0,00

929.433,90
0,00

0,00

163.890,64

52.730.762,31

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

0,00

32.372,11

5.570.213,27

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
03

0,00

392.229,45

56.249,70

163.890,64

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

671.271,19

72.141,88
306.448,33

178.056,75

4.300.455,97

52.424,26

857.292,02

660.978,00

2.771.892,76

32.372,11

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

392.229,45

02

04

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

02

05

DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

07

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

05
02

01

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

06

GIOVANI

SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI

02

01
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

109

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 47 di 66

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

107

380.577,37

222.292,50

222.292,50

0,00

0,00

2.696.655,02

6.170.651,15

6.170.651,15

713.402,26

104

380.577,37

0,00

0,00

103

5.567.781,28

200.000,00

52.424,26

102

5.567.781,28

48.714,11

231.726,39

280.440,50

200.000,00

0,00

160.000,00

0,00

416.365,50

4.105.699,33

3.321.333,43

624.678,41

575.964,30

2.264.928,63

660.978,00

101

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

MISSIONE 07 - TURISMO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
07
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

08
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

02

01

2.840.892,93

141.363,80

0,00

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

3.792.000,00

0,00

8.810.169,59

3.098.277,12

0,00

575.000,00

60.000,00

0,00
0,00

1.366.363,80

259.662.201,71

9.000.000,00

6.412.000,00

260.597.978,79

189.546.274,54

38.288.246,01

180.546.274,54

460.411,06

60.000,00

0,00

21.337.323,41

1.533.057,98

600.000,00

2.400.000,00

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

341.352,42

19.161.549,21

270.037,53

0,00

50.000,00

DIFESA DEL SUOLO

27.770,82

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.235.661,80

53.654,02

03

09

338.594,68

04

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

01

644.623,10

05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

32.687,39

RIFIUTI

06
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

427.723,67

341.352,42

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

07
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

2.251.376,28

334.168,54

08

27.917.153,51

4.109.001,05

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10

72.587,48

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO FERROVIARIO

114.000,00

6.308.790,30

863.189,60

02

01

114.000,00

5.200.000,00

226.973.358,69

86.847,46

11.376.000,00

685.076.196,28

1.021.942,84

13.150.000,00

11.376.000,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

201.417.816,62

281.812.201,71

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

0,00

03

76.598,43

387.278.091,16

04

119.076,78

3.955.080,11

579.545,51

3.375.534,60

1.535.793,96

952.943,64

355.110,15

0,00

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

1.416.717,18

0,00

05

4.254.793,26

213.508,61

0,00

3.162.025,99

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

0,00

44.735,97

0,00
258.244,58

0,00

534.809,54

33.227.805,51

0,00

3.696.835,53

59.498,93

06

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

1.168.306,58

32.000.000,00

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

3.100.000,00

12.200.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

3.100.000,00

12.200.000,00

12

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

01

03

02
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05

04

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

01

13
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 48 di 66

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

109

612.031,07

107
0,00

104
0,00

103
44.619,98

102

567.411,09

367.357,10

0,00

0,00

52.223.925,43

0,00

49.130.000,00

28.262,25

0,00

2.716.731,75

0,00

9.445.840.609,76

339.094,85

1.830.000,00

201.479,47

9.181.764.199,00

69.098,31

2.892.445,96

261.285.780,00

0,00

181.922,13

0,00

37.251.059,66

469.726,34

261.285.780,00

9.191.132.834,00

740.479,07

1.819.302,20

30.968,06

38.751,98

0,00

52.316,03

0,00

2.000,00

5.000,00

0,00

0,00

4.147.405,76

0,00

894.502,30

693.122,19
292.000,00

9.493.437.507,69

507.476,93
251.642,17

5.000,00

9.368.635,00
468.724,95

0,00

290.000,00

9.368.635,00

3.516.191,86

54.929,62

103.424,93

37.251.059,66

680.549,45

282.258,63

71.588,05

640.806,16

1.100.000,00

3.568.147,13

820.914,25

1.425.877,27

438.758,28

2.608.708,63

817.633,44

0,00

37.251.059,66

101
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06
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

08

04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

05
07
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

08

14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

RICERCA E INNOVAZIONE

02
03
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

01

04

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

337.331,34

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

05

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
4.840.933,72

18.330.000,00

15

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

35.583.868,10

FORMAZIONE PROFESSIONALE

29.305.603,04

01

18.330.000,00

02

471.001,00

16.270.674,96

33.195,20

33.195,20

661.783,76

0,00

0,00

358.000,00

57.931.291,51

504.196,20

504.196,20

75.221.750,23

471.001,00

1.594.868,55

17.272.539,63

10.000,00

15.431.034,00

139.105,06

72.781.276,28

1.692.400,57

63.066.637,04

63.184.037,23

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

57.508.000,00

1.573.168,78

10.464.544,22

03

1.110.000,00

0,00

119.248,39

308.000,00

423.291,51

595.684,79

0,00

1.475.620,16

392.237,00

50.000,00

8.008.954,45

4.975.800,23

83.708,40

185.838,36

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.016.168,87

10.278.705,86

04

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
CACCIA E PESCA

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

16

03

02

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

17

FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01
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IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

pag. 49 di 66

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

100

1.831.259,28

110

1.831.259,28

109

1.600.000,00

107

1.600.000,00

104

0,00

103

0,00

1.257.742,44

102

17.892,32

40.590.177,95

101

17.892,32

0,00

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
213.366,96

0,00

18

213.366,96

95.933,25

41.847.920,39

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.161.809,19

38.329.901,27

01

19
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

38.329.901,27

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

764.860,78

17.667.073,41

764.860,78

17.667.073,41

23.475.554,18

148.166.985,75

129.739,13

148.166.985,75

189.309.613,34

23.475.554,18

189.309.613,34

67.135.167,15

11.082.608.092,28

67.135.167,15

227.559.267,12

67.135.167,15

121.673.792,50

67.135.167,15

52.730.762,31

225.672,38

9.787.099.347,39

1.365.676,77

730.912.779,51

2.527.485,96

13.164.211,00

COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

149.467.932,45

02

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

01
02
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

TOTALE MACROAGGREGATI
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202

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI
203

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

205

200

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

MISSIONE 07 - TURISMO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
07

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

08

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

02

01

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE
03

2.223.454,36

1.500.000,00

1.500.000,00

2.223.454,36

2.223.454,36

1.500.000,00

1.500.000,00

25.000,00

25.000,00

301

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

10.000,00

740.000,00

740.000,00

303

10.000,00

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

360.000,00

01

3.510.000,00

ORGANI ISTITUZIONALI
360.000,00

01

3.510.000,00

UFFICIO TECNICO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

9.940.000,00

06

9.940.000,00

03

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

2.223.454,36

13.810.000,00

08

13.810.000,00

RISORSE UMANE

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

10

03
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

02

04
EDILIZIA SCOLASTICA

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

1.243.353,04

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

03

05

1.480.753,04

34.200,00

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

1.243.353,04

1.050.000,00

203.200,00

01

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1.480.753,04

1.050.000,00

203.200,00

02

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

1.050.000,00

12.589.119,18

34.200,00

03

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI

1.050.000,00

12.589.119,18

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

12.589.119,18

726.732,65

06

12.589.119,18

31.230.547,28

SPORT E TEMPO LIBERO

726.732,65

01

30.780.547,28

351.527,63

450.000,00

351.527,63

32.308.807,56

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA
450.000,00

31.858.807,56

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09
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Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

200.775.000,00

750.000,00

200.000.000,00

25.000,00

304

200.000.000,00

200.000.000,00
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CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI
203
471.000,00

202
27.702.753,03

28.173.753,03

200

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

205

6.544.783,64

36.500.285,02

DIFESA DEL SUOLO
32.496.517,27

6.120.000,00

01

6.544.783,64

4.003.767,75

6.120.000,00

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

02

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

04

437.409,17

05

3.280.000,00

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

437.409,17

06

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

7.414.500,00

37.737.870,21

35.663.101,24

20.215.468,06

50.339.673,94

48.619.287,58

251.284.570,14

35.663.101,24

27.629.968,06

88.077.544,15

17.564.163,14

350.000,00

16.646.500,07

2.742.476,19

1.887.056,19

855.420,00

355.782.427,02

1.886.127,13

20.656.639,33

19.451.219,33

1.205.420,00

372.428.927,09

9.232.000,07
251.284.570,14

17.914.163,14

1.886.127,13

9.232.000,07

48.619.287,58

6.031.349,43

7.021.313,29

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

989.963,86

08

3.280.000,00

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO FERROVIARIO

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

02

10

03
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

01

05

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

11
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

06

01
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

12
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

02
INTERVENTI PER GLI ANZIANI

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
50.000.000,00

1.886.127,13

50.000.000,00

1.886.127,13

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

03

13

109.344.648,93

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

24.507.417,98

109.344.648,93

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

24.507.417,98

6.651.296,00

1.100.000,00

14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

21.051.207,11

58.244.648,93

01

RICERCA E INNOVAZIONE

21.051.207,11

58.244.648,93

05

02

1.645.940,30

23.747.919,57

77.603.780,96

5.508.000,01

59.363.861,40

1.645.940,30

6.651.296,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

18.239.919,56

18.239.919,56

1.100.000,00

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

03

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

07

04

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

05

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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301

1.000.000,00

10.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

380
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

17

03

01

16

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

38.308.350,39

34.738.350,39

3.570.000,00

950.000,00

950.000,00

1.304.430,30

6.016.313,05

38.958.350,39

34.738.350,39

4.220.000,00

950.000,00

950.000,00

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

6.016.313,05

7.320.743,35

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

1.304.430,30

8.014.238,05

200

7.320.743,35

8.014.238,05

205

7.836.638,05

203

7.836.638,05

650.000,00

177.600,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
13.844.894,71

16.515.439,55

13.844.894,71

650.000,00

177.600,00

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

202

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

15
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

02

01

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

19
COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

02

02

30.360.334,26
820.563.467,78

16.515.439,55

30.360.334,26

30.360.334,26
684.577.080,54

ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
105.626.052,98

03

TOTALE MACROAGGREGATI

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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301

211.780.000,00

5.000,00

200.000.000,00

5.000,00

10.740.000,00

5.000,00

1.010.000,00

5.000,00

30.000,00
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360.000,00

pag. 53 di 66

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

200.750.000,00

750.000,00

200.000.000,00

0,00

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

200.000.000,00

200.000.000,00

300

740.000,00

304

740.000,00

303

10.000,00

302

0,00

0,00

10.000,00

301

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

3.510.000,00

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
360.000,00

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

ORGANI ISTITUZIONALI

3.510.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

200

01

UFFICIO TECNICO

9.940.000,00

205

03

9.940.000,00

203

06
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

202

08

13.810.000,00

0,00

13.810.000,00

RISORSE UMANE

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0,00

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

10

03

0,00

109.171,17

0,00

109.171,17

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

109.171,17

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

109.171,17

02

04
EDILIZIA SCOLASTICA

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

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

03

05

335.758,21

0,00

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

335.758,21

375.758,21

40.000,00

01

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

375.758,21

40.000,00

02

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0,00

03

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI

6.820.000,01

0,00

6.820.000,01

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

6.820.000,01

500.000,00

06

6.820.000,01

10.062.411,78

0,00

500.000,00

0,00

10.062.411,78

0,00

0,00

0,00

10.562.411,78

SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 - TURISMO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

10.562.411,78

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

0,00

01

07

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

08

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

02

01

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE
03

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09
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02

01

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

DIFESA DEL SUOLO

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

1.276.852,41

203

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

202

0,00

12.977.148,84

5.200.000,00

0,00

205.000,00

5.200.000,00

8.853.731,41

200

7.576.879,00
12.729.051,84

205.000,00

205

248.097,00

0,00

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

04

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

778.414,83

06

0,00

28.014.295,08

0,00

7.255.500,00

778.414,83

19.410.904,25

38.719.964,58

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

8.603.390,83

6.465.000,00

23.102.076,37

08

790.500,00

38.719.964,58

15.907.797,25

09

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

23.102.076,37

89.043.826,88

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

02
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

15.907.797,25

01

10
TRASPORTO FERROVIARIO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

03
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

84.194.838,20

1.101.072,08

1.101.072,08

0,00

4.848.988,68

0,00

0,00

0,00

2.829.190,69

1.101.072,08

1.101.072,08

0,00

4.058.488,68

05

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
2.829.190,69

4.058.488,68

06

01
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

12
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

02
INTERVENTI PER GLI ANZIANI

13

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00

2.829.190,69

0,00

2.829.190,69

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

03

01

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

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

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

350.000,00
18.050.306,69

119.723.222,56

18.050.306,69

119.723.222,56

05

14

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

RICERCA E INNOVAZIONE

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00

8.612.000,00

146.735.529,25

6.612.000,00

144.735.529,25

0,00

350.000,00

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

2.000.000,00

2.000.000,00

07

03

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

02

04

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

05

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
383
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

500.000,00

2.000.000,00

500.000,00

500.000,00

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

500.000,00

30.807.130,68

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

2.000.000,00

200

30.807.130,68

32.807.130,68

205

32.807.130,68

949.651,57

20.325.260,92

203

0,00

0,00

949.651,57

55.058,87

21.274.912,49

17.665.259,97

21.274.912,49

55.058,87

17.720.318,84

59.600,00

17.665.259,97

59.600,00

17.720.318,84

372.863.217,16

0,00

17.720.318,84

0,00

324.719.846,73

59.600,00

30.423.051,59

59.600,00

20.325.260,92

202

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

15
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

16
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

03

01
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA

17
FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

02

01

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

19
COOPERAZIONE TERRITORIALE

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

02

02
ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

TOTALE MACROAGGREGATI

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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301

210.750.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

10.740.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00
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360.000,00

0,00

0,00

0,00

72.491,67

72.491,67

0,00

40.000,00

72.491,67

72.491,67
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CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

200.750.000,00

750.000,00

200.000.000,00

0,00

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

200.000.000,00

200.000.000,00

300

740.000,00

304

740.000,00

303

10.000,00

302

0,00

0,00

10.000,00

301

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

3.510.000,00

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
360.000,00

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

ORGANI ISTITUZIONALI

3.510.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

200

01

UFFICIO TECNICO

9.940.000,00

205

03

9.940.000,00

203

06
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

202

08

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0,00

13.810.000,00

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

13.810.000,00

RISORSE UMANE

03

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

10

02

40.000,00

0,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
0,00

04

05
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

0,00

40.000,00

EDILIZIA SCOLASTICA

01

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

40.000,00

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

02

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

03

03

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI

4.055.000,00

0,00

4.055.000,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

4.055.000,00

0,00

06

4.055.000,00

793.000,00

0,00

0,00

0,00

793.000,00

0,00

0,00

0,00

793.000,00

SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 - TURISMO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

793.000,00

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

0,00

01

07

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

08

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

02

01

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE
03

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09
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06

05

04

02

01

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

DIFESA DEL SUOLO

203

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

3.617.748,48

0,00

2.063.030,42

5.000.000,00

7.117.748,48

200

2.063.030,42

5.000.000,00

205.000,00

205

3.500.000,00

202

0,00

205.000,00

0,00

0,00

14.385.778,90

0,00
10.885.778,90

0,00

3.500.000,00

1.120.500,00

0,00

0,00
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08

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

400.000,00

28.430.027,00

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

720.500,00

16.174.961,12

TRASPORTO FERROVIARIO

28.430.027,00

12.907.200,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

16.174.961,12

58.632.688,12

10
02
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

12.907.200,00

01

03
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

57.912.188,12

229.972,08

229.972,08

0,00

720.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229.972,08

229.972,08

0,00

0,00

05

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00

0,00

06

01
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

12
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

02
INTERVENTI PER GLI ANZIANI

13

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

03

01

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

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

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

350.000,00
6.747.011,41

444.002.852,00

6.747.011,41

444.002.852,00

05

14

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

RICERCA E INNOVAZIONE

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00

1.050.000,00

452.149.863,41

1.050.000,00

452.149.863,41

0,00

350.000,00

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00

0,00

07

03

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

02

04

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

05

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

250.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

250.000,00

13.339.205,48

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

0,00

200

13.339.205,48

13.339.205,48

205

13.339.205,48

0,00

9.116.625,62

203

0,00

0,00

0,00

8.769,41

9.116.625,62

27.174.976,21

9.116.625,62

8.769,41

27.183.745,62

53.100,00

27.174.976,21

53.100,00

27.183.745,62

595.211.470,90

0,00

27.183.745,62

0,00

549.714.153,20

53.100,00

18.313.572,08

53.100,00

9.116.625,62

202
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

15
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

16
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

03

03

01
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA

17
FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

02

01

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

19
COOPERAZIONE TERRITORIALE

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

02

02
ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

TOTALE MACROAGGREGATI

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

pag. 58 di 66

301

200.750.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

740.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

pag. 59 di 66

RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

404

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI
INDEBITAMENTO

405

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

400

TOTALE

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

RIMBORSO DI TITOLI
OBBLIGAZIONARI

403

5.980.000,00

5.980.000,00

2.379.220,56

2.379.220,56

1.922.114,70

1.922.114,70

5.980.000,00

5.980.000,00

2.379.220,56

2.379.220,56

3.322.595,36

1.922.114,70

3.322.595,36

1.922.114,70

49.522.960,28

3.322.595,36

49.522.960,28

49.522.960,28

48.550.000,00

48.550.000,00

1.412.457.346,91

9.902.000,00

1.412.457.346,91

9.902.000,00

1.412.457.346,91

38.648.000,00

1.412.457.346,91

38.648.000,00

1.524.134.237,81

69.706.295,54

1.412.457.346,91

38.648.000,00

3.322.595,36

49.522.960,28

3.322.595,36

401

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
SEGRETERIA GENERALE

09
DIFESA DEL SUOLO

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

02

01

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

05

11
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

13

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
20
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

404

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI
INDEBITAMENTO

405

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

400

TOTALE

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

RIMBORSO DI TITOLI
OBBLIGAZIONARI

403

2.488.334,21

3.365.461,31

2.488.334,21

3.365.461,31

2.488.334,21

5.608.000,00

3.365.461,31

2.488.334,21

5.608.000,00

3.365.461,31

401

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
SEGRETERIA GENERALE

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

02

5.608.000,00

0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

5.608.000,00

0,00

09

0,00

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

0,00

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

10
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

05

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

11

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
13

50.770.420,70

50.770.420,70

50.770.420,70

31.706.178,80

70.779.178,80

70.779.178,80

1.370.583.886,63

31.706.178,80

1.370.583.886,63

39.073.000,00

1.370.583.886,63

39.073.000,00

1.503.595.281,65

90.572.933,71

1.370.583.886,63

39.073.000,00

1.370.583.886,63

50.770.420,70

3.365.461,31

02

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
20
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

404

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI
INDEBITAMENTO

405

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

400

TOTALE

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

RIMBORSO DI TITOLI
OBBLIGAZIONARI

403

2.602.451,92

3.408.880,29

2.602.451,92

3.408.880,29

2.602.451,92

5.832.000,00

3.408.880,29

2.602.451,92

5.832.000,00

3.408.880,29

401

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
SEGRETERIA GENERALE

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

02

5.832.000,00

0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

5.832.000,00

0,00

09

0,00

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

0,00

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

10
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

05

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

11

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
13

52.056.029,96

52.056.029,96

52.056.029,96

33.047.279,64

72.666.279,64

72.666.279,64

1.327.802.415,93

33.047.279,64

1.327.802.415,93

39.619.000,00

1.327.802.415,93

39.619.000,00

1.464.368.057,74

93.537.761,52

1.327.802.415,93

39.619.000,00

1.327.802.415,93

52.056.029,96

3.408.880,29

02

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
20
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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ALLEGATO A
DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE

pag. 62 di 66

2.683.590.819,67

9.987.234,62

9.987.234,62

2.693.578.054,29

2.693.578.054,29

2.350.000.000,00

343.578.054,29

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

701

9.987.234,62

2.683.590.819,67

2.350.000.000,00

333.590.819,67

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

99
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE

pag. 63 di 66

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

701

316.990.189,63

10.300.000,00

2.666.990.189,63

2.666.990.189,63

2.350.000.000,00
2.656.690.189,63

10.300.000,00

10.300.000,00

2.656.690.189,63

2.350.000.000,00

306.690.189,63

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

99
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE

pag. 64 di 66

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

701

344.341.245,62

10.300.000,00

2.694.341.245,62

2.694.341.245,62

2.350.000.000,00
2.684.041.245,62

10.300.000,00

10.300.000,00

2.684.041.245,62

2.350.000.000,00

334.041.245,62

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

99
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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pag. 65 di 66

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

7.480,95

13.180.494,00

156.381.194,45

998.410,43

410.000,00

0,00

9.787.099.347,39

730.912.779,51

13.164.211,00

149.467.932,45

114.774.659,27

800.350,04

410.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

438.000,00

582.597.943,24

130.362.795,44

0,00

Totale

13.402.717,62

156.681.541,98

5.066.224,41

9.931.909.447,66

121.673.792,50

34.050.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

553.229.587,16

162.818.546,09

0,00

52.730.762,31

Totale

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

9.967.082.843,99

120.847.666,45

34.050.000,00

- di cui non ricorrenti

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

52.730.762,31

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

103

82.116.527,82

34.050.000,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104
INTERESSI PASSIVI

44.560.000,00

222.224.717,23

11.019.558.578,29

161.911.070,18

21.517.451,59

306.343.879,15

140.522.673,28

549.714.153,20

18.313.572,08

11.082.608.092,28

227.559.267,12

493.476.562,21

14.760.472,08

303.360.268,40

153.325.259,09

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

107
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

240.455.667,75

424.604.968,68

30.423.051,59

209.034.605,88

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

109
ALTRE SPESE CORRENTI

11.057.528.886,32

87.058.533,42

324.719.846,73

101

110
TOTALE TITOLO 1

105.626.052,98

562.858.392,52

102

100

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

684.577.080,54

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

534.420.779,91

203

595.211.470,90

0,00

26.183.745,62

247.272.376,31

0,00

0,00

27.183.745,62
372.863.217,16

0,00

10.000,00

0,00

16.720.318,84
679.277.260,20

0,00

0,00

740.000,00

0,00

17.720.318,84
820.563.467,78

30.000,00

10.000,00

10.000.000,00

200.000.000,00

0,00

29.360.334,26

30.000,00

1.000.000,00

10.740.000,00

0,00

200.750.000,00

30.360.334,26

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1.010.000,00

10.000.000,00

200.000.000,00

10.000.000,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

10.740.000,00

0,00

210.750.000,00

205

302

301

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

200.000.000,00

11.030.000,00

TOTALE TITOLO 2

303

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

211.780.000,00

200

304

TOTALE TITOLO 3

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE

300
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0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2021

39.619.000,00

0,00

Totale

0,00

93.537.761,52

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

39.073.000,00

0,00

Totale

0,00

90.572.933,71

- di cui non ricorrenti

38.648.000,00

0,00

Totale

PREVISIONI ANNO 2019

DGR nr. 1928 del 21 dicembre 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
69.706.295,54

0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

403

401

3.408.880,29

0,00

0,00

1.327.802.415,93

0,00

3.365.461,31

0,00

1.464.368.057,74

0,00

0,00

1.370.583.886,63

0,00

2.684.041.245,62

0,00

3.322.595,36

0,00

1.503.595.281,65

0,00

10.300.000,00

0,00

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

1.412.457.346,91

0,00

2.656.690.189,63

0,00

2.694.341.245,62

837.781.048,31

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

1.524.134.237,81

0,00

10.300.000,00

0,00

16.037.278.866,54

404

2.683.590.819,67

0,00

2.666.990.189,63

563.616.255,46

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

9.987.234,62

0,00

15.773.757.266,73

405

USCITE PER CONTO TERZI

2.693.578.054,29

1.114.912.228,88

TOTALE TITOLO 4

701

TOTALE TITOLO 7

16.307.584.646,20

400

702

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

700

TOTALE
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(Codice interno: 385074)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1959 del 21 dicembre 2018
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. con sede legale in Via Flavio Gioia 71, 37135 - Verona (C.F. e
P.IVA 03614140238). Autostrada Valdastico A31 Nord - Tronco Trento - Valdastico - Piovene Rocchette. Varianti di
tracciato nei tratti dal km 1+328 al km 11+169 e dal km 13+757 al km 17+841. Comuni di localizzazione: Cogollo del
Cengio, Caltrano, Valdastico, Pedemonte (VI). Comuni interessati: Piovene Rocchette, Chiuppano, Velo d'Astico,
Arsiero, Rotzo (VI) Procedura di VIA statale e Legge Obiettivo (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 50/2016,
D.Lgs. n. 163/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, giudizio
favorevole di compatibilità ambientale al progetto per le varianti di tracciato nei tratti dal km 1+328 al km 11+169 e dal km
13+757 al km 17+841, dell'autostrada Valdastico A31 Nord - Tronco Trento - Valdastico - Piovene Rocchette, proposto dalla
società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. con sede legale in Via Flavio Gioia 71, 37135 - Verona (C.F. e
P.IVA 03614140238), in qualità di soggetto Proponente, in data 18/09/2017 ha presentato, presso il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, istanza per l'avvio della procedura di VIA relativa all'intervento in oggetto, ai sensi
dell'art. 216, comma 27, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 183 e 167, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone notizia
per conoscenza alla Regione del Veneto (acquisita al protocollo regionale 388682 in data 18/09/2017) e fornendo copia del
progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico su supporto informatico (acquisito al protocollo regionale 388373 in
data 18/09/2017).
L'intervento rientra tra i progetti di competenza statale, ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., ed è altresì
compreso nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla ex Legge Obiettivo n. 443/2001, in quanto il progetto
risultava già avviato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.
Facendo seguito a quanto sopra, la Direzione Commissioni Valutazioni, con nota 415333 in data 05/10/2017, ha comunicato al
proponente e, per conoscenza, a tutte le amministrazioni e gli enti interessati l'intenzione di esprimere un parere di competenza,
ai sensi dell'art. 183, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 19 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.,
contestualmente ricordando al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, di cui all'art.
14 della L.R. 4/2016.
Il proponente in data 18/10/2017, presso Villa Cordellina (Sala Tiepolo) a Montecchio Maggiore (VI), ha provveduto alla
presentazione al pubblico, secondo le modalità concordate con la Provincia interessata (come da dichiarazione della Società
acquisita in data 16/11/2017 al protocollo regionale 479395), dandone notizia, nella medesima giornata, sul quotidiano "Il
Giornale di Vicenza".
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato:
• con nota 0021992 del 26/09/2017, acquisita con protocollo regionale 401776 in data 27/09/2017, ai sensi dell'art. 23
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente
interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione nel proprio
sito web della documentazione acquisita;
• con nota 0022713 del 04/10/2017, acquisita con protocollo regionale 415159 in data 05/10/2017, l'avvio
dell'istruttoria;
• con nota 0024536 del 25/10/2017, acquisita con protocollo regionale 446013 in data 26/10/2017, che la Società
proponente ha trasmesso documentazione sostituiva a quanto precedentemente depositato agli atti.
Nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. dell'11/10/2017 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del
progetto in questione e la nomina del gruppo istruttorio da parte del Presidente del Comitato.
La Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest, con nota 433728 in data 17/10/2017 e successiva comunicazione in data
03/10/2018 - protocollo 400728), ha espresso il proprio parere di competenza con prescrizioni.
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L'Unità Organizzativa VIA, con nota protocollo 434729 in data 18/10/2017, ha comunicato all'Unità Organizzativa
Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, il link del portale internet per le valutazioni ambientali del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la consultazione della documentazione progettuale, utile
all'espressione del parere di competenza in materia di V.Inc.A.
L'Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, con nota protocollo 457429 in data 02/11/2017, ha
trasmesso l'esito delle proprie valutazioni relativamente alla procedura istruttoria per la Valutazione di Incidenza Ambientale,
successivamente inoltrato al Ministero dell'Ambiente e del Tutela del Territorio e del Mare da parte della Direzione
Commissioni Valutazioni con nota protocollo 477159 in data 15/11/2017.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota in data 25/10/2017, acquisita al protocollo
regionale 446013 del 26/10/2017, ha comunicato l'avvenuta sostituzione, ad opera del proponente e nel sito web dell'autorità
competente, del documento progettuale denominato "Studi per la conoscenza del contesto - Traffico - Relazione studio
trasportistico".
Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale di competenza, sono pervenute le seguenti
osservazioni, che risultano trasmessi anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
• Comune di Cogollo del Cengio, acquisita al protocollo regionale 426036 del 12/10/2017;
• Comune di Velo d'Astico acquisita al protocollo regionale 436042 del 18/10/2017;
• Comune di Arsiero acquisita al protocollo regionale 447961 del 26/10/2017;
• Comune di Cogollo del Cengio, acquisita al protocollo regionale 447965 del 26/10/2017;
• Comprensorio Alpino n. 3, acquisita al protocollo regionale 446102 del 26/10/2017;
• Comune di Valdastico, acquisita al protocollo regionale 447189 del 26/10/2017;
• Comune di Valdastico, acquisita al protocollo regionale 447958 del 26/10/2017;
• Comune di Pedemonte acquisita al protocollo regionale 447186 del 26/10/2017;
• abitanti nella Frazione di San Giorgio (Velo d'Astico), acquisita al protocollo regionale 446949 del 26/10/2017;
• Sig. Piergiorgio Protto, acquisita al protocollo regionale 450085 del 27/10/2017;
• Sig. Giampatrizio Protto, acquisita al protocollo regionale 450084 del 27/10/2017;
• Comune di Arsiero acquisita al protocollo regionale 452176 del 30/10/2017;
• Sig. Loris Pretto, acquisita al protocollo regionale 451118 del 30/10/2017;
• Comune di Pedemonte acquisita al protocollo regionale 482400 del 17/11/2017;
• Comune di Cogollo del Cengio, acquisita al protocollo regionale 483733 del 20/11/2017;
• Comune di Piovene Rocchette, acquisita al protocollo regionale 487340 del 22/11/2017;
• Provincia di Vicenza, acquisita al protocollo regionale 490107 del 22/11/2017;
• Comune di Valdastico, acquisita al protocollo regionale 490092 del 22/11/2017;
• Comune di Torri di Quartesolo, acquisita al protocollo regionale 528678 del 18/12/2017;
• Comune di Cogollo del Cengio, acquisita al protocollo regionale 4513 del 05/01/2018;
• Comune di Cogollo del Cengio, acquisita al protocollo regionale 37636 del 31/01/2018;
• Sig. Kristian Marighetto, acquisita al protocollo regionale 101264 del 15/03/2018;
• Camera di Commercio Vicenza, acquisita al protocollo regionale 102199 del 16/03/2018;
• Comune di Piovene Rocchette, Comune di Cogollo del Cengio, Comune di Valdastico, Comune di Pedemonte
acquisita al protocollo regionale 80958 del 01/03/2018;
• Comune di Pedemonte e Comune di Valdastico (Gestione associata di funzioni e servizi comunali in convenzione),
acquisita al protocollo regionale 364976 del 07/09/2018;
• Comune di Velo d'Astico acquisita al protocollo regionale 412467 del 10/10/2017;
• Comune di Cogollo del Cengio, acquisita al protocollo regionale 429463 del 22/10/2018.
L'Area Programma e Sviluppo Strategico - Direzione Turismo, con nota 527555 in data 18/12/2017 e successiva
comunicazione in data 20/04/2018 - protocollo 149333, ha precisato alcuni aspetti connessi ai terreni di uso civico e terreni di
antico patrimonio regoliero (L.R. n. 31/1994 e L.R n. 26/1996) potenzialmente interessati dal progetto in questione.
Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data
29/01/2018, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono
state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
Successivamente, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato:
• con nota 0000672 del 15/02/2018, acquisita con protocollo regionale 60207 in data 15/02/2018, i contenuti della
richiesta di integrazioni formulata dalla Sottocommissione VIAS;
• con nota 0001207 del 22/03/2018, acquisita con protocollo regionale 111811 in data 22/03/2018, il perfezionamento
di quanto già richiesto con precedente nota 0000672 del 15/02/2018;
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• con nota 0001557 del 20/04/2018, acquisita con protocollo regionale 150318 in data 20/04/2018, la richiesta di
proroga dei termini per l'invio delle integrazioni, pervenuta dalla Società proponente;
• con nota 0012016 del 24/05/2018, acquisita con protocollo regionale 192345 in data 24/05/2018, il deposito della
documentazione integrativa predisposta dal proponente in riscontro alle richieste di cui alle note 0000672 del
15/02/2018 e 0001207 del 22/03/2018;
• con nota 0012809 del 04/06/2018, acquisita con protocollo regionale 209161 in data 04/06/2018, la trasmissione di
documentazione progettuale predisposta dal proponente, in sostituzione a quanto precedentemente depositato in
ottemperanza alle richieste di cui alle note 0000672 del 15/02/2018 e 0001207 del 22/03/2018;
• con nota 0014223 del 20/06/2018, acquisita con protocollo regionale 236253 in data 21/06/2018, ha comunicato che la
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, ha ritenuto che la documentazione
progettuale integrativa prodotta dalla Società preponente doveva essere soggetta a nuova pubblicazione secondo le
modalità previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• con nota 0021736 del 28/09/2018, acquisita con protocollo regionale 393717 in data 28/09/2018, il deposito di
documentazione integrativa predisposta dal proponente;
• con nota 0021841 del 01/10/2018, acquisita con protocollo regionale 395841 in data 01/10/2018, ha comunicato la
pubblicazione dell'avviso al pubblico e il deposito della documentazione progettuale integrativa prodotta dalla Società
preponente, ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
La Direzione Pianificazione Territoriale, con nota in data 12/04/2018 - protocollo 138790 (acquista dagli Uffici dell'U.O.
V.I.A. in data 13/04/2018), ha inoltrato la comunicazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota protocollo 8535 class. 34.19.04 in data 11/04/2018.
Nel corso dell'istruttoria, la Società proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva (pubblicata sul sito web del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), acquista al protocollo regionale:
• 407454 in data 29/09/2017;
• 440248 in data 23/10/2017
• 52209 in data 09/02/2018;
• 179305 in data 15/05/2018;
• 198928 in data 29/05/2018;
• 208352 in data 04/06/2018;
• 335959 in data 10/08/2018;
• 102229 in data 16/03/2018;
• 381948 in data 20/09/2018.
L'intervento rientra tra i progetti di competenza V.I.A. statale ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
nell'ambito del quale la Regione Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere.
Pertanto, conclusa l'istruttoria tecnica, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso, per quanto
di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, il parere n. 49 del 10/10/2018 (Allegato A del presente
provvedimento) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, con
prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni, già anticipate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare dal Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A con nota in data 13/11/2018 protocollo 461123.
Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale.
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. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2016;
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 l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/10/2018;
VISTO il parere n. 49 del 10/10/2018, favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso dal
Comitato Tecnico regionale V.I.A, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 49 espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del
10/10/2018, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato "Autostrada
Valdastico A31 Nord - Tronco Trento - Valdastico - Piovene Rocchette. Varianti di tracciato nei tratti dal km 1+328
al km 11+169 e dal km 13+757 al km 17+841", presentato dalla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
S.p.A. con sede legale in Via Flavio Gioia 71, 37135 - Verona (C.F. e P.IVA 03614140238);
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto
in questione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni indicate nel
parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 49 del 10/10/2018, Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al C.I.P.E. per il seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. con sede
legale in Via Flavio Gioia 71, 37135 - Verona (C.F. e P.IVA 03614140238), PEC: direzione@pec.autostrada.it e di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Cogollo del Cengio, al Comune
di Caltrano, al Comune di Valdastico, al Comune di Pedemonte, al Comune di Piovene Rocchette, al Comune di
Chiuppano, al Comune di Arsiero, al Comune di Rotzo, alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, alla
Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Tutela Ambiente, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione
Operativa, alla U.O. Genio Civile Vicenza, alla U.O. Forestale Ovest, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione
Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica;
7. 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 con le modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 385090)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1967 del 21 dicembre 2018
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili, dipendenze e
minori: conferme a valere anno 2019 ed aggiornamento di titolarità di accreditamento. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con questo provvedimento si conferma a valere dall'anno 2019 l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio
sanitarie area anziani, disabili, dipendenze e minori valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016,
nonché si procede all'aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale a seguito di mutamenti giuridici e
organizzativi che hanno interessato soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie, in ossequio alle previsioni della
DGR n. 2201 del 6/11/2012 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i
cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture
sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.
Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti
automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che
regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale, temperando la
regola generale del divieto di automatismi nei subentri.
Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica
riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell'art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR
1231 del 14/08/2018.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere
area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di
prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22" è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento
provvisorio" o "preaccreditamento" riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.
Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR
16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le
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strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con
decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie
afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n.
22 del 2002.
Preso atto delle numerose istanze di conferma di accreditamento e/o di variazione della capacità ricettiva da accreditare,
pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile 2018, si è ritenuto opportuno ammetterle e istruirle oltre termine anche per il
secondo anno di applicazione della nuova procedura, in attesa che la stessa sia nota e applicata da tutti i soggetti interessati.
Ciò ha comportato che alcuni procedimenti di conferma di accreditamento siano ancora in attesa di acquisizione dei relativi
verbali di visita di verifica; per questi ultimi si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell'accreditamento
presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno
provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta
coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all'ottenimento della conferma dell'accreditamento dal 1/01/2019 fino al
31/12/2021.
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss
territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015,
prorogato con DGR 2174 del 23/12/2016.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 30/10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, ha preso atto
degli esiti dell'istruttoria ed ha confermato il parere positivo volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale delle strutture
afferenti all'aerea anziani non autosufficienti, disabili, dipendenze e minori, specificate nell'Allegato A, nell'Allegato B e
Allegato C al presente atto, parti integranti e costitutivi dello stesso.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli
elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all'aerea anziani non autosufficienti, disabili, (Allegato A), dipendenze
(Allegato B) e minori (Allegato C).
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2019 per tre anni fino al
31/12/2021, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti
e disabili individuati nell'Allegato A, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone
tossico/alcoldipendenti individuati nell'Allegato B e agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio
sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento,
individuati nell'Allegato C, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.
Si propone, altresì, di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie
interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell'accertamento dell'attualità del possesso
dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento con parere favorevole della Commissione regionale della CRITE nella
seduta del 30 /10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, esplicitati nell'Allegato A.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili
individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento secondo le specifiche contenute
nell'oggetto;
3. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone tossico/alcoldipendenti individuati nell'Allegato B,
parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
4. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 enti gestori delle
unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio
psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento, individuati nell'Allegato C, parte integrante e costitutiva del
presente provvedimento;
5. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la conferma dell'accreditamento istituzionale per l'anno
2019 per gli enti gestori di unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non
autosufficienti e disabili, i cui procedimenti di accreditamento sono in attesa di acquisizione dei verbali di visita di
verifica;
6. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell'accreditamento le unità di offerte individuate
nell'Allegato A, Allegato B e Allegato C hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse
pubblico connesse alla continuità del servizio;
7. di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie interessati
da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell'accertamento dell'attualità del possesso dei
requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento esplicitati nell'Allegato A ;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
9. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell'Allegato A e Allegato C;
10. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
11. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
12. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
13. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
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potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
14. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A, Allegato B e Allegato C e di darne comunicazione alle
Aziende ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
15. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
16. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda ULSS di riferimento;
17. 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;
18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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AZIENDA ULSS 1 - DOLOMITI
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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AZIENDA ULSS 7 - PEDEMONTANA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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AZIENDA ULSS 8 - BERICA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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AZIENDA ULSS 1 - DOLOMITI
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI

Ente gestore (C.F)

Denominazione

Tipologia

Prov.

Indirizzo

Posti
autorizzati

Aggiornamento
posti
accreditamento

12

12

27/04/2018

29/08/2018

istanza

OGGETTO

DDR
Autorizzazione
all'esercizio

DGR
Accreditamento

95%

conferma

n. 244 del
6/8/2015

n. 1633
19/11/2015

verbale

Comunità Terapeutica
Movimento
Comunità Landris
93010500259

Movimento
Comunità Landris

Servizio Residenziale
di Tipo A

BL

Dumia Soc. Coop. Sociale
Onlus
(00725940258)

Comunità
Terapeutica Dumia

Servizio Residenziale
di Tipo C

BL

Via Volturno, 3
Feltre (BL)

18

18

18/05/2018

03/08/2018

87.50%

conferma

n. 261 del
16/7/2013

n. 53 del
17/1/2012

CeIS Centro Italiano di
Solidarietà di BL
(93002900251)

Comunità La Vela

Comunità Terapeutica
di Tipo C

BL

Via Navasa, 34
Limana (BL)

15

15

19/03/2018

25/05/2018

97,00%

trasferimento udo
in nuova sede

n. 33 del
13/3/2018

n. 875 del
13/06/2017

OGGETTO

DDR
Autorizzazione
all'esercizio

DGR
Accreditamento

Via Landris, 66
Sedico (BL)

AZIENDA ULSS 3 - SERENISSIMA
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI

Ente gestore (C.F)

Denominazione

Tipologia

Prov.

Indirizzo

Posti
autorizzati

Aggiornamento
posti
accreditamento

istanza

verbale

Fondazione Opera
Santa Maria della Carità
(02798850273)

Comunità
Terapeutica Emmaus

Servizio Residenziale
di Tipo B

VE

Via Molino
Marcello, 3 e 7
Zelarino (VE)

12+12

12+12

27/04/2018

13/09/2018

100%

conferma

n. 62 del
23/2/2015

n. 1631
del 19/11/2015

Coop. Coges Don Milani
(02793590270)

Confine

Servizio di Pronta
Accoglienza

VE

Via Pezzana, 1
Mestre

15

15

27/04/2018

03/10/2018

100%

conferma con
aumento 5 p.l.

n. 315 del
3/1/2017
Dec. A. Zero n. 1
del 1/12/2017

n. 1994 del
23/12/2015

OGGETTO

DDR
Autorizzazione
all'esercizio

AZIENDA ULSS 5 - POLESANA
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI

Ente gestore (C.F)

Denominazione

Tipologia

Prov.

Indirizzo

Posti
autorizzati

Aggiornamento
posti
accreditamento

istanza

verbale

DGR
Accreditamento
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(01400190292)
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Comunità Terapeutica
Solidarietà Delta

Servizio Residenziale
di Tipo A

RO

Via G. Matteotti,
40
Porto Tolle (RO)

pag. 2 di 2

12

12

aggiornamento
27/10/2016 del verbale del
28/06/2018

100%

conferma con
aumento di 4 p.l.

n. 60 del
19/9/2018

n. 2214 del
27/11/2014

OGGETTO

DDR
Autorizzazione
all'esercizio

DGR
Accreditamento

AZIENDA ULSS 6 - EUGANEA
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI

Ente gestore (C.F)

Noi, Associazione Famiglie
padovane contro
l'emarginazione Onlus
(92023380287)
Coop. Soc. TERR.A.
(01046780282)

Denominazione

Noi, Associazione
Famiglie
padovane contro
l'emarginazione Onlus
Servizio Residenziale
San Gregorio

Prov.

Indirizzo

Posti
autorizzati

Aggiornamento
posti
accreditamento

Servizio
Semiresidenziale
per persone
tossicodipendenti

PD

Via B. Pellegrino,
204
Padova

8

8

02/12/2016

28/02/2017

100%

trasferimento
presso nuova
sede con
aumento 3 p.l.

n. 39 del
6/4/2016

n. 1995 del
23/12/2015

Servizio Residenziale
di Tipo B

PD

Via Vigonovese,
69
Padova

26

18

22/03/2018

08/05/2018

100%

conferma

n. 247 del
31/12/2014

n. 1477 del
19/10/2015

OGGETTO

DDR
Autorizzazione
all'esercizio

DGR
Accreditamento

conferma

n. 15 del
23/1/2012

n. 1818 del
9/12/2015

OGGETTO

DDR
Autorizzazione
all'esercizio

DGR
Accreditamento

Tipologia

istanza

verbale

AZIENDA ULSS 7 - PEDEMONTANA
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI

Ente gestore (C.F)

Fondazione San Gaetano
(00913430245)

Denominazione

L'Alternativa

Tipologia

Servizio di Pronta
Accoglienza

Prov.

VI

Indirizzo

Via Don Faccin,
48/50
Schio VI

Posti
autorizzati

Aggiornamento
posti
accreditamento

15

15

istanza

30/04/2018

verbale

21/08/2018

100%

AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA
UNITÀ DI OFFERTA PER PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI

Ente gestore (C.F)

Denominazione

Coop. Soc. CEI.S. di Verona
Casa San Michele
(02906920232)

Tipologia

Servizio di Pronta
Accoglienza

Coop. Soc. CEI.S. di Verona
Servizio Residenziale
Comunità Monte Oliveto
(02906920232)
di Tipo B

Prov.

VR

VR

Indirizzo

Via Ca' Molinara,
41
Loc. Vendri (VR)
Via Pietro Caliari,
28 A
Loc. Poiano (VR)

Posti
autorizzati

Aggiornamento
posti
accreditamento

15

15

02/05/2018

08/08/2018

98%

conferma

n. 126 del
19/5/2015

n. 1691 del
24/11/2015

30

30

02/05/2018

08/08/2018

97%

conferma

n. 127 del
19/5/2015

n. 1692 del
24/11/2015

istanza

verbale
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Azienda oggetto/
ULSS
note

istanza

verbale

prescrizioni
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DGR
accreditamen ex ULSS
to

Azienda
ULSS 2 Rinnovo
Marca Accredita 30/04/2018 09/08/2018 100,00%
Trevigian mento
a

D.G.R. n.
2106 del 30
dicembre
2015

Azienda
Rinnovo
ULSS 3
Accredita 26/04/2018 20/07/2018 100,00%
Serenissi
mento
ma

D.G.R. n. 729
del
14/05/2015

Azienda
Rinnovo
ULSS 3
Accredita 26/04/2018 20/07/2018 100,00%
Serenissi
mento
ma

D.G.R. n. 730
del
14/05/2015

Azienda Rinnovo
ULSS 6 Accredita 04/12/2017 12/06/2018
Euganea mento

CER AC.1.7: non è
documentato un
sistema di follow up
anche dopo l'intervento,
è presente una tabella
con un breve contenuto;
CER AC.1,10: si D.G.R. n. 724
93,33%
consiglia di dare
del
evidenza al clima
14/05/2015
interno della comunità
anche rilevandolo da
strumenti già in atto
(rilevazione del bourn
out, gruppo parola,
ecc.).

9

12

12

16

Comune

Tipologia Denominaz
Indirizzo
UDO
ione

Comunità
educativa
MOGLIANO riabilitativa
VENETO
per minori
(TV)
e
adolescent
i (CER)
Comunità
Educativa
VENEZIA
Riabilitativ
(Loc.
a per
Marghera) minori e
adolescent
i (CER)
Comunità
Educativa
VENEZIA
Riabilitativ
(Loc.
a per
Marghera) minori e
adolescent
i (CER)

PADOVA

Posti
autorizzati

Posti
Ente
accreditati gestore

"La
Darsena"

Via
Ghetto,
116

Società
cooperati
8 di cui 1 in 8 di cui 1 in va
pronta
pronta
Sociale
accoglienza accoglienza "Codess
Sociale"
ONLUS

"Antenna
112"

Piazzale
Martiri
Giuliani e
Dalmati
delle
Foibe, 21

IPAB
12 di cui 1 o 12 di cui 1 o "Opere
2 in pronta 2 in pronta Riunite
accoglienza accoglienza Buon
Patore"

IPAB
9 di cui 1 o 2 9 di cui 1 o "Opere
Via
"Antennina"
in pronta
2 pronta
Riunite
Rizzardi, 5
accoglienza accoglienza Buon
Patore"

Comunità
Educativa
Riabilitativ
a per
"Karisma"
minori e
adolescent
i (CER)

Società
cooperati
9 di cui 1 in 9 di cui 1 in va
Via Due
pronta
pronta
Sociale
Palazzi, 34
accoglienza accoglienza "Codess
Sociale"
ONLUS
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(Codice interno: 385082)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1996 del 21 dicembre 2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Modifica dell'organizzazione delle
attività inerenti il Controllo di I livello per le spese di Assistenza Tecnica rendicontate dall'Autorità di Audit del
Programma, di cui alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1994 del 6 dicembre 2016.
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito di rilievi del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- IGRUE, emersi durante il processo per la conferma del riconoscimento dell'Autorità di Audit del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020), si dispone la parziale modifica di quanto previsto con la
precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1994 del 6 dicembre 2016 in merito alle attività assegnate al Nucleo di
controllo di I livello, al fine di garantire l'indipendenza dell'Autorità di Audit dall'Autorità di Gestione e Autorità di
Certificazione. Viene disposta altresì la modifica della Convenzione sottoscritta tra la Regione Veneto e l'Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura (AVEPA) per le attività inerenti l'Autorità di Audit del Programma, il cui schema è stato approvato
con la citata deliberazione n. 1994/2016.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 17 dicembre 2013, del pacchetto di
regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state definite, con
Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE"
nell'ambito della Politica di coesione della UE valida per il periodo 2014-2020. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE)
1299/2013, sono state confermate anche per il 2014-2020 le componenti della CTE: transfrontaliera, transnazionale,
interregionale.
Il Programma Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito, Programma) Italia e Croazia 2014-2020, che rientra nella componente
transfrontaliera dedicata alla cooperazione fra Stati membri aventi frontiere terrestri o marittime comuni, dispone, come
stabilito dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 3776 del 16 giugno 2014, di una dotazione FESR pari a €
201.357.220,00. Il Programma prevede una quota di co-finanziamento nazionale di almeno il 15% della dotazione finanziaria.
Pertanto, la dotazione complessiva stimata del Programma è di € 236.890.849,00.
Per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014 (Legge n.
147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 28
gennaio 2015, che dispone per i programmi di Cooperazione territoriale europea che il cofinanziamento nazionale sia pari al
15% della spesa totale. Per i beneficiari pubblici, la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione
nazionale (FDR); nei casi in cui sia prevista la partecipazione di beneficiari privati la quota nazionale di cofinanziamento è a
carico di questi ultimi. Nessun onere finanziario è quindi chiesto a carico dei bilanci regionali quale cofinanziamento al
Programma.
L'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 prevedono, per ciascun
Programma operativo, la designazione di un'Autorità di Gestione, di un'Autorità di Certificazione e di un'Autorità di Audit,
quest'ultima funzionalmente indipendente dalle altre Autorità.
Il Programma è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 e
successivamente modificato con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e C(2018) 1610 del 12 marzo 2018. Il testo del
Programma (versione 3.0) è disponibile nel sito web del Programma al link http://www.italy-croatia.eu/programme-documents.
Il ruolo di Autorità di Gestione del Programma è affidato alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, il
ruolo di Autorità di Certificazione alla Regione del Veneto - Area Risorse Strumentali e il ruolo di Autorità di Audit
all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) - Settore Audit Comunitario. L'Autorità di Gestione e l'Autorità di
Certificazione del Programma sono state individuate rispettivamente con deliberazioni di Giunta regionale n. 228 del 24
febbraio 2015 e n. 1001 del 4 agosto 2015, successivamente aggiornate con deliberazione n. 1994 del 6 dicembre 2016, per
effetto dei processi di riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, di cui alle deliberazioni nn. 435/2016,
802/2016, 803/2016, 1224/2016, e 1014/2017. L'Autorità di Audit è stata individuata con deliberazioni n. 1001 del 4 agosto
2015 e n. 1654 del 19 novembre 2015.
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L'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione sono state designate, ai sensi degli art. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27
novembre 2017, sulla base del parere dell'Autorità di Audit del Programma, AVEPA. Con la medesima deliberazione n.
1926/2017 è stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma.
Analogamente, anche l'Autorità di Audit è a sua volta sottoposta ad un processo di verifica di conformità, in base a quanto
disposto all'Allegato II dell'Accordo di partenariato che definisce gli elementi salienti dei sistemi di gestione e controllo. In
particolare, l'Autorità di Audit è soggetta al parere dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit, il
Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), cui è affidata l'attività di valutazione ex ante dell'adeguatezza della struttura
organizzativa delle singole Autorità di audit rispetto ai compiti loro affidati in attuazione della normativa comunitaria. Con
deliberazione della Giunta regionale n. 1654 del 19 novembre 2015, è stata disposta la presentazione al Ministero Economia e
Finanze - IGRUE della "Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'Autorità di Audit" per il rilascio del parere di
conformità ai fini della designazione di AVEPA quale Autorità di Audit del Programma.
A seguito delle verifiche istruttorie concernenti la prima fase del processo di valutazione ex-ante, il Ministero Economia e
Finanze - IGRUE ha espresso, con nota MEF - RGS - Prot. 31051 del 31/03/2016-U, parere senza riserve in merito al possesso
dei requisiti per la designazione di AVEPA al ruolo di Autorità di Audit per il Programma.
In considerazione del sopra citato parere, con deliberazione n. 1994/2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di
convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione del Veneto, presso la quale operano l'Autorità di Gestione e
l'Autorità di Certificazione del Programma, ed AVEPA, presso cui è stata individuata l'Autorità di Audit del medesimo
Programma. Con la medesima deliberazione n. 1994/2016 il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria è stato
incaricato della sottoscrizione di detta convenzione.
In base a tale convenzione, sottoscritta con firma digitale nelle date 13/12/2016 e 14/12/2016 (numero di repertorio 33878),
l'Autorità di Audit, in qualità di Organo di Programma e per l'espletamento delle proprie funzioni, dispone di un budget
individuato nell'ambito del piano finanziario di Assistenza Tecnica ai sensi dell'art. 59 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 17
del Reg (UE) 1299/2013; le spese inerenti le attività oggetto della convenzione rientrano pertanto in quelle finanziabili
dall'Asse 5 Assistenza Tecnica - Obiettivo Specifico 5.1: "Azioni volte ad aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione e
attuazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia". L'art. 4 della Convenzione prevede la possibilità
che l'importo assegnato all'Autorità di Audit possa "essere suscettibile di variazioni in base all'andamento generale del piano
finanziario del Programma, secondo modalità che dovranno essere definite dal Comitato stesso".
Durante il terzo incontro svoltosi l'11-12 luglio 2017 a Venezia, il Comitato di Sorveglianza ha discusso le procedure per
l'attuazione delle attività di Assistenza Tecnica ed ha approvato il Piano Indicativo Pluriennale - "Multiannual Indicative Plan",
che costituisce la base finanziaria per lo sviluppo dei progetti per la realizzazione delle attività definite nel Programma per
l'Asse prioritario 5 - Assistenza Tecnica. Le modalità specifiche di presentazione, approvazione e gestione di tali progetti sono
disciplinate nel Manuale di Assistenza Tecnica, documento approvato dal Comitato di Sorveglianza durante il quarto incontro
tenutosi a Spalato il 26-27 ottobre 2017.
Con la medesima deliberazione n. 1994/2016, la Giunta regionale ha individuato il Nucleo di Controllo di I livello,
funzionalmente dipendente dal Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, quale struttura incaricata di effettuare il
controllo di primo livello per i progetti relativi alle attività di Assistenza Tecnica la cui gestione è in capo all'Autorità di
Gestione, nonché per i progetti di Assistenza Tecnica destinati all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit.
In particolare, l'Autorità di Gestione risulta coordinatore per il progetto di Assistenza Tecnica "PRO_MAN" che include attività
ascrivibili all'Autorità di Gestione stessa, al Segretariato Congiunto operativo in Italia e all'Autorità di Certificazione.
L'Autorità di Audit è invece coordinatore per il progetto "Project AA" che attiene appunto le attività dell'Autorità di Audit
stessa.
Con nota di AVEPA n. 163440 del 27 novembre 2018, qui registrata al numero 483114, l'Autorità di Audit ha comunicato che,
a seguito di visite ispettive da parte del Ministero Economia e Finanze - IGRUE, necessarie per la seconda parte del processo
di designazione ovvero la conferma del riconoscimento dell'Autorità di Audit del Programma, è stato rilevato come sulle spese
dell'Autorità di Audit non possano essere effettuati controlli o validazioni da parte di altre Autorità del Programma ovvero da
altri soggetti quali il Segretariato Congiunto o il Nucleo di controllo di Primo Livello, in quanto riconducibili alle predette
Autorità.
Il rilievo citato si riferisce al "Criterio di Valutazione 14.3 - Separazione delle funzioni dell'Autorità di Audit" e raccomanda di
assicurare l'indipendenza finanziaria dell'Autorità di Audit dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione, con
particolare riguardo alle modalità di trasferimento e controllo delle risorse di assistenza tecnica assegnate all'Autorità di Audit e
ai membri del Group of Auditors (GOA), anche attraverso opportune modifiche al Manuale di Assistenza Tecnica - "Manual
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for the management of the Technical Assistance Budget", allegato n. 10 alla Descrizione Si.Ge.Co., e alla Convenzione
sottoscritta con l'Autorità di Audit.
Viene fatto esplicito riferimento alla non conformità delle indicazioni contenute nel Manuale di Assistenza Tecnica - "Manual
for the management of the Technical Assistance Budget", in particolare in merito:
• all'attività di controllo sulle relazioni di spesa dell'Autorità di Audit e del Group of Auditors (GOA), che risulta
determinante ai fini del rimborso delle spese e viene svolta dal Segretariato Congiunto, organo di supporto alla stessa
Autorità di Gestione;
• all'affidamento delle attività di controllo di primo livello per la certificazione delle spese di Assistenza Tecnica in
capo all'Autorità di Audit, al Nucleo di Controllo di I livello, incardinato presso la Direzione Bilancio e Ragioneria,
facente capo a sua volta all'Area Risorse Strumentali, il cui Direttore svolge anche le funzioni di Autorità di
Certificazione.
Relativamente alla Convenzione (rep. n. 33878) tra la Regione del Veneto e AVEPA, in qualità di Autorità di Audit del
Programma, viene ravvisata la necessità di stralciare l'inciso, di cui all'art. 4 della Convenzione, che prevede la possibilità di
revisione dell'importo assegnato per l'attività di Autorità di Audit in base all'andamento generale del piano finanziario del
Programma e secondo modalità definite dal Comitato di Sorveglianza.
Stante la necessità di dar corso a quanto necessario per la rimozione delle criticità rilevate dal Ministero Economia e Finanze IGRUE, riportato nella nota di AVEPA n. 163440 del 27 novembre 2018, e visto il riscontro alla stessa con nota della
Segreteria Generale della Programmazione n. 487104 del 29 novembre 2018, si propone con il presente provvedimento di:
• modificare quanto disposto al punto 4 della precedente deliberazione n. 1994/2016, esonerando il Nucleo di Controllo
di I livello dalle attività inerenti il controllo di primo livello sul progetto di Assistenza Tecnica "AA Project" di cui
l'Autorità di Audit è Coordinatore, dando atto che, al fine di ottemperare alle osservazioni espresse dal Ministero
Economia e Finanze - IGRUE, l'Autorità di Audit ha ritenuto di affidare i controlli in argomento ad un controllore
esterno all'uopo incaricato;
• dare mandato alla Direzione Programmazione Unitaria di procedere alla modifica della Convenzione sottoscritta tra la
Regione del Veneto e AVEPA escludendo l'evenienza che l'importo assegnato ad AVEPA per l'attività di Autorità di
Audit possa essere suscettibile di variazioni in base all'andamento generale del piano finanziario del Programma
secondo le determinazioni del Comitato di Sorveglianza e apportando gli aggiornamenti resisi necessari a seguito
dell'approvazione dei progetti di Assistenza Tecnica;
• dare atto che l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, in coordinamento con la Direzione Programmazione Unitaria,
provvederà all'aggiornamento conseguente della Descrizione Si.Ge.Co. del Programma, in coerenza con quanto
disposto dalla deliberazione n. 1926 del 27 novembre 2017, dando evidenza della separazione delle funzioni tra
l'Autorità di Audit e le altre Autorità di Programma, tenuto conto che per lo svolgimento del processo di validazione
del nuovo controllore di primo livello, individuato dall'Autorità di Audit, è stata individuata dal Segretario Generale
della Programmazione, cui riferisce l'Autorità di Audit stessa, l'Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Attività
Ispettive quale struttura dotata della necessaria competenza e dei requisiti di terzietà.
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 Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo
"Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
• VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• VISTA la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg
V-A Italy-Croatia;
• VISTA la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e la Decisione C(2015) 9342 del 12 marzo 2018, con cui la
Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg
V-A Italy-Croatia;
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• VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, che disciplina il cofinanziamento dei beneficiari
italiani;
• VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 28 gennaio 2015;
• VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";
• VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 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 deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 24 febbraio 2015 con cui sono stabilite disposizioni
organizzative e di funzionamento dell'Autorità di Gestione Italia Croazia;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 1001 "Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia - Croazia (2014-2020). Approvazione della proposta di Programma e individuazione delle Autorità di audit e di
certificazione, ai sensi del regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 e del Regolamento (UE) del 17
dicembre 2013, n. 1299/2013";
• VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2015, n. 1654 "Proposta di designazione dell'Autorità di
audit del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), cofinanziato del Fondo europeo di
sviluppo regionale - FESR.";
• VISTA la deliberazione n. 1994 del 6 dicembre 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia
(2014-2020). Individuazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma a seguito della
riorganizzazione regionale, individuazione della struttura deputata al controllo di primo livello delle spese di
Assistenza Tecnica e approvazione schema di convenzione con l'Autorità di Audit";
• VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia: approvazione del Sistema di Gestione e di Controllo, del relativo Piano di
Azione e designazione della Autorità di Gestione e della Autorità di Certificazione, ai sensi degli artt. 123 e 124 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013";
• VISTA la nota MEF - RGS - Prot. 31051 del 31/03/2016 - U ad oggetto "PARERE sulla designazione dell'Autorità di
Audit del programma operativo di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A (CCI2OI4TC16RFCBO42) di Italia
Croazia - Programmazione 2014/2020;
• VISTA la Convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA, sottoscritta con firma digitale nelle date 13/12/2016 e
14/12/2016 (numero di repertorio 33878);
• VISTA la nota di AVEPA n. 163440 del 27 novembre 2018, qui registrata al numero 483114;
• VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione del 29 novembre 2018, prot. n. 487104;
delibera
1. di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto disposto al punto 4 della deliberazione n. 1994 del 6
dicembre 2016, revocando l'incarico assegnato al Nucleo di Controllo di I livello, incardinato presso la Direzione
Bilancio e Ragioneria nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, per la parte inerente lo svolgimento del controllo di
primo livello sulle attività di Assistenza Tecnica riconducibili ai progetti in capo all'Autorità di Audit del Programma
di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia;
3. di dare mandato alla Direzione Programmazione Unitaria di procedere alla modifica, secondo quanto indicato nelle
premesse, della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione del Veneto, presso la quale operano
l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma, ed AVEPA, presso la quale è stata individuata
l'Autorità di Audit del medesimo Programma, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 1994 del 6 dicembre 2016;
4. di dare atto che l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, in coordinamento con la Direzione Programmazione
Unitaria, secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 1926 del 27 novembre 2017, provvederà all'aggiornamento
della "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co.", in coerenza con quanto disposto al precedente
punto 2, al fine di dare evidenza della separazione delle funzioni tra l'Autorità di Audit e le altre Autorità di
Programma;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 33
del 14 marzo 2013;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385059)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1998 del 21 dicembre 2018
Aggiornamento del Prezzario per gli anni successivi al 2019. Collaborazione con la Regione Toscana e con il
Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto. Adempimento di cui alla DGR n. 1762 del 19.11.2018.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si vanno a definire i contenuti dell' Accordo con la Regione Toscana per il mantenimento di un
sistema informatico regionale con cui interloquire con MEF, MIT, ANAC dotato degli standard minimi elevati per la qualità
dei dati raccolti e i contenuti dell'Accordo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia per la redazione del Prezzario regionale 2020.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1762 del 19.11.2018 è stato approvato il Programma di attività dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, U.O. Lavori Pubblici con particolare riferimento:
• all'acquisizione a titolo gratuito del riuso del sistema SITAT della Regione Toscana;
• al compimento di tutte le attività necessarie per la personalizzazione del sistema SITAT della Regione Toscana;
• agli affidamenti dei servizi per la redazione delle Relazioni dei Contratti pubblici per gli anni dal 2015 al 2019, per
l'inserimento dei dati aggiornati per i Prezzari dal 2015 al 2018, per la redazione del Prezzario 2019.
Con la medesima deliberazione si è rinviato a successivo provvedimento la definizione delle modalità operative in
collaborazione con la Regione Toscana e con il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto, per l'aggiornamento del
Prezzario per gli anni successivi al 2019.
Per quando riguarda la Regione Toscana, la stessa ha manifestato, con nota ricevuta al nostro Protocollo n. 509645 del
13.12.2018, la disponibilità al riuso gratuito da parte del Veneto sia del sistema SITAT (sistema informatico regionale
destinato sia alla pubblicità di bandi avvisi che alla programmazione che alla gestione dei CIG) che del Gestionale del
Prezzario, nonché la volontà di formalizzare un Accordo tra Regioni, Allegato A parte integrante del presente provvedimento,
per portare avanti una collaborazione per la condivisione di un sistema informatico regionale, che, consentendo di ridurre la
spesa di mantenimento dei sistemi informatici regionali, tuttavia garantisca gli standard minimi elevati di qualità dei dati
raccolti e che consenta agli Enti centrali di interfacciarsi ai sistemi regionali con modalità uniformi. A tal fine, ovvero per la
condivisione di integrazioni e modifiche del sistema SITAT che si rendano necessarie nel corso del 2019 per realizzare gli
obiettivi prima prefissati, si destina la somma di € 20.000,00=; del pari, nel medesimo Accordo si è prevista la possibilità di
sviluppare un partenariato tra Regioni anche per il Gestionale del Prezzario senza costi per l'anno 2019.
Per quanto riguarda, invece, il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia, si è giunti alla condivisione della bozza di Accordo di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento,
sulla base del quale avviare nel 2019 un'attività collaborativa per giungere di concerto alla definizione dei contenuti del
Prezzario 2020. L'Accordo in particolare prevede che il Provveditorato debba verificare le modalità di raccolta dei dati, i
contenuti del Prezzario e i dati raccolti per gli aggiornamenti, facendosi, altresì, parte attiva per recupero di studi, analisi,
indagini comunque compiuti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e/o da altri Provveditorati. A tal fine si destina la somma
pari ad € 40.000,00 con le modalità riportate nell'Allegato B.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 L.R. n. 27/2003;
VISTA la L.R. n. 54/2012 in particolare art. 18;
VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. n. 1762 del 19.11.2018;
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delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo (Allegato A) con la Regione Toscana, incaricando per la firma il Direttore della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
3. di approvare lo schema di Accordo (Allegato B) con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, incaricando per la firma il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ad apportare le eventuali modifiche
tecniche, non sostanziali, ai testi degli Accordi da sottoscrivere;
5. di determinare in € 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti, il Direttore della U.O. Lavori Pubblici della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a valere sul Capitolo di Uscita 100064 del
Bilancio "Spese per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici", che offre
sufficiente disponibilità;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 15
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S. M. I.
TRA
Il dott. ing. Giuseppe Fasiol nato a Lendinara (Ro) il 09/11/1961 Direttore
Regionale della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in prosieguo
denominata Direzione, domiciliato per la Sua carica presso la sede della Direzione
medesima, il quale interviene in rappresentanza e per conto della Giunta Regionale
del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 - codice fiscale 80007580279- ,
incaricato con DGR n.

del

a stipulare il presente accordo di collaborazione
E

Il dott. ing.

nato

Direttore

in proseguo denominata Direzione, domiciliato per la Sua carica presso la sede
della Direzione medesima, il quale interviene in rappresentanza e per conto della
Giunta Regionale della Toscana, con sede in Firenze,

, - codice fiscale

…………_ autorizzato a stipulare il presente accordo di collaborazione
premesso
-

che l’art. 29 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 prevede, l’attivazione di
sistemi informativi regionali che garantiscano l’interscambio delle
informazioni e l’interoperabilità con le banche dati dell’ANAC, del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), anche come passo preliminare
necessario all’intesa tra MEF, MIT, ANAC e Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome di cui al successivo comma 4 bis;

-

che i sistemi informativi regionali devono assicurare la copertura nel

1
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territorio regionale in modo completo ed uniforme da parte del sistema di
raccolta dei dati e di pubblicazione degli atti, devono garantire standard
minimi elevati di qualità dei dati raccolti nonché consentire agli Enti
centrali di interfacciarsi sai sistemi regionali con modalità uniformi;
-

che ad ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la
compatibilità ambientale) il Gruppo Osservatori ha aperto un tavolo per
giungere alla creazione di una piattaforma HUB regionale che
rappresenterà la proposta per l’interscambio dati tra Osservatori costituiti
in rete e livelli dell’amministrazione centrale;

-

che tale proposta non preclude avvio di singoli Accordi tra Regioni che
potranno poi confluire in quanto sopra oppure prevedere l’adesione di altre
Regioni;

-

che la Regione del Veneto non è dotata di un proprio sistema informativo e
tra le varie opzioni possibili, dopo attenta analisi, ha scelto, con DGR n.
1762 del 19.11.2018, il riuso del sistema della Regione della Toscana

-

che sulla base della medesima Deliberazione n. 1762, è stato demandato al
Direttore della U.O. Lavori Pubblici della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica, la definizione delle modalità operative per la
l’acquisizione in riuso del sistema SITAT della Regione Toscana, nonché
la stipulazione di un Accordo con la Regione Toscana per gli
aggiornamenti ed integrazioni al Sistema stesso per l’anno 2019,
destinando a tal fine la somma di € 20.000=;

-

che con la citata Deliberazione n. 1762 del 19 novembre 2018, il Direttore
della U.O. Lavori Pubblici della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica, è stato incaricato anche della definizione delle modalità

2
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operative per l’aggiornamento dei Prezzari prevedendo una collaborazione
con la Regione Toscana;
ravvisata
•

l'opportunità di avviare un’attività in collaborazione tra la Regione del

Veneto e la Regione della Toscana per giungere ad un Accordo di cooperazione
interregionale permanente che verta su:
-

progettazione e sviluppo di piattaforme tecnologiche trasversali utili alla
cooperazione interregionale e all’erogazione di servizi telematici;

-

conduzione e manutenzione correttiva ed evolutiva di piattaforme
tecnologiche trasversali sviluppate in forma interregionale;

-

azioni cooperative associate orientate alla conduzione associata delle reti,
dei sistemi e dei servizi;

•

l’utilità di avviare sin da ora un collaborazione con la Regione Toscana

tramite il presente Accordo;
ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ARTICOLO 2 – OGGETTO SISTEMA INFORMATICO REGIONALE E
PREZZARIO
Con il presente Accordo la Regione del Veneto e la Regione della Toscana si
impegnano a collaborare, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art 29 comma 4 e
4bis del D.Lgs 50/2016, per poter disporre di un sistema informatico regionale che
consenta la raccolta di dati sulla quale convergono e si integrino flussi derivanti da
obblighi informativi diversi oggi distribuiti su più sistemi, consentendo in tal modo
la concreta realizzazione del principio di univocità dell’invio dell’informazione e

3
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che, sul fronte della pubblicità degli atti, possa in futuro integrarsi con le
piattaforme di e-procurament per garantire in parallelo anche il rispetto del
principio di unicità del luogo di pubblicazione.
Per avviare il rapporto collaborativo, la Regione del Veneto provvede al
trasferimento alla Regione della Toscana della somma di € 20.000,00= per gli
aggiornamenti ed integrazioni sul sistema necessari nel corso dell’anno 2019, - il
cui contenuto nel dettaglio viene definito con successivo scambio di missive -,
rispondenti alla necessità di assicurare che tutto il territorio regionale sia coperto in
modo completo ed uniforme dal sistema di raccolta dei dati e di pubblicazione
degli atti nonché di garantire standard minimi elevati di qualità dei dati raccolti e
consentire agli Enti centrali di interfacciarsi ai sistemi regionali con modalità
uniformi, Tale importo viene erogato a seguito della firma del presente Accordo.
Per le annualità successive al 2019, le risorse economiche verranno definite sulla
base

della

programmazione

annuale

degli

interventi

necessari,

come

concordemente definiti nell’ambito degli obiettivi in premessa delineati.
La Regione della Toscana concede alla Regione del Veneto il riuso a titolo gratuito
del Gestionale del Prezzario.
Le due Regioni si dichiarano disponibile ad un partenariato esteso ad altre Regioni,
con cui portare avanti un’attività di cooperazione per le eventuali modifiche ed
integrazioni che possano migliorare il servizio del Gestionale, rinviando ad
apposito atto integrativo la definizione delle modalità operative.
ARTICOLO 3 - REFERENTI
Il Responsabile del presente Accordo per conto della Regione della Toscana
è__________.
Il Responsabile del presente Accordo per conto della Regione del Veneto è il

4
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Direttore Regionale dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici, ing. Stefano Talato.
ARTICOLO 4 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE
Il rapporto di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione del presente
Accordo.
Il presente Accordo tra Regioni resta valido ed efficace fin tanto che una delle
Regioni non manifesti la volontà di non proseguire.
In tal caso dovrà essere adottato un atto di pari rango del presente, con cui
disciplinare la cessazione dell’Accordo ed eventuali aspetti economici.
ARTICOLO 5 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano
di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati
personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della
esecuzione dei presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per
errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di
detti dati.
Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti sono improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 della richiamata
normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile
del trattamento.
ARTICOLO 6 – SPESE, ONERI FISCALI E STIPULA
Le parti danno atto che la somma di cui all’art. 2 costituisce mero trasferimento di
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fondi tra pubbliche amministrazioni.
La registrazione del presente atto sarà richiesta solo in caso d’uso sensi di quanto
disposto dall’art. 4 della tariffa parte seconda allegata al dpr 26 aprile 1986 n. 131.
Il presente atto è inoltre esente dall’imposta di Bollo ai sensi del dpr 642/72
allegato B art. 16 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Letto, firmato e sottoscritto
PER LA REGIONE DEL VENETO
Dott. Ing. Giuseppe Fasiol

PER LA REGIONE TOSCANA

6
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 15
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S. M. I.
TRA
Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia, in prosieguo denominato Provveditorato, con sede
legale in Palazzo dei X Savii - San Polo 19 - 30125 Venezia, Codice fiscale e
Partita IVA 80010060277, in persona del Provveditore, dott. ing. Roberto Linetti,
nato a Roma il 19/08/1954, C.F. LNTRRT54M19H501W, domiciliato per la carica
presso la sede legale del Provveditorato.
E
Il dott. ing. Giuseppe Fasiol nato a Lendinara (Ro) il 09/11/1961 Direttore
Regionale della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in prosieguo
denominata Direzione, domiciliato per la Sua carica presso la sede della Direzione
medesima, il quale interviene in rappresentanza e per conto della Giunta Regionale
del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 - codice fiscale 80007580279,
autorizzato a stipulare il presente accordo di collaborazione

premesso
• che l’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 prevede, per i contratti relativi a
lavori pubblici, che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sia
determinato sulla base di prezzari regionali aggiornati annualmente, e che, in
caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari siano aggiornati dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sentite le Regioni interessate;

1
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• che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge regionale n.
27/2003, approva e aggiorna periodicamente i Prezziari dei lavori pubblici di
interesse regionale nonché i parametri per l’incidenza minima ed il costo
unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi
ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento
obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare
nel territorio della Regione;
• che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1762 del 19 novembre 2018, ha
demandato alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica – Unità
Organizzativa Lavori Pubblici la definizione delle modalità operative per la
redazione del Prezzario regionale 2020, anche prevedendo una collaborazione
con il Provveditorato;
ravvisata
-

l'opportunità di avviare un’attività in collaborazione tra il Provveditorato e

la Regione del Veneto - Giunta Regionale per la redazione del Prezzario regionale
2020, secondo le modalità di seguito specificate, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s. m. i. concernente lo svolgimento, in collaborazione, di
attività di interesse comune tra le pubbliche amministrazioni;
-

l’utilità di demandare al Provveditorato, nell’ambito della collaborazione

sopra menzionata, una specifica attività di sostengo per la verifica dei dati raccolti
ed elaborati al fine dell’inserimento nel Prezzario;
ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ARTICOLO 2 – OGGETTO

2
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Con il presente accordo il Provveditorato e la Regione Veneto si impegnano a
collaborare, congiuntamente ed ognuno per la propria parte, per la redazione del
Prezzario regionale dei lavori pubblici per l’anno 2020.
A tal fine la Regione Veneto, titolare del Prezzario, mette a disposizione risorse
umane e finanziarie, banche dati esistenti e i Prezzari regionali fino ad ora
pubblicati.
Il Provveditorato, dal canto suo, collabora per la verifica delle modalità di raccolta
dei dati, per la verifica dei contenuti del Prezzario nonché per la verifica dei dati
raccolti e si fa parte attiva per il recupero di altri Prezzari regionali alla cui
realizzazione collaborano altri Provveditorati nonché per il recupero di studi,
analisi, indagini comunque compiuti in materia di prezzi dal MIT o sue strutture
periferiche.
La Giunta Regionale mantiene la generale responsabilità di approvazione dei
Prezzari ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 comma 2
della L.R. 27/2003. Il Provveditorato si impegna ad espletare le attività previste
dalla presente convenzione senza indugio, mantenendo la responsabilità della
verifica sul piano tecnico dei risultati delle analisi a tal fine effettuate, e mettendo a
disposizione della Giunta Regionale tutti i dati e i materiali acquisiti ed in corso di
acquisizione
ARTICOLO 3 - REFERENTI
Il Responsabile del presente Accordo per conto del Provveditorato è__________
Il Responsabile del presente Accordo per conto della Giunta Regionale è il
Direttore Regionale dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici, ing. Stefano Talato.
ARTICOLO 4 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE
Il rapporto di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione del presente
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Accordo e avrà termine con l’approvazione da parte della Giunta Regionale del
Prezzario regionale per l’anno 2020.
Resta nella facoltà delle parti, mantenere il rapporto collaborativo anche per la
Redazione dei Prezzari per gli anni successivi al 2020. In tal caso la presente
Convenzione continua a produrre i suoi effetti a meno che una delle parti non
comunichi, entro il 31.07.2020, la sua volontà di non proseguire.
ARTICOLO 5 – ESECUZIONE
Il Prezzario regionale per l’anno 2020 deve essere ultimato ed essere valido ai fini
della sua applicazione, al massimo il 1.07.2020.
Le parti concordano di redigere entro il 30.06.2019 un report di programmazione
dell’attività di aggiornamento da eseguire direttamente o per il tramite di
affidamenti esterni indicando anche le modalità di esecuzione delle indagini.
Le indagini prenderanno avvio nel secondo semestre 2019 .
L’elaborazione dei dati risultanti dall’indagine da inserire nel nuovo prezzario e la
relativa approvazione verranno compiute nel primo semestre 2020 entro il termine
massimo del 30.06.2020, di modo che il Prezzario per l’anno 2020 sia valido a tutti
gli effetti a partire dal 1.07.2020.
ARTICOLO

6

–

EROGAZIONE

DEL

CONTRIBUTO

AL

PROVVEDITORATO
A ristoro degli oneri sostenuti dal Provveditorato per lo svolgimento delle attività
oggetto del presente Accordo, la Giunta Regionale eroga un contributo di Euro
40.000,00= a seguito della firma dell’Accordo stesso.
Il contributo di cui al precedente periodo si intende comprensivo delle spese
generali e di ogni altra spesa in conseguenza dell’attività espletata.
La destinazione del presente contributo dovrà essere concordata tra le parti in sede
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di report di programmazione dell’attività di aggiornamento di cui al precedente art.
5.
ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
E SEGRETO D’UFFICIO
La documentazione prodotta, gli eventuali rapporti tecnici e le pubblicazioni che
saranno realizzate in concomitanza e sulla scorta delle ricerche condotte per la
realizzazione del Prezzario sono di proprietà della Regione del Veneto - Giunta
Regionale.
Il Prezzario regionale per l’anno 2020 è pubblicato dalla Regione del Veneto Giunta Regionale con la dicitura “Realizzato con la collaborazione del
Provveditorato”.
Ai tecnici che hanno prestato la loro opera è garantita la facoltà di apporvi i propri
nomi a riconoscimento dell'opera prestata.
Per tutta la durata del rapporto di collaborazione le pubblicazioni che contengano
dati inediti o elaborazioni originali riferibili al medesimo devono salvaguardare la
proprietà intellettuale dei partecipanti alla ricerca ed essere concordate con i
referenti di cui all’art. 3. 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 ed i documenti riservati.
ARTICOLO 8 – RECESSO
Qualora l’attuazione del rapporto di collaborazione dovesse procedere in difformità
dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità di cui al presente accordo, le
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Parti si impegnano ad eliminare le cause di tale difformità entro un termine da
definirsi d’intesa fra le Parti medesime.
In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, il presente accordo è risolto di
diritto.
ARTICOLO 9 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano
di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati
personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della
esecuzione dei presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per
errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di
detti dati.
Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti sono improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 della richiamata
normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile
del trattamento.
ARTICOLO 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero sorgere fra le parti relativamente all’esecuzione
e all’interpretazione delle clausole di cui al presente Accordo che non si fossero
potute definire in via amministrativa sono devolute all’autorità giurisdizionale
competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque
esclusa la competenza arbitrale.
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ARTICOLO 11 – SPESE ED ONERI FISCALI
Le parti danno atto che il contributo di cui all’art. 6 costituisce mero trasferimento
di fondi tra pubbliche amministrazioni e pertanto la registrazione del presente atto
sarà richiesta solo in caso d’uso sensi di quanto disposto dall’art. 4 della tariffa
parte seconda allegata al dpr 26 aprile 1986 n. 131.
Il presente atto è inoltre esente dall’imposta di Bollo ai sensi del dpr 642/72
allegato B art. 16 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Letto, firmato e sottoscritto

PER IL PROVVEDITORATO
Dott. Ing. Roberto Linetti

PER LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE
Dott. Ing. Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 385062)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2000 del 21 dicembre 2018
D.Lgs. 118/2011 Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Società Veneto Strade Spa,
preordinata alla redazione del bilancio consolidato regionale. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 11 comma 6 lett. j e 11 bis del D.Lgs. 118/2011, si
procede ad una ricognizione, preordinata alla futura asseverazione, delle partite creditorie e debitorie ancora sussistenti nei
confronti della Società Veneto Strade Spa che necessitano di riconciliazione ai fini della redazione del bilancio consolidato
regionale. Si approva altresì uno schema di Protocollo d'Intesa che disciplina le modalità operative di riallineamento.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il D. Lgs. n. 112/98 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" attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.
Con L.R. 13 aprile 2001, n. 11, la rete viaria individuata dal D.Lgs di cui sopra è stata trasferita al demanio delle province
territorialmente competenti e sono state individuate le competenze regionali in materia di viabilità, tra le quali l'approvazione,
d'intesa con le Province, del Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria, nonchè la determinazione della
rete viaria di interesse regionale.
In attuazione della L.R. 25/10/2001, n. 29, che prevede la possibilità di costituire una Società di capitali a prevalente
partecipazione pubblica per lo svolgimento delle funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e
vigilanza delle reti stradali, la Giunta Regionale ha provveduto alla costituzione di tale società di capitali, denominata "Veneto
Strade S.p.A.", con provvedimenti n. 3326 del 07/12/2001 e n. 3413 del 17/12/2001, con una partecipazione del 30%,
congiuntamente alle diverse Province del Veneto (50%) e a soci privati gestori autostradali (20%).
A seguito dell'avvenuta operatività della Società, in data 20.12.2002 è stato sottoscritto fra Regione del Veneto e Veneto Strade
S.p.A. l'Atto di concessione per la gestione della rete stradale di interesse regionale, come individuata dal Consiglio Regionale
con proprio provvedimento n. 59 del 24.07.2002.
Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., "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", all'art. 11, comma
6 lett. j (in vigore dal 12 settembre 2014) prevede che la relazione allegata al rendiconto illustri in particolare "gli esiti della
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa,
asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal
caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari
ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".
L'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 (in vigore dal 12 settembre 2014) dispone al comma 1 che "gli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4", ed al
comma 3 che "ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono
dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo".
Occorre altresì precisare che l'art. 11 quinquies comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 (in vigore dal 23 settembre 2016) dispone che
"in fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una
regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della
regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione".
Pertanto, al fine di ottemperare alle norme anzidette, è stata avviata la ricognizione delle partite creditorie e debitorie in essere
tra la Regione e la predetta Società, preordinata all'asseverazione delle posizioni debitorie e creditorie sopra citate, in vista
della redazione del bilancio consolidato in esecuzione alle normative sopra richiamate.
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A tal fine è stata inviata alla predetta Società, in data 9 ottobre 2018 con prot. n. 410046 una nota a firma del Direttore della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, con la quale, con riferimento all'atto di concessione in essere, veniva trasmesso il
prospetto riepilogativo della situazione finanziaria risultante alla Regione Veneto, relativo a progettazioni e interventi di
competenza della Società medesima, richiedendo nel contempo una verifica dei dati in esso contenuti ai fini dell'asseverazione
delle situazioni creditorie e debitorie in esse contenute.
Alla succitata nota Veneto Strade Spa riscontrava in data 16 ottobre 2018 con nota prot. n. 26655/2018, integrata con
successiva nota prot.n. 32664 del 17/12/2018, evidenziando la situazione complessiva crediti/debiti, in esito alle verifiche
effettuate con la struttura regionale competente, che necessitano di riallineamento mediante integrazione di risorse da parte
della Regione. La situazione che emerge è sinteticamente la seguente:
• Euro 19.161.909,79 a debito da parte di Veneto Strade nei confronti della Regione del Veneto;
• Euro 38.748.744,31 a credito da parte di Veneto Strade nei confronti della Regione del Veneto.
La situazione debitoria di Veneto Strade nei confronti della Regione del Veneto si è determinata in forza di erogazioni di cassa,
richieste dalla Società secondo quanto stabilito dalla convenzione di concessione sottoscritta con la Regione in data 20
dicembre 2002, ed approvata con DGR n. 3739 del 20.12.2002, in particolare agli articoli 10 e 13 nei quali è prevista
l'erogazione delle risorse attraverso acconti una volta rendicontata quota parte delle somme già ricevute dalla Società, nonché il
riconoscimento forfetario delle spese connesse alla progettazione e direzione lavori delle opere.
La situazione creditoria di Veneto Strade nei confronti della Regione del Veneto si è determinata, invece, a seguito
dell'applicazione del disposto della L.R. n. 3/2003, art. 20, comma 3bis, che prevede che "La società Veneto Strade Spa, ai fini
della realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nei Piani triennali regionali di adeguamento della rete viaria, è
autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto nei limiti delle dotazioni finanziarie complessive fissate nei
Piani stessi. La società medesima è altresì autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto per la realizzazione
delle opere infrastrutturali complementari al Passante di Mestre, all'autostrada A28 e alla Superstrada Pedemontana Veneta, nei
limiti delle rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla legge".
Tale comma, derivante da quanto aggiunto con il comma 5 art. 26 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, ha costituito, sin dalla sua
approvazione, il perimetro entro il quale la suddetta Società ha operato per l'attuazione degli interventi di investimento previsti
nei diversi Piani Triennali di adeguamento della rete viaria vigenti dalla sua costituzione.
Tale contesto normativo, in alcuni casi, ha comportato un disallineamento tra le risorse disponibili a livello di Bilancio
Regionale e gli impegni finanziari intrapresi da Veneto Strade Spa ai sensi della suddetta legge regionale e del proprio statuto,
e volti all'attuazione di interventi infrastrutturali, mentre, in altri casi tale disallineamento è stato generato da erogazioni su
taluni interventi, richieste dalla Società, dimostratesi, a consuntivo, superiori rispetto al fabbisogno. L'entrata in vigore del
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, che ha rivisto le regole che sottendono la contabilità e la costituzione dei bilanci delle Pubbliche
Amministrazioni, ha comportato, in particolare, la necessità di programmare e prevedere nel bilancio regionale le spese, anche
programmando la correlata cassa, in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata. Tale norma, pertanto,
impedisce che nel futuro si possano generare, tra Regione del Veneto e Veneto Strade Spa, i disallineamenti realizzatisi sulla
base del precedente contesto normativo.
A tale riguardo era stata inviata in data 30/12/2016 con prot. n. 539229 alla Società Veneto Strade Spa una nota, a firma del
Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale, in relazione a quanto sopra, ed in applicazione alle normative
sopra citate, veniva data disposizione alla predetta Società di verificare, per ogni intervento di nuova attivazione, nonché per il
prosieguo delle fasi di progettazione già avviate, la preventiva copertura di spesa, mediante richiesta scritta alla competente
Struttura regionale.
Per quanto riguarda le partite debitorie da parte della Società nei confronti della Regione, Veneto Strade Spa ha richiesto, con
la succitata nota prot. 26655/2018, di non dare corso a materiali trasferimenti finanziari, ma di procedere con la predisposizione
dell'accertamento in entrata e dell'impegno di spesa di pari importo, nel corrente esercizio finanziario.
Tale operazione è da intendersi unicamente quale saldo contabile, non costituendo adeguamento ai singoli reciproci obblighi di
legge, in quanto già adempiuti.
Detto importo sarà stornato nel bilancio della Società dalla somma a credito di Veneto Strade nei confronti della Regione,
mentre la copertura della somma residua a credito di Veneto Strade pari a Euro 19.586.834,52 sarà assicurata da apposita linea
di spesa.
Al riguardo, va rilevato che nella seduta consiliare del 11.12.2018 è stato approvato il PDL "bilancio regionale di previsione
2019-2021", contenente la succitata linea di spesa e la copertura nell'arco di tre anni della situazione debitoria creatasi nei
confronti di Veneto Strade Spa a seguito di quanto sopra esposto.
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Con il presente provvedimento si dispone pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 lett. j e 11 bis del
D.Lgs. 118/2011, di procedere con le azioni di riallineamento delle predette situazioni e si demanda alla UO Infrastrutture
Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, l'adozione, senza indugio, degli atti conseguenti. Si
procede altresì con l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa con Veneto Strade Spa, il cui testo è Allegato A (con
annesso Allegato A1) al presente provvedimento quali loro parte integrante, al fine di disciplinare le modalità operative
correlate alle suddette operazioni di riallineamento.
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. 112/98;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e in particolare gli artt. 11 e 11 bis;
Vista la L.R. n. 11/2001;
Vista la L.R. n. 29/2001;
Vista la L.R. n. 39/2001;
Vista la L.R. n. 3/2003;
Vista la L.R. n. 54/2012;
Vista la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio regionale di previsione 2018-2020;
Visto il PDL "bilancio regionale di previsione 2019-2021" approvato nella seduta consiliare del 11.12.2018;
Visto l'Atto di concessione per la gestione della rete stradale di interesse regionale, sottoscritto in data 20.12.2002 fra Regione
del Veneto e Veneto Strade S.p.A.;
Vista la nota prot. n. 539229 del 30/12/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
Vista la nota prot.n. 4100046 del 9/10/2018 a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
Vista la nota della Società Veneto Strade S.p.a. prot. n. 26655/2018 del 16/10/2018;
Vista la nota della Società Veneto Strade S.p.a. prot. n. 32664/2018 del 17/12/2018;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 26/07/2016 ad oggetto
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e
Concessioni. L.R. n. 54/2012, art. 18";
Visto il decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 36 del 31/08/2016 ad oggetto
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e
Concessioni. Integrazione. L.R. n. 54/2012, art. 18";
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della situazione di disallineamento delle partite creditorie di Veneto Strade Spa nei confronti della Regione
del Veneto e della situazione delle partite debitorie di Veneto Strade SpA nei confronti della Regione, che necessitano di
riconciliazione, come meglio evidenziato nelle premesse, e di procedere con le conseguenti azioni di riallineamento;
3. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa con Veneto Strade Spa, il cui testo è Allegato A con annesso Allegato A1 al
presente provvedimento quali loro parte integrante, al fine di disciplinare le modalità operative correlate alle suddette
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operazioni di riallineamento;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal Protocollo di intesa di cui al precedente punto 3) trovano copertura quanto a euro
19.161.909,79 nel bilancio di previsione 2018-2020 di cui alla L.R. n. 47 del 29/12/2017, e quanto a euro 19.586.834,52 nel
bilancio di previsione 2019-2021 approvato nella seduta consiliare del 11.12.2018, con le seguenti ripartizioni: euro 7 milioni
per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020 ed euro 5.586.834,52 per l'anno 2021;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica alla sottoscrizione del predetto Protocollo di
intesa;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ad apportare al predetto Protocollo di intesa le
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie a chiarimento dell'atto;
7. di demandare al Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti di accertamento e impegno correlati, preordinati alla regolarizzazione contabile
sull'esercizio 2018;
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.
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Protocollo di Intesa ad oggetto “Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la
Regione del Veneto e Veneto Strade spa afferenti alla convenzione sottoscritta in data
20/12/2002 e s.m.i. D.Lgs. 118/2011 dall’art. 11 comma 6 lett. j e 11 bis. Modalità operative”.
Tra
La Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Codice Fiscale
n. 80007580279, P.IVA 02392630279, rappresentata da ……….. – nella sua qualità di
________________ …………….. – nato a ……………. il …………………………., domiciliato
per la carica presso la sede della Regione del Veneto in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901,
autorizzato giusta delega del Presidente della Regione del Veneto in data _______,
e
la società VENETO STRADE S.p.A., con sede legale in Venezia – Mestre, Via Cesco Baseggio n.
5, capitale sociale di €. 5.163.200,00= (euro cinquemilionicentossessantamiladuecento),
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla
C.C.I.A.A. di Venezia con il n. 300810 di Repertorio Economico Amministrativo (REA),
rappresentata

da………………………….

in

virtù

dei

poteri

delegatigli

dal

CdA

………………………..
Premesso
-

che con L.R. 25 ottobre 2001, n. 29 la Giunta regionale è stata autorizzata a costituire una
società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, che abbia ad oggetto la progettazione,
l’esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali, prevedendo altresì che
possono far parte della Società, in qualità di Soci, le Province del Veneto e le società di gestione
delle autostrade operanti nel territorio regionale;

-

che, in forza di tale autorizzazione, in data 21 dicembre 2001 con atto n. 73472 di Repertorio e
n° 36634 di Raccolta del dott. Alberto Tessiore, Notaio in Mira iscritto nel ruolo del Distretto
Notarile di Venezia, è stata costituita la Società denominata Veneto Strade S.p.A., nel cui
Statuto, approvato, ai sensi dell’articolo 1 della legge istitutiva, con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3326 del 7 dicembre 2001 è sancito, fra l’altro, che la società stessa “…conseguirà
il proprio oggetto sociale anche svolgendo tutte le attività e le funzioni di competenza dei soci
pubblici (Regione e Province) per effetto delle leggi statali e delle leggi regionali in materia di
rete viaria stradale ed autostradale”;

-

che l’art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, stabilisce che la Regione del Veneto
concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto
attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge
1
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regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione,
esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.", dei seguenti interventi:
a) realizzazione delle opere viarie complementari all’autostrada Sacile-Conegliano (A28);
b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino;
c) realizzazione del piano triennale di cui all’articolo 95 lettera a), della legge regionale 13
aprile 2001, n. 11e successive modificazioni;
d) realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
-

che il Consiglio Regionale del Veneto in data 24 luglio 2002, con deliberazione n. 60, ha
approvato il piano triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria triennio 2002-2004,
finanziato con legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 22;

-

che la Regione del Veneto, con atto di concessione sottoscritto in data 20 dicembre 2002,
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 3739 del 20.12.2002, registrato in data
08/01/2003 all’Agenzia delle Entrate di Venezia al n. 0123 – serie 3 atti privati - ha affidato in
concessione alla Veneto Strade S.p.A. l’esercizio completo delle attività e dei poteri stabiliti dal
Codice della Strada, di titolarità della Regione medesima, in ordine alla gestione delle strade di
interesse regionale, nonché dei beni immobili, delle pertinenze ed accessori, incluse le case
cantoniere ed i reliquati, necessari per l’esercizio delle funzioni trasferite, nonché l’esercizio di
tutti gli adempimenti amministrativi di competenza regionale relativi alle concessioni sulle
strade di interesse regionale, conferendo altresì alla società ogni attività e titolarità connessa allo
sviluppo progettuale e realizzazione dei Piani triennali regionali di adeguamento della rete
viaria, delle opere complementari al Passante di Mestre, delle opere complementari alla A 28
Sacile Conegliano, ivi compresa la delega per il compimento di tutte la attività inerenti gli
espropri per la realizzazione delle opere pubbliche di cui sopra, secondo la normativa vigente in
materia;

-

che detta convenzione prevede, agli articoli 10 e 13, il riconoscimento forfetario delle spese
connesse alla progettazione e direzione lavori delle opere, oltre al rimborso su rendicontazione
delle spese documentate sostenute per lavori ed espropri;

-

che Veneto Strade S.p.A. ha provveduto a trasmettere alla Regione del Veneto i programmi
progettazioni, lavori e manutenzioni straordinarie approvati dal Consiglio di Amministrazione
della società, documenti dai quali la convenzione fa discendere le erogazioni della Regione
previste, ai sensi dell’art. 13, entro 60 gg dalla trasmissione del programma progettazioni in
relazione al primo 5,5%, entro 60 gg dalla trasmissione del programma lavori in relazione al
secondo 5,5% unitamente ad un primo acconto lavori del 10% (ovvero 60 gg dalla data di
trasmissione della richiesta di erogazione);
2
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che, ai sensi dell’articolo 10, ulteriori acconti lavori sono erogati una volta rendicontato almeno
il 70% dell’acconto ricevuto;

-

che l’art. 20 comma 3 bis della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, stabilisce che la società
Veneto Strade SpA, ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nei Piani
triennali regionali di adeguamento della rete viaria, è autorizzata a procedere alla sottoscrizione
dei contratti di appalto nei limiti delle dotazioni finanziarie complessive fissate nei Piani stessi e
che la società medesima è altresì autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di
appalto per la realizzazione delle opere infrastrutturali complementari al Passante di Mestre,
all’autostrada A28 e alla superstrada Pedemontana Veneta, nei limiti delle rispettive dotazioni
finanziarie fissate dalla legge;

- che con successivo atto integrativo della concessione di cui sopra sottoscritto il 12.11.2003,
precedentemente approvato con DGR n. 2911 del 3.10.2003, la Regione del Veneto ha esteso la
delega a Veneto Strade S.p.A. anche per la realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano
Triennale di adeguamento della rete viaria di cui all’art. 95, lett. a) della L.R. n. 11/2001,
insistenti sulla rete stradale non di interesse regionale, che si innestano sulla viabilità di
competenza;
-

che il Consiglio Regionale del Veneto in data 21 febbraio 2007, con deliberazione n. 10, ha
approvato il Piano triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria triennio 2006-2008,
finanziato con legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 10 e con legge regionale 3 febbraio
2006, n. 2, art. 24;

-

che il Consiglio Regionale del Veneto in data 4 marzo 2009, con deliberazione n. 6, ha
approvato il Piano triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria triennio 2009-2011,
finanziato con legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 25 e legge regionale 27 febbraio 2008,
n. 1, art. 79;

-

che il Consiglio Regionale del Veneto in data 19 settembre 2012, con deliberazione n. 115, ha
approvato l’integrazione al Piano triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria
triennio 2009-2011, finanziato con legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 24;

-

che il Consiglio Regionale del Veneto con legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 24 comma
2 ha autorizzato un ulteriore finanziamento per la realizzazione delle opere viarie
complementari di Fascia A e B al Passante Dolo-Quarto d’Altino;
Visti
-

il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", art. 11 comma 6 lett. j e 11 bis
3
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Il bilancio regionale di previsione 2019-2021 approvato nella seduta consiliare del
11.12.2018;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale approvata in data …………….avente ad oggetto
“D.Lgs. 118/2011 Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie nei confronti della
Società Veneto Strade Spa, preordinata alla redazione del bilancio consolidato regionale.
Approvazione schema di Protocollo d’Intesa”;
Atteso

Che con nota del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in data 9 ottobre
2018 con prot. n. 410046, veniva trasmesso, con riferimento all’atto di concessione in essere, il
prospetto riepilogativo della situazione finanziaria risultante alla Regione Veneto, relativo a
progettazioni, espropri e interventi di competenza della Società medesima, richiedendo nel
contempo una verifica dei dati in esso contenuti ai fini del riallineamento delle situazioni creditorie
e debitorie non coincidenti emergenti;
Che con note prot.n. 26655/2018 del 16/10/2018 e prot.n. 32664 del 17/12/2018 Veneto Strade ha, in
riscontro alla succitata nota regionale del 9 ottobre 2018 prot.n. 410046, verificato la parte di
competenza ha ritrasmesso il prospetto riepilogativo ove emerge la situazione aggiornata crediti e
debiti sussistenti tra le parti che necessitano di riallineamento riferito alla succitata nota di Veneto
Strade Spa prot.n. 32664 del 17/12/2018, mediante prospetto di dettaglio allegato alla presente e che
ne costituisce parte integrante (Allegato A1);
Che i competenti uffici di Regione Veneto e di Veneto Strade Spa hanno esaminato in
contraddittorio ciascun intervento di cui al prospetto allegato, verificando la coerenza e la
correttezza dei dati riportati;
Che, in esito a quanto sovraesposto, la situazione crediti/debiti che necessita di riallineamento alla
data odierna riferita alla progettazione, agli espropri ed alla realizzazione degli interventi inseriti nei
vari Piani triennali approvati e nelle opere complementari riportate nel dettaglio in Allegato A1,
parte integrante e sostanziale, è così sintetizzata
Opere Complementari A28

Credito Veneto Strade

€ 659.809,09
4
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Debito Veneto Strade

-€ 2.777656,00

Saldo

- € 2.117.846,91
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Opere Complementari al Passante di Mestre
Credito Veneto Strade € 6.979.750,49
Debito Veneto Strade - € 8.050.786,18
Saldo

- € 1.071.035,69

Piani triennali regionali
Credito Veneto Strade € 31.109.184,72
Debito Veneto Strade -€ 8.333467,61
Saldo

€ 22.775.717,11

Da tale situazione emerge il seguente disallineamento
Totale saldo a credito Veneto Strade

€ 38.748.744,31

Totale saldo a debito Veneto Strade

€ 19.161.909,79

Differenza

€ 19.586.834,52

Ritenuto
Di dover procedere ai sensi D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", art. 11 comma 6 lett. j e 11 bis, a seguito di tale ricognizione di

cui alle note Regione del Veneto prot.n. 410046 del 9/10/2018 e Veneto Strade prot. n. 26655/2018
del 16/10/2018 e prot.n. 32664 del 17/12/2018 alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e a

seguito di tale riconciliazione, preordinata alla futura asseverazione, di procedere al riallineamento
delle partite debitorie e creditorie mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa;
le parti concordano quanto segue
5
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1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) le parti danno atto che l’ammontare del credito che necessita di riallineamento ed afferente
alla progettazione, realizzazione di nuove opere ed espropri maturato a favore di Veneto
Strade ai sensi della concessione in essere sottoscritta il 20/12/2002 e in virtù della
previsione di cui all’art. 20 comma 3 bis della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è pari,
con riferimento alla nota di Veneto Strade Spa prot.n. 32664 del 17/12/2018, al lordo delle
partite a debito da computarsi a favore della Regione, a complessivi euro 38.748.744,31 ;
3) le parti danno altresì atto che l’ammontare del debito di Veneto Strade nei confronti della
Regione del Veneto determinati in forza di erogazioni di cassa, richiesta dalla Società
secondo quanto stabilito dalla concessione sottoscritta con la Regione in data 20 dicembre
2002, ed approvata con DGR n. 3739 del 20.12.2002, ammonta, con riferimento alla nota di
Veneto Strade Spa prot.n. 32664 del 17/12/2018, a complessivi euro 19.161.909,79;
4) le parti concordano che la procedura per la regolarizzazione dei debiti di cui al precedente
punto 3 avverrà, nei limiti del relativo importo, mediante scomputo dai crediti di cui al
precedente punto 2, senza l’esecuzione di materiali trasferimenti finanziari, mediante la
predisposizione dell'accertamento in entrata e dell'impegno di spesa di pari importo,
nell’esercizio finanziario 2018, sulla base della presentazione di nota da parte di Veneto
Strade SpA contenente l’elenco degli interventi per i quali è stato trasferito un importo
superiore al fabbisogno effettivo ed un elenco contenente gli interventi da liquidare per un
importo corrispondente;
5) le parti concordano dunque che l’importo dei crediti a favore di Veneto Strade Spa oggetto
di riallineamento, al netto di quelli di cui al punto 4, è pari a euro 19.586.834,52 e che il
pagamento di detti crediti avvenga nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale di
previsione 2019-2021 approvato nella seduta consiliare del 11.12.2018 con le seguenti
tempistiche temporali:
a. nel limite massimo di euro 7 mln iva inclusa entro il 31 dicembre 2019;
b. nel limite massimo di euro 7 mln iva inclusa entro il 31 dicembre 2020;
c. nel limite massimo di euro 5.586.834,52 iva inclusa entro il 31 dicembre 2021;
6) i crediti e i debiti di cui al presente accordo verranno rimborsati al loro valore nominale
senza riconoscimento di interesse o rivalutazione alcuna;
7) le parti con la sottoscrizione del presente accordo danno atto del pieno soddisfo in caso di
puntuale adempimento e si esimono da qualsiasi pretesa/azione volta al recupero di quanto
testé concordato, fermo restando che la Regione procederà alla corresponsione di quanto già

6
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impegnato, non oggetto del presente accordo, secondo le modalità previste nella
Convenzione del 20/12/2002, compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa.

7
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(Codice interno: 385063)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2001 del 21 dicembre 2018
Programma di soppressione del passaggio a livello ubicato al km 25+255 della linea ferroviaria Bassano-Padova,
tratta Cittadella-Camposampiero in Comune di Santa Giustina in Colle (PD). Approvazione schema di Convenzione
Attuativa.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Regione del
Veneto e Comune di Santa Giustina in Colle, per l'attuazione del progetto di soppressione del passaggio a livello in oggetto
specificato.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Tra le innumerevoli azioni intraprese dalla Regione del Veneto, congiuntamente a RFI S.p.A., nell'impegnativo compito di
voler procedere ad una capillare ristrutturazione della rete ferroviaria veneta, vi sono sicuramente quelle finalizzate alla
progressiva soppressione dei passaggi a livello, in ragione dei benefici che ne derivano, sia in termini di miglioramento del
trasporto ferroviario e della sicurezza nella circolazione dei treni, che per quanto attiene al pubblico transito veicolare.
Coerentemente con tale finalità, è stato di recente approvato, con DGR n. 1160 del 19/07/2017, il Protocollo d'Intesa tra
Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana, sottoscritto in data 28/07/2017, che ha definito un programma di soppressione
passaggi a livello, del valore complessivo di 117,6 milioni di euro, da realizzarsi attraverso una programmazione pluriennale e
con la relativa allocazione delle risorse necessarie alla copertura di gruppi di interventi, individuati annualmente in relazione
alle effettive priorità e ai fabbisogni emergenti di volta in volta.
Nel seguito, sempre in un contesto di continuità con il sopramenzionato programma, nonché al fine di un suo ampliamento,
Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana hanno ritenuto opportuno individuare quei passaggi a livello la cui chiusura non
abbisogna necessariamente della realizzazione di un'opera sostitutiva di attraversamento della ferrovia (tipicamente in
sottopasso o sovrappasso), giacché attuabile mediante limitati interventi di "ricucitura" stradale, utilizzando, laddove possibile,
tratti di viabilità esistente, nonché integrando questi ultimi con la realizzazione di limitati tratti viari di collegamento.
Gli approfondimenti tecnici condotti nel merito, lungo le diverse direttrici ferroviarie attraversanti il Veneto, hanno portato a
determinare ben 50 passaggi a livello, posti su viabilità pubblica, rientranti nella fattispecie sopraindicata.
Pertanto, detti passaggi a livello, sono diventati l'oggetto di un nuovo programma di soppressione, a mezzo dell'intervenuto
Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e RFI S.p.A., approvato con DGR n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data
30/11/2018.
Con tale ultimo Protocollo, in particolare, la Regione del Veneto si è impegnata a sviluppare - direttamente o per il tramite di
soggetto/i da essa individuato/i - la progettazione e la realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello
previsti nell'intesa, mentre RFI si è impegnata a finanziare integralmente i costi necessari alla copertura delle suddette attività,
per un complessivo importo di 30 milioni di Euro.
In particolare, tra i passaggi a livello di cui al nuovo Protocollo, da potersi chiudere attraverso limitati interventi di "ricucitura"
stradale, risulta ricompreso anche quello ubicato in Comune di Santa Giustina in Colle, al km 25+255 della tratta ferroviaria
Cittadella-Camposampiero, già a suo tempo inserito in un precedente Protocollo d'Intesa, intervenuto in data 21/04/2004 tra
Regione, RFI, Provincia di Padova e Comuni territorialmente interessati - e successivamente integrato in data 04/10/2011 - per
cofinanziare la soppressione e automazione dei passaggi a livello esistenti lungo la sopramenzionata tratta ferroviaria.
Nell'ambito dei precedenti accordi intercorsi, l'opera sostitutiva condivisa dalle parti per la soppressione del passaggio a livello
in esame, era costituita da una strada parallela alla linea ferroviaria, di collegamento tra via Albere e via Rio Bianco, a parziale
attuazione dell'intervento denominato A04 nel Protocollo d'Intesa del 2011, che prevedeva, con il proseguimento della via Rio
Bianco alla via Commerciale, anche la soppressione del passaggio a livello al km 24+539.
Tale soluzione progettuale è stata approvata dalla Giunta Comunale di Santa Giustina in Colle con deliberazione n. 100 del
17/10/2018 per un importo complessivo di € 400.000,00.
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Con successivo provvedimento n. 42 del 28/11/2018 il Consiglio Comunale ha previsto una contribuzione finanziaria pari a €
80.000,00, in capo al comune stesso.
Si rende ora necessaria la stipula di una Convenzione tra le parti interessate, che intervenga a disciplinare i tempi, le modalità e
reciproci obblighi attuativi, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (Allegato A), da considerarsi parte
sostanziale e integrante della medesima.
In sintesi, la convenzione prevede che il Comune di Santa Giustina in Colle provveda a propria cura, spese e responsabilità alla
progettazione, all'appalto, alla direzione lavori e al collaudo dell'opera sostitutiva sopra descritta, a fronte di una contribuzione
finanziaria da parte di Regione Veneto, in misura fissa e invariabile, di Euro 320.000,00. Resterà in capo a RFI la rimozione
degli impianti connessi alla soppressione del passaggio a livello.
L'importo di cui sopra sarà erogato interamente dalla Regione del Veneto al Comune di Santa Giustina in Colle entro 90 giorni
dalla sottoscrizione della Convenzione medesima, nell'ambito delle risorse che verranno trasferite da RFI S.p.A. a Regione del
Veneto in esecuzione del Protocollo d'Intesa approvato con DGR n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data 30/11/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA:
• la Legge n. 211/1992;
• il Protocollo d'Intesa del 21/04/2004 tra Regione del Veneto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Provincia di Padova e
Comuni territorialmente interessati e il successivo atto integrativo in data 04/10/2011;
• il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., approvato con DGR n. 1160 del
19/07/2017 e sottoscritto in data 28/07/2017;
• il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e RFI S.p.A., approvato con DGR n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto
in data 30/11/2018;
• l'art. 2, comma 2, della L.R. n.54 del 31/12/2012;
• la Delibera di Giunta del Comune di Santa Giustina in Colle n. 100 del 17/10/2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Convenzione Attuativa tra Regione del Veneto,
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Santa Giustina in Colle - allegato al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale Allegato A - finalizzato alla realizzazione dell'intervento di soppressione del passaggio a
livello al km 25+255 della linea ferroviaria Bassano-Padova, tratta Cittadella-Camposampiero in Comune di Santa
Giustina in Colle (PD);
3. di incaricare il Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica, alla sottoscrizione della suddetta Convenzione Attuativa, nonché ad apportare alla medesima eventuali
modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie per la miglior definizione della stessa;
4. di prendere atto che la suddetta Convenzione Attuativa individua quale soggetto attuatore delle opere di cui al
presente provvedimento il Comune di Santa Giustina in Colle, a fronte di una contribuzione fissa e invariabile di
complessivi Euro 320.000,00, che sarà erogata interamente dalla Regione del Veneto al Comune di Santa Giustina in
Colle, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione Attuativa medesima, nell'ambito delle risorse che
verranno trasferite da RFI S.p.A. a Regione del Veneto in esecuzione del Protocollo d'Intesa approvato con Delibera
di Giunta Regionale n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data 30/11/2018;
5. di incaricare la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
6. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di trasmettere copia del presente atto a RFI S.p.A., nonchè al Comune di Santa Giustina in Colle;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
DIREZIONE INGEGNERIA INVESTIMENTI
PROGETTI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO
REGIONE DEL VENETO E COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Programma per la soppressione del p.l. al km 25+255 della linea Bassano –
Padova, tratta Cittadella – Camposampiero

CONVENZIONE ATTUATIVA

Premesse


RFI è autorizzata – in conformità con quanto previsto dalla legislazione
speciale di riferimento – a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione
dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione d’idonei manufatti
sostitutivi o deviazioni stradali;



per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello
deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o
deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art.
1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d’intesa con le Regioni
interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art.2
della Legge 354/1998);



ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n.
2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e
sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la
conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità
all’Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d’arte

1
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ricomprese nel corpo della ferrovia.


il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di
opere sostitutive (di seguito, il “Piano”) corrisponde pertanto ad un
programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in
forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di
Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad
assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza
delle linee e degli impianti ferroviari;



la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della
funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel
miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella
maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi
connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per
il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a
livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;



il suddetto piano di soppressione dei passaggi a livello può essere realizzato
con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni
legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione
finanziaria alla realizzazione del “Piano” da parte delle amministrazioni
locali, nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione
sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli
interventi

di

ristrutturazione

della

rete

viaria,

che

dell’entità,

complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle
opere previste nel Piano d’intervento stesso;


con protocollo d’intesa del 21.04.2004, integrato con successivo
protocollo del 04.10.2011, la Regione del Veneto, RFI S.p.A. e il Comune

2
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di Santa Giustina in Colle, nell’ambito di un più vasto programma di
interventi infrastrutturali rispondenti all’esigenza di adeguamento delle
infrastrutture ferroviarie esistenti agli standard di SFMR, concordavano,
tra l’altro, anche per la soppressione del passaggio a livello al km 25+225
su via Albere;


il protocollo d’intesa del 2004 sopracitato e integrato nel 2011 prevedeva
delle modalità di contribuzione di Regione del Veneto e RFI S.p.A. per
l’esecuzione del predetto intervento che si ritengono superate e confluite
nelle modalità stabilite dal successivo Protocollo d’Intesa approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data
30/11/2018, avente ad oggetto la soppressione di un certo numero di
passaggi a livello sul territorio regionale, fra i quali risulta ricompreso
anche quello ubicato al km 25+225 della linea ferroviaria BassanoPadova;



l’opera sostituiva condivisa dalle parti è costituita da una strada parallela
alla linea ferroviaria di collegamento tra la Via Albere e la Via Rio
Bianco, parziale attuazione dell’intervento denominato A04 nel Protocollo
d’Intesa del 2011, che prevede con il proseguimento dalla Via Rio Bianco
alla Via Commerciale, anche la soppressione del passaggio a livello al km
24+539;



a seguito delle interlocuzioni attivate tra la Regione del Veneto, il Comune
di Santa Giustina in Colle e RFI S.p.A. sono maturate le condizioni per
addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione per disciplinare,
tra le parti, i reciproci rapporti ed oneri connessi alla realizzazione
dell’opera sostitutiva ed alla sua successiva manutenzione;

3
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tutto ciò premesso,
TRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., (di seguito, per brevità “RFI”),
c.f. 01585570581, con sede in Roma, Piazza della croce Rossa, 1, per la
quale, interviene nel presente Atto l’ing. Marco Marchese nato a
_________________________________

(______)

il

_____________________ nella sua qualità di Responsabile Progetti
Soppressione P.L. e Risanamento Acustico, come risulta dalla Procura
speciale conferita in data _______________ con atto a rogito n.
________________

del

Notaio

____________________

in

Roma,

repertoriato al n. __________;

REGIONE

DEL

VENETO,

(di

seguito

per

brevità

Regione),

C.F.80007580279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901,
per

la

quale

interviene

nel

presente

atto

__________________________________

nato

_________________________________
_____________________

il

a

(______)

nella

sua

_____

il

qualità

di

_________________________________, in esecuzione della delibera di
Giunta Regionale n. ____ del ______________;
E
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) (di seguito per brevità
Comune), con sede in Piazza dei Martiri. 3, P. iva 00949560288, per il quale
interviene

nella

stipulazione

del

presente

atto

il

_____

_______________________, nato a _________________________________
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(______)

il

_____________________,

nella

pag. 5 di 16

sua

qualità

di

_________________, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale
n. ____ del ____________;
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
PREMESSE
Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte
integrante e contestuale del presente atto.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
Le Parti concordano sull’opera sostitutiva individuata consistente in una
nuova viabilità di collegamento tra il passaggio a livello al km 25+250 e
quello al km 24+539 rispettivamente sulle Vie Albere e Rio Bianco, con
sezione di m. ______ complessivi, di cui m. _______ di carreggiata e m.
______ di banchina laterale.
Il Comune assumerà il coordinamento dell’intervento sia in fase progettuale,
sia in fase esecutiva, provvedendo a propria cura, spese e responsabilità e con
i contributi di cui al successivo art.6, alla progettazione, all’appalto, alla
direzione ed al collaudo dell’opera sostitutiva sopra indicata.
RFI provvederà, a propria cura e spese, alla soppressione del passaggio a
livello di cui trattasi mediante la rimozione dei relativi impianti; il Comune
provvederà a propria cura e spese alla formazione di idonee recinzioni,
sbarrando le strade interessate in corrispondenza della sede ferroviaria,
nonché alla demolizione dell’attraversamento della sede ferroviaria.
ARTICOLO 3

5
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DIRITTO DI PASSAGGIO
La soppressione del passaggio a livello e la relativa realizzazione delle opere
sostitutive comportano l’estinzione del diritto di passo pedonale e carraio
attualmente esercitato a mezzo del passaggio a livello che interseca la linea
ferroviaria Bassano – Padova al Km 25+255, con la conseguenza che il
suddetto diritto sarà esercitato dal Comune per sé e per gli aventi diritto o
causa ora per allora ed ad ogni effetto di legge, attraverso le opere sostitutive
stesse.
RFI si riserva di avvalersi del diritto di passaggio sulla sede dei tronchi
stradali ora adducenti al sopprimendo passaggio a livello, per l'accesso alla
sede ferroviaria dopo la soppressione dell’attraversamento stesso; qualora i
suddetti tronchi di strade venissero declassati o alienati, con limitazioni al
loro uso, tale diritto avrà efficacia anche nei confronti di terzi.
Dopo la soppressione del passaggio a livello, RFI procederà all’eventuale
accatastamento a favore di RFI medesima delle aree costituenti l'attuale
attraversamento a raso, che il Comune, con il presente atto, autorizza sin d'ora.
Il Comune dichiara di tenere sollevata ed indenne RFI da ogni e qualsiasi
pretesa e/o molestia da parte degli aventi diritto e/o di terzi in conseguenza
della soppressione del citato passaggio a livello e con ciò si impegna, in
conseguenza di quanto sopra, a comporre e risolvere, a propria cura e spese,
eventuali vertenze.
ARTICOLO 4
PROGETTAZIONE – ESPROPRI – COMPETENZA
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

6
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Il Comune si impegna e si obbliga a propria cura, spese e responsabilità:
- all’elaborazione di tutte le fasi progettuali previste dalla normativa vigente.
In particolare, nella redazione della documentazione di ciascuna fase
progettuale, il Comune dovrà tener conto di quanto previsto al Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento di attuazione in vigore al
momento della stesura della progettazione, di tutta la normativa in vigore
al momento della stesura del progetto avente attinenza con esso ed, in
particolare, del DM 5/11/2001 n°6972 e s.m.i., del DM 19/04/2006, del
DM 21/06/2004 n°2367, del D.Lgs. 3/04/2006 n°152 e s.m.i. e delle
Nuove norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM del 14 Gennaio
2008 nonché delle normativa ferroviaria in vigore al momento della
redazione dei progetti, per quanto applicabile;
- all’acquisizione di tutte le aree necessarie all’esecuzione degli interventi di
cui al precedente art. 2 provvedendo direttamente alla liquidazione degli
indennizzi spettanti alle ditte interessate dagli espropri, in particolare
provvederà all’espletamento dei procedimenti preordinati alle procedure
espropriative, ivi compresi quelli relativi alle approvazioni di eventuali
varianti dello strumento urbanistico in conformità alla normativa vigente e
sulla base delle risultanze indicate negli elaborati progettuali;
- al censimento delle utenze esistenti interferenti con la realizzazione delle
opere di cui al precedente art. 2 siano esse ferroviarie, telefoniche,
elettriche, idriche, fognarie, fibre ottiche, ecc.; sempre il Comune
concorderà direttamente con gli Enti gestori delle utenze le modalità ed i
tempi per eventuali spostamenti e/o adeguamenti che si rendessero
necessari provvedendo altresì al pagamento dei relativi preventivi di spesa;
- alla realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello al Km
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25+255 della linea Bassano – Padova di cui al precedente art. 2;
- alla Direzione dei lavori ed al Collaudo delle opere in argomento;
- alla realizzazione, secondo le prescrizioni fornite all’uopo dai competenti
Uffici di RFI, della recinzione provvisoria e definitiva della sede
ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello al Km 25+255 della
linea Bassano – Padova nonché alla contestuale demolizione della
massicciata stradale e della relativa pavimentazione in corrispondenza del
passaggio a livello medesimo.
Il Comune è tenuto all'osservanza delle norme per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché di tutte quelle norme di legge che,
pur non essendo state richiamate nel presente Atto, ne costituiscono parte
integrante e contestuale.
Saranno a carico del Comune tutti i lavori, a carattere provvisorio o
definitivo, occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive, ivi compresi
quelli accessori quali, a mero titolo esemplificativo, la sistemazione degli
accessi ai fondi privati, le opere provvisorie occorrenti per deviare il traffico
verso percorsi alternativi in dipendenza della soppressione del passaggio a
livello, le pavimentazioni, le ringhiere e le recinzioni, gli impianti temporanei
e permanenti per lo smaltimento delle acque di drenaggio e meteoriche, la
segnaletica stradale orizzontale e verticale anche per le eventuali deviazioni
provvisorie del traffico, lo spostamento o la modifica di attraversamenti, di
condutture o canalizzazioni idriche, di fognature, di linee elettriche o
telefoniche, di condutture per gas, gli eventuali impianti di illuminazione a
servizio delle opere, lo spostamento e l'adeguamento di eventuali servizi
comunali esistenti e di altri Enti interessati dai lavori di che trattasi, nonché
qualunque altro lavoro o intervento necessario per dare le opere perfettamente
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agibili, compresi gli allacciamenti alle reti pubbliche degli eventuali impianti
di illuminazione.
Il Comune provvederà, inoltre, a disporre le limitazioni al traffico stradale o ai
sottoservizi riconosciute necessarie per l’esecuzione delle opere sostitutive.
ARTICOLO 5
AUTORIZZAZIONI
Il Comune provvederà ad ottenere tutti i nulla osta a qualunque titolo
occorrenti, da parte degli Organi o Enti preposti alla tutela del territorio, dei
Beni Ambientali, Architettonici e simili, o aventi competenza in materia
urbanistica, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli dei
Vigili del Fuoco e Autorità Militari.
ARTICOLO 6
EROGAZIONE CONTRIBUTI
Con riferimento alla realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione
del passaggio a livello di cui al precedente art. 2 è prevista una contribuzione
finanziaria in misura fissa ed invariabile a favore del Comune di complessivi
€ 320.000,00.
Tale importo sarà erogato interamente dalla Regione del Veneto al Comune di
Santa Giustina in Colle entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione.
La quota di cui sopra sarà erogata nell’ambito delle risorse trasferite da RFI
S.p.A. a Regione del Veneto in esecuzione del Protocollo d’Intesa approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data
30/11/2018.
ARTICOLO 7
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE
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Il Comune provvederà ad espletare tutte e incombenze di propria competenza
previste nel presente Atto fino all’ultimazione delle opere ed alla
soppressione del passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano –
Padova, che avverrà secondo le tempistiche riportate al successivo articolo
10.
Ultimati i lavori di propria competenza, il Comune inviterà la Regione ed RFI
ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di
constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto
risultare da apposito verbale redatto dai soggetti appositamente incaricati
dalla Regione e da RFI.
Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o
manchevolezze, il Comune sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese i
lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui
sopra. In tal caso, dovrà essere fissato un termine per la successiva visita di
constatazione della regolare esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 8
ESONERO DI RESPONSABILITA’
Il Comune si obbliga a tenere Regione e RFI completamente sollevati ed
indenni da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o
molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione o azione in
dipendenza dell’apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del
presente atto.
ARTICOLO 9
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE
Tutte le opere realizzate a norma del presente Atto si intendono di proprietà
del Comune che a partire dall’apertura al transito s’impegna a provvedere in
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perpetuo a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro
perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla
pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la
circolazione ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.
ARTICOLO 10
SOPPRESSIONE DEL P.L.
La definitiva soppressione del passaggio a livello posto al Km 25+255 della
linea Bassano – Padova avverrà contestualmente all’apertura al pubblico
transito delle opere sostitutive descritte al precedente art. 2, nel termine di 3
anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
Il Comune si impegna ad emettere entro la scadenza suddetta l’Ordinanza di
chiusura definitiva della strada in corrispondenza del passaggio a livello posto
al Km 25+255 della linea Bassano – Padova. Tale ordinanza dovrà pervenire
a RFI a mezzo PEC almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
RFI, al ricevimento dell’Ordinanza, provvederà a sopprimere il passaggio a
livello, mediante modifiche ai propri impianti e contestualmente il Comune
provvederà all’esecuzione delle recinzioni della sede ferroviaria e alla
demolizione dell’attraversamento a raso.
Resta stabilito che il passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano –
Padova, una volta soppresso, non potrà essere più riattivato e che per
qualsiasi circostanza non può verificarsi il contemporaneo utilizzo delle opere
sostitutive e del passaggio a livello medesimo.
Qualora il Comune non provvedesse ad emettere l’Ordinanza nel rispetto di
quanto sopra e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione del
passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano – Padova, il Comune
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stesso resta obbligato a comunicare ad RFI, con PEC, la nuova data di
emissione dell’Ordinanza motivandone il ritardo.
La maggiore spesa sostenuta da RFI e valutata in € 300,00 (Euro trecento/00)
per ogni giorno di prolungato esercizio del passaggio a livello, oltre le
scadenze sopra riportate, verrà addebitata al Comune nei modi d’uso entro 30
giorni decorrenti dalla richiesta di RFI o recuperata mediante riduzione di
eguale entità, all’importo del cofinanziamento dovuto al Comune di cui
all’articolo 6 del presente Atto.
Al collaudo generale tecnico-amministrativo provvederà il Comune, mediante
propri incaricati.
I Collaudatori saranno retribuiti dall’amministrazione che ha conferito
l’incarico, secondo le rispettive modalità e procedure.
ARTICOLO 11
INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE
Qualora RFI riscontrasse inadempimento da parte del Comune degli oneri di
manutenzione di propria spettanza, tale da compromettere la stabilità delle
opere, nonché la sicurezza e/o regolarità dell'esercizio ferroviario medesimo,
procederà a darne opportuna comunicazione/segnalazione al Comune, che si
obbliga fin d'ora ad effettuare tempestivamente, e comunque non oltre il
termine che sarà indicato da RFI, gli interventi necessari a garantire
l’efficienza e la funzionalità delle opere stesse.
Nel caso in cui il Comune non provvedesse nei suddetti termini a quanto
sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la
sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI eseguirà i lavori necessari, dandone
preventiva comunicazione al Comune, che ne autorizza sin d'ora l'esecuzione,
obbligandosi, in tale evenienza, a rimborsare senza eccezioni e/o riserve a
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RFI integralmente i costi sostenuti per i suddetti interventi, con una
maggiorazione del 10% per spese generali, nonché della quota dovuta per
l’IVA.
RFI è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico
connessa all'esecuzione dei suddetti lavori.
ARTICOLO 12
CONDOTTE – ATTRAVERSAMENTI – MANUFATTI
RFI potrà servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per
poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione
(cavi, segnali, linee di contatto ecc.), senza che ciò comporti alcun onere a
suo carico (compenso alcuno al Comune), previa concessione del Comune.
Il Comune s’impegna a rispettare tutte le precauzioni e/o misure necessarie
per evitare pregiudizio agli impianti ferroviari, nonché ad osservare le norme
vigenti, anche di carattere regolamentare interno previste nella legislazione
speciale.
Il Comune è esonerato dal pagamento del canone di attraversamento della
sede ferroviaria, perché l’esistenza delle nuove opere, oggetto del presente
atto, non determinano per RFI maggiori oneri rispetto quelli derivanti dai
passaggi a livello da sopprimere.
ARTICOLO 13
VARIAZIONE MANUFATTI
Il Comune, dando atto che le opere sostitutive sono state progettate anche in
funzione dei prevedibili futuri sviluppi della viabilità ordinaria, riconosce che
nessuna richiesta o pretesa potrà avanzare nei confronti di RFI per eventuali
diverse o maggiori esigenze di detta viabilità stradale.

13

pag. 13 di 16

566
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 2001 del 21 dicembre 2018

Qualora in qualsiasi tempo dette opere sostitutive risultassero in tutto o in
parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti e
modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che
RFI dovesse eseguire, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per
cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere
stesse, RFI provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie
modifiche garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle
opere di cui all'art. 2 di questa Convenzione.
In tale evenienza, il Comune potrà soltanto richiedere che le nuove opere, o le
modifiche di quelle oggetto del presente Atto, tengano conto delle stesse
esigenze della viabilità stradale considerata nella progettazione originaria.
Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune,
saranno attuate a totale carico del Comune stesso e dovranno adeguarsi alle
esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.
ARTICOLO 14
CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI
Nel caso che le strade servite dalle opere sostitutive dì cui al presente Atto
dovessero essere trasferite dal Comune ad altro Ente pubblico o privato, i
diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere
inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa
comunicazione scritta a RFI.
ARTICOLO 15
DECORRENZA E DURATA
La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata per
tutto l’esercizio delle opere dedotte in Convenzione.
ARTICOLO 16
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SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE
Le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti
sono a carico del Soggetto attuatore.
Il presente atto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da
registrazione fiscale fino al caso d’uso e, ove ne venisse chiesta la
registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta in misura fissa,
giusto il disposto dell’art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento
dell’imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.
ARTICOLO 17
DOMICILIO DELLE PARTI – FORO COMPETENTE
La Regione del Veneto dichiara che la propria P.IVA è XXXXXXXXXXX e
che il proprio domicilio fiscale è in XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX.
Il Comune di Santa Giustina in Colle dichiara che la propria P.IVA è
00949560288 e che il proprio domicilio fiscale è in Piazza dei Martiri 3,
Santa Giustina in Colle.
RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 01585570581 e che il
proprio domicilio fiscale è Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull’interpretazione,
esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
ARTICOLO 18
VALIDITA’ E STIPULA
La presente Convenzione è valida e vincola sin d’ora la Regione del Veneto, il
Comune di Santa Giustina in Colle e RFI, essendo stato approvato lo schema
di Convenzione con le delibere rispettivamente n° XXX del X/XX/XXXX
(Regione del Veneto), n° XXX del X/XX/XXXX (Comune di Santa Giustina
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in Colle) e XXX del X/XX/XXXX (RFI).
La presente Convenzione consta di n° XX fogli, ciascuno sottoscritto dal
XXXXXXXX della Regione del Veneto, dal XXXXXXXX del Comune di
Santa Giustina in Colle e dal Dirigente di RFI all’uopo delegato.
Letto, confermato e sottoscritto
lì, ______________
REGIONE DEL VENETO…………………………………...………………..
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE……………………………….
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ………………...…………………
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(Codice interno: 385060)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2002 del 21 dicembre 2018
Servizio di trasporto ferroviario regionale e locale - Servizi affidati alla Società Sistemi Territoriali S.p.A. sulle
tratte Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona con Contratto sottoscritto il 26/05/2016. Atto di indirizzo per
l'affidamento dei servizi successivamente alla scadenza del Contratto, per interventi sull'assetto strutturale della rete
gestita da Sistemi Territoriali S.p.A. e le politiche di acquisto di nuovo materiale rotabile.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
In relazione alla prossima scadenza del vigente Contratto di Servizio, prevista al 31/12/2019, ed alla modifica della struttura
societaria di Sistemi Territoriali S.p.a. - conseguente alla separazione delle funzioni di gestore del servizio da quelle di gestore
della rete - introdotta dalla L.R. n. 40/2018, con il presente provvedimento si propone di fornire gli indirizzi regionali per le
iniziative e gli atti successivi, da assumere in vista del nuovo affidamento dei servizi oggi in gestione a Sistemi Territoriali
S.p.A. Vengono indicati gli indirizzi per arrivare, anche tramite una motivata proroga del Contratto vigente, ad un definitivo
affidamento tramite una procedura che associ a detto affidamento anche la cessione della Società Sistemi Territoriali nel ramo
dedicato alla gestione del servizio; altresì, vengono dati gli indirizzi per la realizzazione di un diverso scenario infrastrutturale
sulla rete di proprietà regionale e per i correlati investimenti in materiale rotabile.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Sulla base del testo approvato con DGR n. 2135 del 30/12/2015, in data 26/05/2016 è stato sottoscritto fra la Regione del
Veneto e la Società Sistemi Territoriali S.p.A. il "Contratto per i Servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee
Adria-Mestre, Rovigo - Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre. Periodo
01/01/2016 -31/12/2019 - CIG 66256993C8".
Ponendosi in diretto proseguimento del precedente Contratto di Servizio 2010-2015, il sopra citato vigente Contratto prevede,
all' "Art. 3 - Durata", una decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2019, fatta salvo la possibilità di proroga per un massimo di
ulteriori 5 anni (al massimo, quindi, sino al 31/12/2024) in caso di rilevanti investimenti per beni necessari alla fornitura del
servizio.
Con DGR n. 514 del 17/04/2018 si è stabilito di destinare alla Società Sistemi Territoriali S.p.A. le risorse stanziate a favore
della Regione del Veneto nel "Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020", approvato con delibera CIPE del 1° dicembre
2016, n. 54, Asse F Rinnovo materiale trasporto pubblico locale - piano sicurezza ferroviaria - Linea d'azione "Piano nazionale
per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario", pari ad € 17.664.000,00 per la realizzazione di un piano di investimento in
materiale rotabile, volto al miglioramento della qualità dei servizi effettuati lungo le tratte ferroviarie Rovigo-Chioggia e
Rovigo-Verona, servizi svolti da Sistemi Territoriali S.p.A. in forza del Contratto sopra richiamato.
A seguito della pubblicazione, avvenuta in data 03/08/2018, della Delibera CIPE n. 12/2018 del 28 febbraio 2018 "Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della
legge n. 190/2014)" che, tra l'altro, prevede ulteriori finanziamenti nell'ambito dell'Asse tematico F - Rinnovo materiale
trasporto pubblico locale - piano sicurezza ferroviaria ed assegna alla Regione Veneto ulteriori € 6.336.000,00 per l'acquisto di
convogli ferroviari, la Regione del Veneto ha segnalato al MIT con lettera prot. n. 395479 del 01/10/2018 la propria intenzione
di rivedere l'articolazione del Piano degli investimenti di cui alla sopra citata DGR n. 514 del 17/04/2018, confermando tuttavia
la destinazione dei fondi all'acquisto di convogli per il miglioramento della qualità dei servizi resi da Sistemi Territoriali S.p.A.
Peraltro, da valutazioni di mercato svolte direttamente dalla Società, è emersa la necessità di attentamente valutare la tipologia
di materiale rotabile da acquisire (elettrico piuttosto che diesel) a fronte di una saturazione, determinata dalla contemporanea
presenza di forti ordinativi a livello europeo, della capacità produttiva del sistema industriale e di una ridotta disponibilità del
tipo di materiale rotabile diesel originariamente indicato.
In ogni caso, il piano di investimenti in materiale rotabile - per un valore non inferiore ad € 40.000.000,00 a fronte del
finanziamento di totali € 24.000.000,00 tramite i Fondi FSC 2014-2020 - realizzato dalla società Sistemi Territoriali S.p.A. è di
ampiezza tale da concretizzare le condizioni per la concessione di una proroga dell'affidamento dei servizi, per un massimo di
5 anni, previste al citato Art. 3 del vigente Contratto.
Peraltro, all'approssimarsi della scadenza del 31/12/2019, attualmente prevista per il Contratto di Sistemi Territoriali S.p.A., è
necessario che la Regione del Veneto provveda, entro almeno un anno prima di detta scadenza, alla pubblicazione nella GUCE
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dell'Avviso di pre-informazione previsto dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, finalizzato ad informare gli operatori
economici circa le intenzioni dell'Amministrazione in merito all'affidamento dei servizi svolti da Sistemi Territoriali S.p.A.
Al fine di conseguire le migliori condizioni e garanzie di qualità circa lo svolgimento del servizio, appare opportuno orientarsi
verso la scelta di un nuovo affidamento, tramite gara, dei servizi sulle tratte Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona ed
Adria-Mestre.
Tuttavia, tenendo conto che un affidamento svolto tramite procedura competitiva necessita di tempi - per la predisposizione
degli elaborati tecnici ed amministrativi nonché per la pubblicazione del bando ed il successivo svolgimento delle attività di
valutazione delle offerte ed aggiudicazione finale - non compatibili con il residuo periodo di contratto di Sistemi Territoriali
S.p.A. ed a fronte della prioritaria esigenza di non andare alla interruzione del servizio, appare opportuno e necessario
prevedere la proroga dell'affidamento in essere a Sistemi Territoriali S.p.A. - motivata, inoltre, dal piano di investimenti sopra
indicato - per altri 3 anni, quindi entro il termine massimo di 5 anni, e comunque limitata alla tempistica di effettiva entrata in
servizio di un nuovo operatore, scelto tramite gara.
Si specifica che, stanti le condizioni di obbligo di destinazione d'uso ed il vincolo di reversibilità che gravano sui materiali
ferroviari oggetto di co-finanziamento pubblico, il bando di gara dovrà esplicitamente prevedere l'obbligo, per il gestore
subentrante, di acquisire, a condizioni fissate, il materiale rotabile co-finanziato, ovvero di farsi carico del completamento del
relativo programma di investimento.
Il prima citato Avviso di pre-informazione di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, da pubblicarsi almeno un anno
prima dello scadere del Contratto di Sistemi Territoriali S.p.A., dovrà pertanto avere contenuto corrispondente agli indirizzi
sopra riportati.
Nella prospettiva di una messa a gara di un servizio avente caratteristiche di affidabilità e qualità superiori alle attuali,
dall'esame tecnico svolto dai competenti Uffici regionali in merito alle criticità presenti nel servizio e nella rete, è emersa
l'esigenza di provvedere ad interventi infrastrutturali tali da garantire il raggiungimento di detti obiettivi. In particolare
appaiono necessari gli interventi di : 1) completamento, nella tratta Adria-Mira Buse, dell'elettrificazione della linea Adria Mestre, di proprietà regionale ; 2) elettrificazione del tratto Isola della Scala - Cerea sulla linea Rovigo-Verona, gestita da RFI,
a completamento della tratta Verona-Legnago.
Questi interventi di elettrificazione - il primo a carico della Regione Veneto, il secondo a carico di RFI e da inserire in una
prossima revisione dell'Accordo Quadro fra Regione e RFI S.p.a. - permetteranno di predisporre un diverso modello d'esercizio
e di utilizzare, nei tratti interessati, materiale rotabile elettrico maggiormente performante ed affidabile nonché di migliori
caratteristiche sotto il punto di vista ambientale.
Inoltre il completamento dell'elettrificazione della linea Adria - Mestre, unito all'acquisto tramite i citati Fondi FSC 2014-2020
di nuovo materiale rotabile elettrico - in luogo di quello diesel precedentemente ipotizzato e di difficoltosa reperibilità - da
dedicarsi al servizio su tale linea, consentirà il passaggio e l'utilizzo della flotta dei convogli a trazione diesel, tutti di recente
acquisizione ed ora utilizzati sulla linea Adria-Mestre, sulle due linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, sulle quali oggi
opera materiale particolarmente vetusto ed inquinante.
Coerentemente con detta impostazione strategica e valutando compatibili i tempi di acquisizione di nuovo materiale rotabile a
trazione elettrica con quelli di programmazione, progettazione e realizzazione del completamento della elettrificazione, quanto
meno della linea Adria - Mestre, il presente atto costituisce indirizzo regionale circa la tipologia di materiale ferroviario da
acquisire da parte di Sistemi Territoriali S.p.A. con il co-finanziamento dei Fondi FSC 2014-2020.
In ordine alle scelte di governance sul sistema ferroviario ed in ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs. 15 luglio 2015, n.
112, la Regione Veneto ha inteso realizzare, per la propria Società Sistemi Territoriali S.p.A., la necessaria separazione tra la
gestione del servizio ferroviario e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria; con Legge Regionale del 14 novembre 2018, n. 40
la Regione ha pertanto riorganizzato la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna individuando, quale
proprio strumento operativo, una società in house, denominata Infrastrutture Venete S.r.l. ottenuta tramite una scissione in seno
alla Società Sistemi Territoriali S.p.A. a cui resterà la gestione del servizio.
La citata nuova Società Infrastrutture Venete S.r.l., la cui piena operatività - una volta che, con specifici atti, ne siano definite
le attribuzioni in termini di asset e di attività - si avrà dalla seconda metà del 2019, oltre che nella gestione delle infrastrutture,
subentrerà alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio
in essere.
Da un punto di vista finanziario, la L.R. n. 40 del 14/11/2018 può, inoltre, comportare un rilevante beneficio per la Regione nel
caso in cui l'Agenzia delle Entrate dia parere positivo alla richiesta, riportata nell'Interpello presentato il 17 ottobre scorso, in
materia di non assoggettabilità ad IVA, da parte della Regione, dei corrispettivi dei contratti di servizio ferroviari nell'ipotesi di
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costituzione di un soggetto giuridico - appunto la Infrastrutture Venete S.r.l. - a cui vengano demandate le proprie funzioni in
materia.
Detto beneficio sarebbe, per la Regione, pari al 10% del valore dei contratti di servizio ferroviario che la Regione ha
attualmente in essere con Trenitalia S.p.A. e con la stessa Sistemi Territoriali S.p.A.
A fronte di tale fondamentale passaggio di riorganizzazione societaria e del nuovo scenario infrastrutturale e di organizzazione
del servizio, la Regione del Veneto intende rivedere le scelte strategiche circa la propria presenza nel mercato ferroviario.
In tal senso, la Regione intende perseguire la cessione della società Sistemi Territoriali S.p.A. - esercente dalla seconda metà
del 2019 il solo servizio ferroviario, nella prospettiva della L.R. n. 40/2018 - ad un soggetto qualificato per il proseguimento ed
il miglioramento del servizio nei suoi parametri fondamentali (affidabilità e puntualità); la cessione punta ad una adeguata
valorizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A., tenendo comunque conto dell'equilibrio economico del Contratto, della
qualità del servizio e della tutela dei lavoratori.
L'identificazione di detto soggetto qualificato è previsto avvenga nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica per la
cessione della Società e per il contemporaneo affidamento, nel rispetto delle Norme vigenti, del servizio sulle tratte oggi in
Contratto di Sistemi Territoriali, per una durata in allineamento con l'attuale Contratto con Trenitalia (scadenza al 31/12/2032)
e con parametri economici tali da consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati circa il servizio, ovvero con nuove e
diverse condizioni contrattuali, rispetto alle attuali di Sistemi Territoriali, tali da giustificare - a fronte di ben precisi obiettivi di
qualità del servizio e delle prestazioni attese, supportati da una idonea struttura di penali - una diversa organizzazione
industriale e del servizio e, quindi, una diversa struttura dei costi.
La predisposizione dei materiali di gara, il bando della stessa ed il successivo affidamento del servizio con contemporanea
cessione della Sistemi Territoriali (servizio) si prevede avvengano entro il 2020.
A fronte di quanto sopra illustrato, si riassumono di seguito le azioni in merito alle quali si propone che la presente
Deliberazione costituisca specifico Atto di Indirizzo:
• Pubblicazione, entro il 2018, dell'Avviso di pre-informazione sulla GUCE, come da Regolamento CE 1370/2007 e
s.m.i. , della volontà della Regione di procedere alla proroga dell'affidamento in corso con Sistemi Territoriali S.p.a.
in ragione del programma di investimenti in materiale rotabile avviato con le risorse del Fondo FSC 2014-2020; la
proroga avrà estensione massima di 3 anni (ovvero entro il termine del 31/12/2022) e comunque limitata entro il
termine , se precedente a tale data, di avvio del servizio da parte di un nuovo gestore selezionato tramite procedimento
ad evidenza pubblica;
• Pubblicazione, un anno prima della pubblicazione del bando di affidamento, dell'avviso di pre-informazione sulla
GUCE dell'intenzione di procedere, tramite procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento del servizio sulle linee
Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e di contemporanea e vincolante cessione della Società Sistemi
Territoriali S.p.a. - esercizio;
• Avvio immediato di tutte le attività ricognitive, alcune già formalizzate con lettera prot. n. 481369 del 26/11/2018, di
conferimento beni, di individuazioni di competenze di predisposizione di statuti e regolamenti ed nomina previste
specificatamente dalla Legge Regionale n. 40 del 14 novembre 2018 per la concreta attivazione della Infrastrutture
Venete S.r.l. , ottenuta tramite scissione in seno alla Società Sistemi Territoriali S.p.a. alla quale ultima resterà la
gestione del servizio ferroviario;
• Avvio di tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche e/o necessarie - da effettuarsi eventualmente anche
tramite incarichi esterni - allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per il contemporaneo affidamento del
servizio e cessione della società; apertura tavoli di confronto su specifiche questioni;
• Approvazione e stipula di tutti gli atti ed accordi (DGR di assegnazione, Convenzioni con il MIT e con la Società) e
successiva attivazione, tramite la Società Sistemi Territoriali S.p.a. individuata quale soggetto attuatore, delle
procedure di acquisto di materiale rotabile elettrico con l'utilizzo di finanziamenti con Fondi FSC 2014-2020 , per un
programma di investimenti di importo totale non inferiore a 40 milioni di euro di cui 24 milioni coperti da fondi FSC;
• Avvio delle attività di revisione ed aggiornamento dell'Accordo Quadro con il Gestore nazionale della Rete ferroviaria
RFI S.p.a. con individuazione, tra l'altro, degli interventi atti a garantire le condizioni strutturali per il miglioramento
del servizio (eliminazione P.L., completamento elettrificazioni) sulle tratte attualmente interessate dai servizi svolti
sia da Trenitalia che da Sistemi Territoriali;
• Incarico a Sistemi Territoriali S.p.A. - nella sua attuale configurazione societaria ovvero ad Infrastrutture Venete S.r.l.
per il seguito - per la progettazione ed esecuzione del completamento della elettrificazione della linea Adria - Mestre
nella tratta Mira-Buse - Adria entro tempi compatibili con la consegna dei primi convogli elettrici, finanziati con
Fondi FSC 2014-2020, di cui sopra. La Giunta Regionale si impegna ad individuare le risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione di questo intervento eventualmente anche ricorrendo all'utilizzo delle riprogrammazioni sui Fondi
FSC 2014-2020 - ipotesi già proposta la MIT con lettera prot. 485228 del 28/11/2018 - ovvero facendo uso del
risparmio sull'IVA dei contratti ferroviari, conseguibile con il conferimento dell'attività per la loro gestione alla nuova
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società Infrastrutture Venete S.r.l.;
• Svolgimento di tutte le attività relative al bando, all'affidamento del servizio ed alla cessione della Società Sistemi
Territoriali (esercizio), con orizzonte temporale entro il 2020.
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 422/1997;
VISTA la Legge Regionale n. 25/1998;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007;
VISTA la Legge 99/2009 in particolare art. 61;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/2338;
VISTA la Direttiva (UE) n. 2016/2370;
VISTA la Delibera CIPE n. 54/2016;
VISTA la Delibera CIPE n. 12/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 40/2018;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fornire le seguenti linee di indirizzo sulle azioni da intraprendere:
♦ pubblicazione, entro il 2018, dell'Avviso di pre-informazione sulla GUCE, come da Regolamento
CE 1370/2007 e s.m.i. , della volontà della Regione di procedere alla proroga dell'affidamento in
corso con Sistemi Territoriali S.p.a. in ragione del programma di investimenti in materiale rotabile
avviato con le risorse del Fondo FSC 2014-2020; la proroga avrà estensione massima di 3 anni
(ovvero entro il termine del 31/12/2022) e comunque limitata entro il termine , se precedente a tale
data, di avvio del servizio da parte di un nuovo gestore selezionato tramite procedimento ad
evidenza pubblica;
♦ pubblicazione, un anno prima della pubblicazione del bando di affidamento, dell'avviso di
pre-informazione sulla GUCE dell'intenzione di procedere, tramite procedura ad evidenza pubblica,
all'affidamento del servizio sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e di
contemporanea e vincolante cessione della Società Sistemi Territoriali S.p.A. - esercizio ;
♦ avvio immediato di tutte le attività ricognitive, alcune già formalizzate con lettera prot. n. 481369
del 26/11/2018, di conferimento beni, di individuazioni di competenze di predisposizione di statuti e
regolamenti ed nomina previste specificatamente dalla Legge Regionale n. 40 del 14 novembre
2018 per la concreta attivazione della Infrastrutture Venete S.r.l. , ottenuta tramite scissione in seno
alla Società Sistemi Territoriali S.p.A. alla quale ultima resterà la gestione del servizio ferroviario;
♦ avvio di tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche e/o necessarie - da effettuarsi
eventualmente anche tramite incarichi esterni - allo svolgimento della procedura ad evidenza
pubblica per il contemporaneo affidamento del servizio e cessione della società; apertura tavoli di
confronto su specifiche questioni;
♦ approvazione e stipula di tutti gli atti ed accordi (DGR di assegnazione, Convenzioni con il MIT e
con la Società) e successiva attivazione, tramite la Società Sistemi Territoriali S.p.a. individuata
quale soggetto attuatore, delle procedure di acquisto di materiale rotabile elettrico con l'utilizzo di
finanziamenti con Fondi FSC 2014-2020 , per un programma di investimenti di importo totale non
inferiore a 40 milioni di euro di cui 24 milioni coperti da fondi FSC;
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♦ avvio delle attività di revisione ed aggiornamento dell'Accordo Quadro con il Gestore nazionale
della Rete ferroviaria RFI S.p.A. con individuazione, tra l'altro, degli interventi atti a garantire le
condizioni strutturali per il miglioramento del servizio (eliminazione P.L. , completamento
elettrificazioni) sulle tratte attualmente interessate dai servizi svolti sia da Trenitalia che da Sistemi
Territoriali;
♦ incarico a Sistemi Territoriali S.p.A. - nella sua attuale configurazione societaria ovvero ad
Infrastrutture Venete S.r.l. per il seguito - per la progettazione ed esecuzione del completamento
della elettrificazione della linea Adria - Mestre nella tratta Mira-Buse - Adria entro tempi
compatibili con la consegna dei primi convogli elettrici, finanziati con Fondi FSC 2014-2020, di cui
sopra. La Giunta Regionale si impegna ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione di questo intervento eventualmente anche ricorrendo all'utilizzo delle
riprogrammazioni sui Fondi FSC 2014-2020 - ipotesi già proposta la MIT con lettera prot. 485228
del 28/11/2018 - ovvero facendo uso del risparmio sull'IVA dei contratti ferroviari, conseguibile con
il conferimento dell'attività per la loro gestione alla nuova società Infrastrutture Venete S.r.l.;
♦ svolgimento di tutte le attività relative al bando, all'affidamento del servizio ed alla cessione della
Società Sistemi Territoriali (esercizio), con orizzonte temporale entro il 2020;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti
dell'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385064)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2003 del 21 dicembre 2018
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). DGR n. 1160/2017. Attuazione del Protocollo d'Intesa fra
Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI) per la soppressione di passaggi a livello sul territorio
regionale. Elenco delle progettazioni da consegnare ad RFI per l'anno 2018.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'elenco delle progettazioni da consegnare a RFI per l'anno 2018, in esecuzione al
Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI) siglato il 28 luglio 2017. Le progettazioni
interessano i Comuni di Roncade, Montebelluna, Resana e Loreggia.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Un ambito rilevante tra gli indirizzi programmatici presenti nel DEFR 2018 - 2020 è costituito dalla volontà della Regione del
Veneto di valorizzare il trasporto ferroviario, sia mediante un miglioramento dei servizi di trasporto ferroviario di interesse
regionale e locale e della loro qualità, sia attraverso il miglioramento delle infrastrutture esistenti per aumentarne la fruibilità e
l'efficienza; tali azioni hanno quale orizzonte e scopo non solo il miglioramento delle condizioni di accessibilità del territorio
veneto, ma anche la diminuzione dei livelli di inquinamento atmosferico generato da situazioni di congestione del traffico.
In tale contesto, la Regione, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), ha realizzato negli anni numerosi
interventi infrastrutturali relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), che hanno visto, in particolare,
l'eliminazione di un numero rilevante di passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive, la ristrutturazione di
stazioni ferroviarie esistenti, nonché la realizzazione di nuove fermate e parcheggi scambiatori ferro/gomma.
Al fine di dare attuazione a detti indirizzi programmatici, con Deliberazione n. 1940 del 29.11.2016, la Giunta Regionale ha
approvato l'Atto risolutivo del rapporto fra la Regione del Veneto e la Società di Ingegneria NET Engineering S.p.A. (NET),
con il quale si è attivata la progettazione di una serie di opere per l'eliminazione di passaggi a livello, oltre ad interventi
maggiori, quali il raddoppio delle tratte ferroviarie Maerne - Castelfranco e Padova - Vigodarzere. Nella medesima
Deliberazione la Regione si è impegnata a reperire le risorse per realizzare gli interventi in programma.
L'Atto prevede una parziale flessibilità nella programmazione degli interventi, consentendo di modificare ed implementare la
serie di opere da progettare in relazione alle necessità condivise con gli Enti interessati.
A partire dai primi mesi del 2017 si sono avviate pertanto le progettazioni di una serie di interventi, il cui ammontare tiene
necessariamente conto dei vincoli contrattuali con la Società di Ingegneria incaricata delle progettazioni, i quali prevedono
sostanzialmente dei livelli prestabiliti di produzione annuale, che devono essere rispettati, pena ulteriori maggiori prestazioni
legate alla commessa e conseguenti maggiori oneri in capo alla Regione.
Al fine di provvedere alla realizzazione di parte degli interventi previsti e facendo seguito a quanto stabilito dalla citata
deliberazione n. 1940/2016 in merito alla necessità di dare copertura finanziaria agli interventi oggetto di progettazione, la
Giunta Regionale con Deliberazione n. 1160 del 19.07.2017 ha approvato un Protocollo d'Intesa con RFI, del valore
complessivo di 117,6 milioni di euro, per la soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale.
Con tale accordo la Regione si impegna a co-finanziare per una somma pari a 45,6 milioni di euro le opere di soppressione di
passaggi a livello, somma già impegnata nel bilancio regionale con decreto n. 67 del 21/07/2017 a firma del Direttore dell'U.O.
Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, mentre RFI si impegna ad appaltare ed
eseguire i lavori, secondo un programma pluriennale concordato da entrambe le parti, nonché a cofinanziare con risorse
proprie, pari a 72 milioni di euro, il costo totale degli investimenti. La Regione, nel medesimo accordo, ha previsto altresì la
predisposizione a proprio carico delle progettazioni definitive/esecutive, i cui oneri ammontano a circa ulteriori 10 milioni di
euro.
Il Protocollo d'Intesa, pertanto, prevede che la Regione del Veneto consegni le progettazioni degli interventi ad RFI secondo un
programma definito dalle parti che dovrà essere coordinato, per quanto possibile, con l'andamento delle attività previste
nell'Atto risolutivo di cui alla D.G.R. n. 1940/2016 sopracitata.
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Lo scorso anno, con DGR n. 1641 del 12/10/2017 si è provveduto all'approvazione del programma di consegna delle
progettazioni ad RFI per l'anno 2017, di cui sopra, preceduto da formali intese con RFI in merito all'attuazione degli interventi,
costituito dai seguenti interventi:
• Eliminazione P.L. al km 14+550 in Comune di Noale, via degli Ongari e via Valsugana (VE);
• Eliminazione P.L. al km 30+517 in Comune di Castelfranco, via De Amicis (TV);
• Eliminazione dei PP.LL. km 1+337 e 1+455 Mestre, via Gazzera (VE);
• Eliminazione dei PP.LL. ai km 43+103, 43+494, 44+620, Cerea (VR).
Con riferimento ai due primi interventi consegnati a RFI nel corso del 2017, "Eliminazione P.L. al km 14+550 in Comune di
Noale, via degli Ongari e via Valsugana (VE)" e "Eliminazione P.L. al km 30+517 in Comune di Castelfranco, via De Amicis
(TV)", di prossima attuazione, sono intercorsi nel corso del 2018 alcuni incontri con la società RFI, nei quali la medesima ha
richiesto la revisione/aggiornamento di alcuni aspetti legati agli interventi. Le modifiche riguardano in alcuni casi questioni
tecniche/costruttive, in altri casi aspetti di dettaglio, quali l'aggiornamento dei prezziari, dei computi, la revisione di alcuni
elaborati grafici. L'aggiornamento dei progetti citati è inserito nelle attività di cui all'Atto risolutivo in argomento.
In merito all'intervento localizzato in Comune di Cerea, è in corso la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria
sull'opera da parte di RFI; analogamente, per l'intervento di via Gazzera a Mestre soprarichiamato, da parte di Regione del
Veneto.
Il Protocollo di cui alla DGR 1160/2017, prevede il rispetto di stringenti limiti di esigibilità, che vincolano l'Amministrazione
regionale ad un programma di consegna che comporta per l'anno 2018 il trasferimento ad RFI di 6,1 milioni di Euro. Il calcolo
deriva dall'applicazione di percentuali fissate dal protocollo stesso, sull'importo dei quadri economici dei progetti sviluppati da
Regione del Veneto che si prevede di consegnare ad RFI per le successive fasi di appalto.
Tale programma di consegna è sviluppato, tenuto conto sia dei vincoli legati all'andamento del contratto di progettazione di cui
all'Atto risolutivo del rapporto fra la Regione del Veneto e la Società di Ingegneria NET Engineering S.p.A. (NET), sia degli
obblighi normativi riguardanti la necessità di disporre delle necessarie coperture finanziarie per l'approvazione dei progetti.
Al fine di individuare gli interventi proposti per la consegna ad RFI, si riporta nel seguito lo stato di sintesi delle progettazioni
di cui al citato Atto risolutivo, considerato peraltro che il contratto con la società NET Engineering, attivo per il triennio
2017-2019, risulta in avanzata fase di attuazione.
Si riporta pertanto in Allegato A il dettaglio degli interventi attivati e lo stato progettuale ultimo previsto.
Considerato quanto sopra riportato e tenuto conto dei suddetti vincoli economici, dello sviluppo progettuale, nonché delle
intese con la società RFI, si propone di approvare il programma di consegna per l'anno in corso delle progettazioni ad RFI,
preventivamente condiviso dalla stessa con propria nota del 26/11/2018, prot. regionale n. 484870 del 28/11/2018, di seguito
specificato:
• Progetto definitivo dell'intervento 3.02a "Eliminazione dei P.L. ai km 19+619 e 21+586 - Comune di Roncade, Via
Stradazza - S.P. 136 Via Boschi", che prevede la soppressione dei due PL mediante la realizzazione di un sovrappasso
carrabile e di un sottopasso ciclopedonale;
• Progetto definitivo dell'intervento 3.08 "Eliminazione del P.L. alla progr. km 25+988 - Comune di Montebelluna, Via
S. Gaetano", che prevede la realizzazione di un sottopasso carrabile fuori sede e di una pista ciclabile in
affiancamento;
• Progetto definitivo dell'intervento 6.35 "Eliminazione del P.L. posto alla progressiva km 28+294 della linea
ferroviaria Mestre - Castelfranco, via Brigola, in Comune di Resana" che prevede la realizzazione di un sottopasso
carrabile fuori sede e di una pista ciclabile in affiancamento;
• Progetto definitivo dell'intervento 4.24 "Eliminazione del P.L. posto alla progressiva km 3+750 della linea ferroviaria
Padova - Castelfranco, via Loreggiola (S.P. n° 97), in Comune di Loreggia", costituito da un sottopasso carrabile
fuori sede, oltre che dalla realizzazione di tratti viari di collegamento ai fondi.
Le progettazioni di cui sopra, godono della copertura economica nell'ambito dei fondi stanziati dai firmatari del Protocollo
d'Intesa di cui alla DGR n. 1160/2017, sottoscritto in data 28/07/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 211/1992;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1940 del 29.11.2016;
VISTA la D.G.R. n. 1160 del 19.07.2017;
VISTO l'Atto di risoluzione del 06.12.2016;
VISTO il Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto ed RFI del 28.07.2017;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che in Allegato A alla presente deliberazione è riportato lo stato di sintesi aggiornato delle progettazioni
di cui all'Atto Risolutivo con NET Engineering S.p.A., sottoscritto in data 06/12/2016;
3. di approvare il programma di consegna delle progettazioni ad RFI per l'anno 2018, così come previsto nell'ambito del
Protocollo d'intesa di cui alla DGR 1160 del 19.07.2017, come di seguito specificato:
♦ Progetto definitivo dell'intervento 3.02a "Eliminazione dei P.L. ai km 19+619 e 21+586 - Comune
di Roncade, Via Stradazza - S.P. 136 Via Boschi",;
♦ Progetto definitivo dell'intervento 3.08 "Eliminazione del P.L. alla progr. km 25+988 - Comune di
Montebelluna, Via S. Gaetano";
♦ Progetto definitivo dell'intervento 6.35 "Eliminazione del P.L. posto alla progressiva km 28+294
della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, via Brigola, in Comune di Resana";
♦ Progetto definitivo dell'intervento 4.24 "Eliminazione del P.L. posto alla progressiva km 3+750
della linea ferroviaria Padova - Castelfranco, via Loreggiola (S.P. n° 97), in Comune di Loreggia".
4. di incaricare l'U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la spesa a carico del bilancio regionale per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di
consegna trova copertura nell'ambito dei finanziamenti statali degli interventi relativi al settore dei sistemi di trasporto
rapido di massa ai sensi della L. n. 211/1992, e risulta impegnata con decreto n 67 del 21/07/2017 a firma del
Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Stato di sintesi aggiornato delle progettazioni di cui all’Atto Risolutivo con NET Engineering S.p.A.,
sottoscritto in data 06/12/2016:
- Int. 4.01 “Raddoppio tratta ferroviaria Padova-Vigodarzere e ponte sul Brenta (PD)”, programmato sino
alla progettazione esecutiva – anno 2019; gli uffici regionali competenti si sono attivati per il reperimento
delle risorse finanziarie necessarie alla fase realizzativa, mediante interlocuzioni con la società RFI e con
il MIT;
- “Raddoppio della tratta ferroviaria Maerne – Castelfranco”, previsto sino alla progettazione definitiva –
anno 2019; gli uffici regionali competenti si sono attivati per il reperimento delle risorse finanziarie
necessarie alla fase realizzativa, mediante interlocuzioni con la società RFI e con il MIT;
- Raddoppio tratta ferroviaria Castelfranco – Bassano, comprensiva dei sovrappassi-sottopassi, prevista
nell’Atto risolutivo la redazione delle progettazioni di fattibilità tecnico ed economica – anno 2018;
- Int. 1.09bis, “Eliminazione dei PP.LL. km 1+337 e 1+455 Mestre, via Gazzera (VE)”, programmato sino
alla progettazione esecutiva – anno 2019;
- Int. 4.24 “Eliminazione P.L. al km 3+750 della Linea ferroviaria Padova-Castelfranco Veneto, in Comune
di Loreggia, via Loreggiola (PD)”, programmato sino al progetto definitivo – anno 2018;
- Int. 5.04ter “Eliminazione P.L. al km 21+790 della linea 5 Mestre –Adria, in Comune di Mira, via
Lomellina (VE)”, sviluppato progetto definitivo – anno 2017;
- Int. 6.18 “Eliminazione P.L. al km 13+657 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di
Noale, SP 38 via dei Novale (VE)”, programmato sino al progetto di fattibilità tecnico ed economica –
anno 2018;
- Int. 6.19/6.22 Eliminazione P.L. al km 14+550 in Comune di Noale, via degli Ongari e via Valsugana
(VE) programmato sino alla progettazione esecutiva e già consegnato ad RFI;
- Int. 6.21 “Eliminazione P.L. al km 15+068 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di
Noale, SR 515 via Tempesta (VE)”, previsto sino al progetto di fattibilità tecnica ed economica – anno
2018;
- Int. 6.23 “Eliminazione P.L. al km 17+093 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di
Noale, via Casone (VE)” previsto sino al progetto di fattibilità tecnica ed economica – anno 2018;
- Int. 6.28/29 “Eliminazione P.L. al km 22+894 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di
Piombino Dese, via Albare/via Roma (PD)” previsto sino al progetto di fattibilità tecnica ed economica –
anno 2019;
- Int. 6.35 “Eliminazione P.L. al km 28+294 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di
Resana, via Brigola (TV) programmato sino al progetto definitivo – anno 2018;
- Int. 6.36 “Eliminazione P.L. al km 30+517 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di
Castelfranco, via De Amicis (TV)” programmato sino alla progettazione esecutiva e già consegnato ad
RFI;
- Int. 6.18 “Eliminazione P.L. al km 10+212 della linea ferroviaria Mestre - Castelfranco, in Comune di
Salzano, via Borgo Valentini (VE)” previsto sino al progetto di fattibilità tecnica ed economica – anno
2018;
- Int. 1.19 “Eliminazione del P.L. al km 41+590 della linea ferroviaria Castelfranco - Treviso, in Comune
di Vedelago, SP 19 (TV)” previsto sino al progetto di fattibilità tecnica ed economica - – anno 2019;
intervento inserito in sostituzione dell’int. 1.22 “Soppressione del PL al km 45 +403, via S. Filippo, in
comune di Vedelago”;
- Int. 1.28 “Eliminazione del P.L. al km 52+242 della linea ferroviaria Castelfranco - Treviso, in Comune
di Paese, via Mons. C. Breda (TV)” programmato sino alla progettazione definitiva – anno 2019;
intervento inserito in sostituzione dell’int. 1.32 “Soppressione del PL al km 54 +406, via Brondi, nei
Comuni di Quinto di Treviso e Paese”;
- Int. 3.02a “Eliminazione dei P.L. ai km 19+619 e 21+586 - Comune di Roncade, Via Stradazza - S.P. 136
Via Boschi” programmato sino alla progettazione definitiva – anno 2018;
- Int. 1.34 “Eliminazione del P.L. al km 59+110 e 59+345 della linea ferroviaria Castelfranco - Treviso, in
Comune di Treviso, via Benzi - viale Cacciatori (TV)” programmato sino alla progettazione definitiva –
anno 2018;
- Int. 4.03 “Eliminazione del P.L. al km 103+645 della linea Padova-Monselice, in comune di Monselice,
via Rivella/Monticelli (PD)”, previsto sino alla progettazione definitiva – anno 2019;
- Int. 2.05 “Eliminazione P.L. al km 38+657 della linea Castelfranco – Bassano, in Comune di Castello di
Godego, SR 245 (TV)”, programmato sino alla progettazione definitiva – anno 2019;
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- Int. 3.07 “Eliminazione P.L. al km 24+485, 24+911, 25+430 della linea Castelfranco – Montebelluna, in
Comune di Montebelluna, via delle Alte (TV)”, previsto sino alla progettazione fattibilità tecnico
economica – anno 2018;
- Int. 3.08 “Eliminazione P.L. al km 25+988 della linea Castelfranco – Montebelluna, in Comune di
Montebelluna, via S. Gaetano (TV) programmato sino al progetto definitivo – anno 2018;
- Int. 3.09 “Eliminazione P.L. al km 26+714 della linea Castelfranco – Montebelluna, in Comune di
Montebelluna, SP 68 via Trevignano (TV)”, previsto sino alla progettazione definitiva – anno 2019;
- Ristrutturazione stazione di Meolo (VE) – consegnato il progetto esecutivo a RFI per procedere
all’appalto dei lavori;
- Ristrutturazione stazione di Fossalta (VE) – consegnato il progetto esecutivo a RFI per procedere
all’appalto dei lavori;
- Nuovo fabbricato viaggiatori e pensiline – Stazione di San Donà di Piave (VE) – consegnato il progetto
esecutivo a RFI per procedere all’appalto dei lavori;
- Ristrutturazione stazione di Ceggia (VE) – consegnato il progetto esecutivo a RFI per procedere
all’appalto dei lavori;
- Ristrutturazione stazione di San Stino di Livenza (VE) – consegnato il progetto esecutivo a RFI per
procedere all’appalto dei lavori.
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(Codice interno: 385035)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2007 del 21 dicembre 2018
Ratifica del DPGR n. 159 del 7 dicembre 2018 relativo alla partecipazione all'Assemblea dei Soci della Fondazione
Atlantide Teatro Stabile di Verona del 10 dicembre 2018. Legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene ratificato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 159 del 7 dicembre 2018
avente ad oggetto: Assemblea dei Soci della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona del 10 dicembre 2018. Legge
regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28 ha definito la partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro
Stabile di Verona.
L'art. 6 dello Statuto della Fondazione prevede che l'Assemblea dei Soci sia costituita dai legali rappresentanti o loro delegati
di ciascuno degli enti Soci fondatori e Soci in partecipazione, e prevede altresì che l'Assemblea dei Soci esprima parere sul
bilancio preventivo della Fondazione medesima.
Con nota del 30.11.2018, trasmessa il 04.12.2018 e acquisita al protocollo regionale il 04.12.2018 al n. 493328, il Presidente
della Fondazione ha convocato l'Assemblea dei Soci per il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 10.30, presso la sede legale in
Piazza Viviani 10, Verona con il seguente ordine del giorno:
1) Parere sul bilancio preventivo 2019;
2) Varie ed eventuali.
Appurata la mancanza di una seduta di Giunta utile per deliberare in proposito, il Presidente della Giunta regionale, ricorrendo
i presupposti di necessità e urgenza, ha disposto con proprio Decreto n. 159 del 7 dicembre 2018 la partecipazione
all'Assemblea dei Soci, fornendo al rappresentante regionale puntuali indicazioni di voto in merito ai punti all'ordine del
giorno.
In relazione al punto 1 all'ordine del giorno, il succitato decreto dispone di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo
2019 della Fondazione, che evidenzia parità di importi tra costi e ricavi.
L'Assemblea dei Soci della Fondazione, cui ha partecipato, su delega del Presidente della Giunta regionale, il Direttore della
U.O. Coordinamento servizi culturali territoriali della Direzione Beni, Attività culturali e Sport dando atto di quanto disposto
dal succitato Decreto n. 159 del 7 dicembre 2018, si è regolarmente tenuta.
Per quanto sopra rappresentato, con la presente deliberazione si propone di ratificare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1 settembre
1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27, il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
159 del 7 dicembre 2018.
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. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27;
Vista la Legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28;
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Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
Visto lo Statuto della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 159 del 7 dicembre 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 159 del 7 dicembre 2018 avente ad oggetto: Assemblea
dei Soci della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona del 10 dicembre 2018. Legge regionale 12.01.2009, n. 1,
art. 28;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Beni, Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385047)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2008 del 21 dicembre 2018
Rinnovo nomina del Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e del Commissario
straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po ai sensi della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 e della
legge regionale n. 16 del 18 settembre 2015.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rinnovano gli incarichi del Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e del
Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po ai sensi della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011
e della legge regionale n. 16 del 18 settembre 2015.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011",
modificato dalla legge regionale n. 16/2015, la Giunta regionale ha avviato una ricognizione dell'attività gestionale degli enti
strumentali regionali, tra cui figurano gli Enti Parco.
Nell'ambito del progetto di riordino e riorganizzazione degli Enti strumentali della Regione, la Giunta Regionale con D.G.R. n.
54 del 19 gennaio 2018, ha conferito l'incarico di Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile al
Dott. Mauro Giovanni Viti, Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, nonché
ha confermato l'incarico di Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po, assegnato al Dott. Mauro
Giovanni Viti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2015, ratificato con D.G.R. n. 57 del 20
gennaio 2015. In entrambi gli atti era previsto che la durata del commissariamento fosse legata alla ricostituzione degli organi
dell'ente stesso.
Con legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto: "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei
parchi regionali", è stata disciplinata la nuova "governance" degli enti parco.
La Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, competente per materia, sta provvedendo a porre in
essere tutti gli atti amministrativi necessari affinché la Giunta regionale provveda a nominare i nuovi organi degli Enti parco.
Pertanto, in virtù della nuova normativa sugli Enti parco e dell'attività in essere per il rinnovo degli organi, nonché dell'art. 10,
commi 2bis e 2 ter della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla legge regionale n. 16/2015, si propone di rinnovare il
Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e del Parco Naturale Regionale del Delta del Po, al
Dott. Mauro Giovanni Viti, per un periodo di mesi sei, nella persistente necessità di garantire l'ordinario svolgimento della
gestione amministrativa degli enti parco commissariati, nelle more della ricostituzione degli organi degli enti parco.
Si ribadisce che l'incarico di Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e del Parco Naturale
Regionale del Delta del Po al Dott. Mauro Giovanni Viti, in qualità di dipendente regionale, non prevede alcun compenso ai
sensi dell'art. 10, comma 2 ter, della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011.
Si attesta, infine, che il Dott. Mauro Giovanni Viti, dovrà attestare che le dichiarazioni di insussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. L.vo n. 39 dell'8 aprile 2013, già presentate al momento di accettazione
dell'incarico, non sono variate nel tempo.
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 n. 8 del 28 gennaio 1991;
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VISTA la legge regionale n. 36 dell'8 settembre 1997;
VISTA la legge regionale n. 27 del 22 luglio 1997;
VISTA la legge regionale n. 7 del 198 marzo 2011;
VISTA la legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018;
VISTA la D.G.R. n. 54 del 19 gennaio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 1086 del 31 luglio 2018 e, in particolare, l'art.8 dell'Allegato A;
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 D.G.R. n. 1138 del 31 luglio 2018,
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 rinnovare l'incarico di Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e l'incarico di
Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po, entrambi per una durata di mesi sei, al Dott.
Mauro Giovanni Viti, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13 settembre 1961;
3. di prendere atto che al Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e del Parco Naturale
Regionale del Delta del Po non spetta un compenso in quanto dipendente regionale, come previsto dall'art. 10, comma
2 ter, della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011;
4. di condizionare l'efficacia del rinnovo, alla presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal D. L.vo n. 39 dell'8 aprile 2013;
5. di stabilire che al Commissario straordinario spettino poteri limitati all'ordinaria amministrazione ed all'assunzione di
provvedimenti urgenti ed indifferibili;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi dell'esecuzione del presente
atto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385051)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2009 del 21 dicembre 2018
Disciplinare d'uso tra il Comando Forze di Difesa Interregionale Nord e la Regione del Veneto, ai sensi, dell'art.
322, comma 7, del D.Lgs. 15.03.2010 n.66 "Codice dell'ordinamento militare". Variazione del disciplinare della
frequenza uso del Poligono Monte Serva Nord situato nel territorio dei Comuni di Longarone e Ponte nelle Alpi.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Il Comitato Misto Paritetico, su istanza della Brigata Julia, Ente Gestore, ha espresso parere favorevole all'approvazione della
modifica per l'anno 2019, del calendario del disciplinare d'uso del Poligono di Monte Serva Nord, situato nei Comuni di
Longarone e Ponte nelle Alpi, approvato con DGR n. 157 del 14 febbraio 2017. La modifica al disciplinare si rende necessaria
per favorire la preparazione sportiva al campionato sciistico per l'addestramento invernale di specialità per l'anno 2019.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Brigata Julia, Ente Gestore del Poligono di Monte Serva Nord, al fine della preparazione sportiva al campionato sciistico
per l'addestramento invernale di specialità per l'anno 2019, ha chiesto al Comitato Misto Paritetico di rimodulare il calendario,
già approvato con DGR n.157 del 14 febbraio 2017, delle giornate di uso del Poligono di Monte Serva Nord, situato nel
territorio dei Comuni di Longarone e Ponte nelle Alpi in Provincia di Belluno.
Il Comitato Misto Paritetico, composto da 7 rappresentanti del Ministero della Difesa e da 7 esperti nominati dalla Regione del
Veneto, ai sensi del D.Lgs. 15.03.2010 n.66 "Codice dell'ordinamento militare", in data 13 novembre 2018 ha "espresso parere
favorevole all'approvazione della programmazione inclusa la rimodulazione" che comporta la modifica del Disciplinare d'uso
del Poligono denominato Monte Serva Nord, situato nei Comuni di Longarone e Ponte nelle Alpi.
Le giornate d'uso del Poligono di Monte Serva Nord rimangono invariate per complessivi 50 giorni all'anno, ma viene
rimodulata la frequenza per l'anno 2019, come di seguito riportato in ottemperanza del parere espresso dal Co.Mi.Pa.:
• gennaio 2019: 15 giornate;
• febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2019: 2 giornate;
• luglio e agosto 2019: zero giornate (come da Disciplinare);
• settembre, ottobre e novembre 2019: 5 giornate;
• dicembre 2019: 10 giornate.
La Direzione Pianificazione Territoriale, competente per la materia, in data 27.11.2018, con prot. n. 485734, ha informato i
Comuni di Longarone e Ponte nelle Alpi circa la variazione delle giornate d'uso del Poligono di tiro Monte Serva Nord per
l'anno 2019; il Comune di Longarone con propria nota prot. n. 16523 del 6.12.2018, e il Comune di Ponte nelle Alpi con
propria nota n. 17347 del 6.12.2018, hanno preso atto della comunicazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente 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 l'art. 53 dello Statuto;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a
norma dell'art.14 della Legge 28.10.2005, n. 246";
VISTO l'articolo 3 della L. 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche";
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VISTO D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 " Codice dell'ordinamento militare";
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Ginta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 "Statuto del Veneto";
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle modifiche di frequenza relative al Poligono di Monte Serva Nord, situato nel territorio dei
Comuni di Longarone e Ponte nelle Alpi, al fine di consentire la preparazione sportiva al campionato sciistico per
l'addestramento invernale di specialità per l'anno 2019;
3. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale 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.
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(Codice interno: 385070)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2010 del 21 dicembre 2018
Segreterie dei componenti della Giunta regionale, come individuate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del
31 dicembre 2012. Segreteria della Direzione del Presidente. Assenza del responsabile con diritto al mantenimento del
posto. Attribuzione di incarico di Responsabile della Segreteria della Direzione del Presidente a dipendente regionale
con contestuale collocamento in aspettativa. Assunzione di una unità ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del
2012.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale, a seguito della comunicazione dell'assenza con diritto al mantenimento del posto dell'attuale responsabile
della Segreteria della Direzione del Presidente, dispone l'attribuzione dell'incarico di Responsabile della Segreteria della
Direzione del Presidente a dipendente regionale addetto alla Segreteria medesima, il quale viene collocato in aspettativa, ai
sensi dell'art. 8, comma 5, per la durata dell'assenza del titolare. Dispone inoltre, per far fronte alle esigenze organizzative
connesse al riassetto conseguente alla predetta assenza, l'assunzione di una unità di categoria D per la durata della suddetta
assenza.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, prevede che:
• il Presidente, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente, per lo svolgimento
delle attività di segreteria, si avvalgano di una specifica unità organizzativa, denominata Segreteria;
• presso ciascuna Segreteria, cui è preposto un responsabile, può essere impiegato personale - individuato con
provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri
componenti della Giunta - già dipendente della Regione o comandato da altre amministrazioni oppure, nei limiti del
cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
• ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico dirigenziale assegnato il trattamento economico
previsto per il dirigente preposto alla direzione di un Settore. Il conferimento degli incarichi di responsabile ai
dipendenti regionali avviene con contratto di diritto privato a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni per
tutto il periodo dell'incarico.
L'attuale dotazione organica delle segreterie in argomento è stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 859 del 13/07/15 e
prevede, per la Segreteria della Direzione del Presidente, quattro unità, di cui tre in servizio alla data della presente
deliberazione.
In tale contesto la dott.ssa Francesca Rossetto, attuale Responsabile della Segreteria della Direzione del Presidente per effetto
della Deliberazione della Giunta regionale n. 1679 del 19 novembre 2015, ha comunicato, con note prot. n. 393247/2018 e n.
465069/2018, di dover astenersi dal servizio a decorrere dal 23 dicembre 2018, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs.
151/2001, che prevede la conservazione del posto dell'assente.
A fronte di ciò, il Direttore della Direzione del Presidente, con nota prot. 498153 del 06.12.2018, ha proposto l'attribuzione
delle funzioni di Responsabile della propria Segreteria, per la durata dell'assenza dal servizio della dott.ssa Francesca Rossetto,
alla dott.ssa Federica Giacomel, dipendente regionale collocato in categoria C e attuale vicario della Segreteria medesima.
Si propone, pertanto, di procedere all'attribuzione alla dott.ssa Federica Giacomel, munita degli idonei requisiti, dell'incarico di
Responsabile della Segreteria della Direzione del Presidente, a decorrere dal 23 dicembre 2018 e per tutta la durata dell'assenza
dal servizio della dott.ssa Francesca Rossetto, con contestuale collocamento in aspettativa, per pari durata, della dott.ssa
Giacomel, in quanto dipendente regionale, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 54/12.
La Direzione Organizzazione e Personale provvederà alla attribuzione alla dott.ssa Federica Giacomel del trattamento
economico attualmente spettante ai Responsabili delle Segreterie, come da ultimo individuato dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 1059 del 11/08/2015.
A fronte del descritto riassetto interno alla struttura, il citato Direttore della Direzione, con nota prot. 499764 del 7.12.2018, ha
proposto l'assunzione di una unità di personale di categoria D individuato nella persona del dott. Giuseppe Catterin, con stipula
di contratto a tempo determinato per la durata dell'assenza della dott.ssa Rossetto, in relazione alla quale assenza è dovuto il
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descritto riassetto.
Si propone, pertanto, di autorizzare l'assunzione del dott. Giuseppe Catterin con contratto a tempo determinato e
inquadramento in categoria D, in presenza dei relativi presupposti, per la durata dell'assenza suindicata.
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 legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 13/07/15 relativa alla determinazione della dotazione organica delle
Segreterie dei componenti della Giunta Regionale;
VISTA le note della Direzione del Presidente prot. n. 498153 del 06.12.2018 e prot. n. 499764 del 07/12/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'attribuzione alla dott.ssa Federica Giacomel dell'incarico di
Responsabile della Segreteria della Direzione del Presidente, a decorrere dal 23 dicembre 2018, per la durata
dell'assenza dal servizio, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 151/2001, della dott.ssa Francesca Rossetto, con
contestuale collocamento in aspettativa, per pari durata, della dott.ssa Giacomel ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della
legge regionale n. 54/12;
2. di dare incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di attribuire alla dott.ssa Federica Giacomel il trattamento
economico attualmente spettante ai Responsabili delle Segreterie;
3. di autorizzare l'assunzione a tempo determinato, per la durata dell'assenza di cui al punto 1), con inquadramento in
categoria D, del dott. Giuseppe Catterin;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per la quota di scadenza dell'esercizio in corso, fanno carico e
rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale n.
39/2001, sul bilancio di previsione dell'esercizio in corso e non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 385071)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2011 del 21 dicembre 2018
Attuazione dell'art 5, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ( Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle nuove linee guida AGID
" Pagamento della tassa automobilistica presso i PSP - Caso d'uso - Versione 1.0 dicembre 2018" .
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'avvio di una nuova modalità di pagamento della tassa automobilistica (Mod.4 ) attraverso il
nodo dei pagamenti Pago PA.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il sistema della riscossione della tassa automobilistica ad oggi è organizzato con modalità di pagamento che vedono, quali
interlocutori principali, le Agenzie pratiche automobilistiche già abilitate dalla Province all'attività di consulenza
automobilistica e le tabaccherie convenzionate.
L'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991,
n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11
dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il D.M. 13 settembre 1999 approva la convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni
destinatarie delle tasse automobilistiche.
Il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11 disciplina il regolamento del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla
riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.
La riscossione del tributo in parola può inoltre essere effettuato in Veneto anche a mezzo Poste Italiane S.p.A.
La Regione Veneto, tuttavia, ha anche attivato da dicembre 2015 la possibilità di effettuare i versamenti della tassa auto on line
attraverso il nodo telematico dei pagamenti Pago PA sul Modello 1 attraverso il portale "Infobollo" presente sul sito regionale.
Tale modello di pagamento prevede che il contribuente acceda al portale regionale dove, con la semplice indicazione di codice
fiscale, targa, tipo veicolo e scadenza può effettuare il versamento della tassa automobilistica con accredito diretto sul proprio
conto corrente o con carta di credito.
Successivamente, da maggio 2017, è stato attivato anche il Modello 3, che ha consentito l'invio degli avvisi di scadenza e di
accertamento, con allegato il modello di avviso di pagamento pagoPA, riportante un codice identificativo univoco (IUV) che
identifica una precisa posizione debitoria del cittadino nei confronti dell'amministrazione. Detti avvisi di pagamento possono
essere pagati presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) accreditati presso l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale). Ad
esempio l'avviso può essere presentato presso una qualsiasi tabaccheria autorizzata che con la semplice lettura del codice a
barre o del QRcode stampato nell'avviso stesso, può eseguire il pagamento del bollo.
Sia il Modello 1 che il Modello 3 costituiscono dei modelli informatici messi a disposizione da AGID (Agenzia per l'Italia
Digitale) per consentire ai contribuenti l'utilizzo della moneta elettronica nonché di far transitare i pagamenti di ogni natura
verso le Pubbliche Amministrazioni tracciandoli sul nodo telematico dei pagamenti.
Le altre forme di pagamento ad oggi vigenti, ovvero attraverso Agenzie pratiche auto e Tabaccherie, non rientrano nel circuito
cd. PagoPA.
I bolli incassati dai vari punti di riscossione presenti sul territorio regionale vengono prelevati settimanalmente dagli uffici
regionali attraverso richieste di addebito Sepa DD in base al luogo dove è avvenuto l'incasso. Ciò ha comportato nei vari anni
l'incasso, da parte di ciascuna regione, anche di versamenti effettuati da cittadini con residenza al di fuori dei confini regionali.
Poste Italiane S.p.A., invece, riversa il riscosso in apposito conto corrente postale in base alla competenza del tributo.
Vi è quindi la necessità da parte delle regioni di instaurare un sistema di riscossione che preveda solo l'incasso del tributo per
competenza.
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L'art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 13/12/2017 n. 217, prevede l'obbligo per i PSP abilitati di utilizzare esclusivamente
la piattaforma di cui all'art. 5 del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale) per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni dal 1 gennaio 2019. Con D.L. 14.12.2018 n. 135 tale obbligo è stato rinviato al 31.12.2019 (art. 8,comma 4).
Questa previsione normativa risponde, in materia di tassa automobilistica, anche alla esigenza rappresentata dalle regioni nel
corso dell'anno 2018 in sede istituzionale di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di superare la problematica
degli incassi avvenuti fin dal 1999 per cassa anziché per competenza.
Infatti la Commissione Affari Finanziari, nella seduta del 5 settembre 2018, con accordo ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78, ha stabilito che ".... si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al
2008 le compensazioni in materia di tassa automobilistica.".
Come spiegato nella relazione riportata negli esiti suddetti, "Dal prossimo anno l'incognita finanziaria per i bilanci regionali
rappresentata dal tema delle compensazioni, sarà superata dall'impegno delle Regioni di aderire a decorrere dal 1° gennaio
2019 al servizio di pagamento pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione fra l'Agenzia per l'Italia Digitale e
l'Automobile Club d'Italia e pienamente integrato con il Sistema pagoPA. L'obbligo per le Regioni di adesione al sistema
pagoPA, è peraltro sancito dall'art. 5 del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dall'articolo 15, comma 5bis, del
D.L. 179/2012."
Con nota, per ultima, in data 4.12.2018 prot. n. 494769, la Direzione Finanza e Tributi ha rimesso la verifica della proposta
presentata da ACI in data 3.12.2018 prot. reg. n. 491175 alle valutazioni tecnico informatiche della Direzione ICT e Agenda
Digitale richiedendo, allo scopo sopra rappresentato, "... anche alla luce delle potenzialità effettive informatiche e degli
investimenti posti già in essere o in itinere da Codesta Direzione, la scelta tecnico informatica più adeguata per la Regione
anche alla luce della normativa CAD vigente in materia di pagamenti e delle conseguenti linee guida già adottate dall'AGID.".
Dal punto di vista della gestione tributaria e contabile del tributo sono state pertanto esplicitate alla Direzione ICT e Agenda
Digitale le caratteristiche che, qualsiasi sistema informatico individuato più opportuno, avrebbe dovuto garantire come di
seguito indicato:
" .... - controllo costante e puntuale delle entrate registrate sul nodo telematico per il riversamento
giornaliero dei flussi sul gestionale tributario PPV,
- riconciliazione giornaliera dei flussi di rendicontazione registrati sul nodo telematico con quelli degli
incassi giornalieri registrati sul conto di Tesoreria (o altro che la direzione Bilancio e Ragioneria
indicherà),
- controllo degli incassi registrati rispetto a quelli attesi al fine della generazione degli accertamenti
tributari.".
La proposta pervenuta da ACI in data 3.12.2018 citata, appare del resto in piena sintonia con la più recente monografia AGID,
pubblicata secondo l'uso sul sito istituzionale dell'Autorità in data 6.12.2018, ad oggetto " Pagamento della Tassa
Automobilistica presso i PSP - caso d'uso - Versione 1.0 - dicembre 2018" che, pertanto, costituiva traccia operativa per le
scelte tecnico - operative della Regione.
La scelta di non aderire alle più recenti direttive contenute nel caso d'uso anzidetto pubblicato da AGID comporterebbe per la
Regione Veneto, l'impossibilità di acquisire i pagamenti tributari della tassa auto da tutti i contribuenti che volessero versare
per il Veneto presso un PSP che utilizza il modello 4 fuori Regione e viceversa (seppure rimangano disponibili le soluzione
modello 1 e modello 3) comportando, in definitiva disagi per i contribuenti ed un possibile calo dell'entrata tributaria nel primo
anno di assestamento del nuovo sistema di pagamento.
L'introduzione del cosiddetto modello 4 (" Pagamento della Tassa Automobilistica presso i PSP - caso d'uso - Versione 1.0 dicembre 2018 ") per la riscossione della tassa automobilistica, emanato da AGID con monografia del 6 dicembre 2018, in
variazione alla precedente risalente all'aprile 2017, prevede la possibilità di mettere a disposizione un nuovo caso d'uso di
pagamento a favore del cittadino.
Il modello prevede che nella prima fase del pagamento venga innescato, imputando i previsti dati specifici, attraverso le
infrastrutture dei PSP (home/remote banking, mobile app, ATM, sportello con operatore ecc.), che prevedono il
coinvolgimento di un Ente Erogatore del servizio, necessario a completare la richiesta spontanea dell'Utilizzatore finale. Una
volta che l'Ente Erogatore fornisce al PSP i dati necessari per il pagamento, questi innesca una seconda sequenza di operazioni
con il processo di pagamento attivato presso i PSP, completando il pagamento verso l'Ente Creditore.
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La stessa monografia sopra riportata prevede due scenari. Nel primo scenario (denominato "Scenario A"), sulla base di accordi
specifici con la Regione o la Provincia Autonoma, l'Ente Erogatore (che nel caso specifico del bollo auto risulta essere ACI)
può svolgere, in sussidiarietà, alcuni compiti propri dell'Ente Creditore (generazione dello IUV, gestione del dialogo tecnico
con il Nodo SPC, predisposizione dei meccanismi di rendicontazione extra NodoSPC), interpretando ruoli gradualmente
sempre meno rilevanti man mano che l'Ente Creditore assume in proprio tali compiti.
Nel secondo scenario (denominato "Scenario B") ACI mantiene comunque il ruolo di Ente Erogatore mantenendo il compito di
localizzare l'autoveicolo, dato il numero di targa, e accedere ai Sistemi Regionali, attraverso sistemi esistenti, per il calcolo del
dovuto mentre sono in capo all'Ente Creditore i compiti di generazione dello IUV, gestione del dialogo tecnico con il Nodo
SPC, predisposizione dei meccanismi di rendicontazione.
La Direzione ICT e Agenda Digitale ha dichiarato nella nota del 14.12.2018 citata che, " ... indipendentemente dagli scenari
descritti, rimanendo operativi i modelli 1 e 3, quanto implementato con MyPay e MyPivot rimarrà in esercizio salvaguardando
gli investimenti effettuati .".
La Direzione ICT e Agenda Digitale, come risposto con nota prot. 0510879 del 14.12.2018 alla Direzione Finanza e Tributi ,
nonostante i tempi molti stretti e la criticità operativa determinata da sistemi eterogenei (è da considerare infatti che in ogni
caso il corretto funzionamento del processo telematico di pagamento dipende dalla responsabilità di attori diversi quali AGID,
ACI, PSP, Poste, tabaccai, agenzie pratiche automobilistiche, etc.), nonché da volumi elevati di transazioni, con la stretta
collaborazione egli organi tecnici di AGID e ACI, ha predisposto l'ambiente operativo per poter supportare comunque le
funzionalità di entrambi gli scenari con i tempi indicati da ACI.
Infatti l'Ente Erogatore individuato dalla più recente monografia AGID del mese di dicembre 2018 ha comunicato alla Regione
del Veneto con propria nota in data 30.11.2018, pervenuta alla Direzione Finanza e Tributi in data 3.12.2018 con prot. reg.
491174, che il modello di cui allo scenario AGID B non è disponibile fino al mese di marzo 2019 e che, pertanto, l'unico
scenario adottabile dalla Regione Veneto, se ritenuto opportuno attivare il Mod 4 sul nodo telematico dei pagamenti Pago PA
fin dal 01.01.2019, risulta ad oggi essere solo quello dello scenario A .
Dato atto che la Direzione ICT e Agenda Digitale ha verificato, a seguito delle proprie attività tecnico informatiche, la
possibilità di rispondere alle esigenze di controllo e riconciliazione dei pagamenti indicati come necessari dalla Direzione
Finanza e Tributi nella propria nota data 4.12.2018 prot. n. 494769, perquanto sopra esposto, la Direzione Finanza e Tributi e
la Direzione ICT e Agenda Digitale propongono di aderire in via sperimentale dal 01.01.2019, salvo il buon esito delle attività
di test in corso con ACI, allo scenario A del modello 4 della sopra citata monografia AGID fino ad attivazione dello scenario B
da parte di ACI, al fine di garantire il più ampio ventaglio di possibilità di pagamento al cittadino e in ottemperanza agli
impegni assunti con tutte le altre Regioni (incassi di tributo per sola competenza).
Resta inteso che in caso di verificate anomalie o discordanze nella riconciliazione dei flussi di pagamento, la Direzione
Finanza e Tributi e la Direzione ICT e Agenda Digitale potranno sospendere la sperimentazione in corso.
Di autorizzare allo scopo la Direzione Finanza e Tributi ad attivare presso AGID e ACI , l'IBAN regionale del conto di
appoggio dei futuri accrediti pervenuti tramite il sistema proposto in autorizzazione.
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 D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.);
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di aderire, in via sperimentale dal 01.01.2019, al Mod.4 sul Pago PA come da ultima monografia AGID citata in
premessa per garantire il miglior servizio pubblico ai contribuenti, in ottemperanza alle norme del CAD e agli impegni
assunti con tutte le altre Regioni (incassi del tributo per sola competenza);
3. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'integrazione del sistema informatico regionale con quello
AGID-ACI necessario per l'attuazione dell'adesione al PagoPA Modello 4 e per garantire la riconciliazione delle
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risultanze sul nodo SPC dei pagamenti con gli accrediti presso la Tesoreria regionale;
4. di incaricare la Direzione Finanza e Tributi e la Direzione ICT e Agenda Digitale a sospendere il sistema dei
pagamenti descritto nel caso di verificate anomalie o discordanze nella riconciliazione dei flussi di pagamento;
5. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi ad attivare presso AGID e ACI , l'IBAN regionale del conto di appoggio
dei futuri accrediti pervenuti tramite il sistema proposto in autorizzazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385072)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2012 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzato all'utilizzo di graduatorie concorsuali regionali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente atto approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali pubbliche vigenti della Regione del Veneto e ne
autorizza la sottoscrizione.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot.n. 80107 del 6/12/2018 e il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - IGOP, con nota prot. n. 248233 del 27/11/2018, hanno autorizzato la rimodulazione delle facoltà assunzionali
2014-2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consentendo il reclutamento di dirigenti e di funzionari
Area III posizione economica F1, idonei in graduatorie di altre amministrazioni, entro il 31 dicembre 2018.
Per quanto sopra, con nota prot. n. 002505 del 12/12/2018 la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie presso il
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero medesimo ha
chiesto alla Regione del Veneto, per il tramite della Direzione Organizzazione e Personale, l'utilizzo della graduatoria vigente
del concorso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente per il Servizio coordinamento progetti europei, network e
relazioni istituzionali presso la Direzione Sede di Bruxelles, approvata con decreto n. 377 del 10/7/2009, nonché della
graduatoria vigente del concorso pubblico per n. 2 posti di Specialista amministrativo, categoria D1, posizione D1, esperto
nella gestione dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei o dello Stato, approvata con decreto n. 230 del 12/10/2017,
previa sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, che prevede la possibilità per
le Amministrazioni pubbliche di effettuare assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni previo accordo tra le amministrazioni interessate. Con l'art. 4, comma 1, lettera a-bis) del D.L. n. 101/2013,
convertito nella Legge n. 125/2013, si è ribadita la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Ciò consente alle
pubbliche amministrazioni una gestione più spedita, efficace ed economica dell'attività di reclutamento del personale, in
un'ottica di massima collaborazione.
Per quanto sopra, si propone l'approvazione dello schema di accordo di cui all'Allegato A al presente provvedimento, parte
integrante del medesimo, tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca per l'utilizzo, da parte del Ministero, delle graduatorie di concorso pubblico vigenti più sopra meglio specificate.
Va dato atto che i soggetti collocati in graduatoria che non dovessero accettare la richiesta del Ministero rimangono collocati
nella medesima posizione nella graduatoria 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;
Visti:
• l'articolo 15 della Legge n. 241/1990;
• l'articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003;
• l'articolo 4, comma 1, lettera a-bis), del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013;
• l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 31/1997;
Visto l'articolo 2, comma 2, lett. d) della Legge regionale n. 54/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

592
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 8 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

delibera
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, di cui all'Allegato A del presente
provvedimento, parte integrante del medesimo, per l'utilizzo da parte del Ministero, delle graduatorie di cui in
premessa;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale alla sottoscrizione dell'accordo di cui al
precedente punto 2);
4. di dare atto che i soggetti collocati in graduatoria che non dovessero accettare la richiesta del Ministero rimangono
collocati nella medesima posizione nella graduatoria medesima.
5. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale all'attuazione della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2012 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 2

ACCORDO TRA M.I.U.R. E REGIONE DEL VENETO
PER L’UTILIZZO LE GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRE
AMMINISTRAZIONI
VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che consente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le medesime;
VISTO l’art. 15 della legge 30 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni;
CONSIDERATO che il M.I.U.R. ha ottenuto dalle amministrazioni competenti, Ragioneria
Generale dello Stato – I.G.O.P. e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica, la rimodulazione delle proprie facoltà assunzionali, in modo da
assumere candidati idonei in graduatorie concorsuali vigenti;
CONSIDERATO che presso la Regione del Veneto sono vigenti le graduatorie:
Concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di “n. 1 posto di Dirigente
per il Servizio coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali presso
la Direzione Sede di Bruxelles”, bandito con decreto n. 491 del 6/10/2018, approvata
con decreto n. 377 del 10/7/2009, pubblicato nel Bollettino regionale n. 62 del
31/7/2009;
Concorso pubblico per n. 2 posti di specialista amministrativo, categoria D – posizione
D1, di cui 1 riservato ai militari volontari congedati, da assegnare prioritariamente a
strutture regionali titolari di progetti finanziati dall’Unione Europea o dallo Stato, bandito
con decreto n. 26 del 26 agosto 2016, approvata con decreto n. 230 del 12/10/2017,
area e posizione corrispondenti all’area III, posizione economica F1 dell’ex Comparto
Ministeri, secondo quanto indicato dalle tabelle di corrispondenza di cui al D.P.C.M.
26/6/2015;
CONSIDERATO che nelle predette graduatorie figurano idonei e che, allo stato, la
Regione del Veneto prevede di non procedere all’assunzione dei medesimi;
CONSIDERATO che l’utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità di altri Enti
risponde all’esigenza di semplificare i processi di reclutamento del personale e di
razionalizzare la gestione del personale rendendo spedita ed efficace l’azione
amministrativa.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
1)
Il M.I.U.R., nel rispetto delle proprie facoltà assunzionali procederà all’assunzione
di personale idoneo nei concorsi indicati nelle premesse mediante scorrimento delle
graduatorie, nel numero che verrà determinato con successiva comunicazione;
2)
La Regione del Veneto provvede a fornire al M.I.U.R. le graduatorie degli idonei
da assumere, consentendo all’utilizzazione e fornendo i recapiti degli interessati, nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
3)
Le assunzioni avverranno nel rispetto della normativa prevista e il resoconto sarà
debitamente comunicato dal M.I.U.R. alla Regione del Veneto per l’eventuale successivo
scorrimento.
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per il MIUR
Il Direttore generale per le Risorse
Umane e Finanziarie

per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Organizzazione e Personale
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