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Il Sile, il più importante fiume di risorgiva del Veneto, nasce tra la località di Torreselle di Piombino Dese in provincia di Padova e Casacorba
di Vedelago in provincia di Treviso. Le acque di risorgiva hanno una limitata escursione termica durante tutto l’anno con una temperatura che
varia dai 10 ai 14 gradi. Si tratta di un ambiente che favorisce lo sviluppo di una vegetazione rigogliosa e con un microclima che, mitigando i
rigori invernali e la calura estiva, favorisce una biodiversità vegetale e animale ineguagliabile. La sorgente sita nella località Torreselle di Piombino Dese è chiamata Fontanasso della Coa Longa.
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Ordinanze commissariali n. 14 del 31 luglio 2013 e n. 24 del 5 dicembre 2013. Copertura
degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e
assistenza della popolazione a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Liquidazione di contributo per l'autonoma sistemazione pari a Euro 1.209,50 - Posizione
Signor Guido Grigolo.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 265218)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 185 del 30 dicembre 2013
Eccezionali eventi atmosferici verificatisi in data 25 e 26 dicembre 2013 in Provincia di Belluno. Dichiarazione dello
stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento necessario per fronteggiare l'emergenza verificatasi in Provincia di Belluno nella notte tra il 25 e 26 dicembre
2013 a causa di diffuse precipitazioni ed intense nevicate

Il Presidente
PREMESSO che in data 23 dicembre 2013 è stato emesso dall'ARPAV - CFD - Servizio Meteorologico un avviso di
condizioni meteorologiche avverse con previsione di precipitazioni diffuse in tutto il territorio regionale tra il pomeriggio di
mercoledì 25 e la mattinata di giovedì 26 dicembre 2013, precipitazioni previste anche a carattere nevoso nelle valli
dolomitiche e con pericolo valanghe elevato previsto dalle ore 18:00 del 25 dicembre 2013, criticità rientrata a livello moderato
solo il 27 dicembre 2013;
RILEVATO che le condizioni meteo avverse dei giorni 25 e 26 dicembre 2013, caratterizzate da intense e diffuse
precipitazioni si sono concretizzate in abbondanti nevicate che hanno colpito numerosi Comuni della Provincia di Belluno;
DATO ATTO che le suddette nevicate hanno causato interruzione delle comunicazioni, interruzione della viabilità e chiusura
di molti passi, un blackout elettrico prolungato dovuto all'interruzione di quattro linee di alta tensione, disagi che hanno
interessato l'area del bellunese, in modo particolare l'area montana;
PRESO ATTO delle segnalazioni di disagio conseguenti agli eventi emergenziali che sono pervenute all'Unità di Progetto
Protezione Civile, dalle quali si possono desumere potenziali danni alle strutture in capo ai settori commerciale e turistico,
nonché al consistente numero di utenze private rimaste scoperte dal servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
RITENUTO necessario, pertanto, attivare secondo la normativa vigente, le procedure necessarie per fronteggiare l'emergenza
al fine di affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti;
VISTO l'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza
regionale, il Presidente provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità
atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di protezione civile;
VISTO anche l'art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di
crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/84
e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 58/84 e s.m.i;
VISTA la L. n. 225/92 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n.112/98;
VISTA la L.R. n. 11/01

decreta
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1. E' dichiarato lo "Stato di Crisi" per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013 per le
criticità in atto interessanti il territorio della Provincia di Belluno;
2. Lo Stato di Crisi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001 costituisce declaratoria di evento eccezionale;
3. E' riconosciuta l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per
garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti Locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza;
4. Vengono attivati e garantiti i benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 per il personale volontario attivato, come definito
dall'art. 106, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2001;
5. L'Unità di Progetto Protezione Civile è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. L'Unità di Progetto Protezione Civile è autorizzata, qualora gli Enti e le Strutture competenti formulassero specifiche
richieste, a ricorrere alle risorse di cui al "Fondo regionale di Protezione civile", nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine
di:
a. consentire l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche
regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
b. consentire l'esecuzione di interventi di carattere urgente, necessari a garantire la pubblica incolumità, nonché le
operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;
c. acquisire con procedure d'urgenza eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;
7. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001 si fa riserva di trasmettere il presente decreto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere l'eventuale dichiarazione dello "Stato Di Emergenza" di cui alla Legge n.
225/1992 e s.m.i.;
8. Di pubblicare il presente decreto nel BURVET.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE
(Codice interno: 265018)
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 469 del 24 dicembre 2013
DGR n. 1788 del 03/10/2013 'Interventi a sostegno dei percorsi formativi didattici volti a favorire l'integrazione delle
azioni in materia di istruzione, formazione e lavoro [L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. a) ed f)]. Proroga
termine per la presentazione del rendiconto e approvazione modulistica per la rendicontazione.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga il termine di presentazione del rendiconto e si approva la modulistica da presentare a
conclusione delle attività progettuali, per l'erogazione del contributo riconosciuto a valere sulla DGR n. 1788 del 03/10/2013.

Il Dirigente
VISTA la DGR n. 1788 del 03/10/2013 'Interventi a sostegno dei percorsi formativi didattici volti a favorire l'integrazione
delle azioni in materia di istruzione, formazione e lavoro [L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. a) ed f)], che
definisce finalità e procedure da seguire per l'erogazione di un contributo a favore dell'Associazione Italiana Formatori, per la
realizzazione del "Festival dell'apprendimento 2013", svoltosi a Padova dal 3 al 6 ottobre 2013;
PREMESSO CHE la sopraccitata DGR n. 1788 del 03/10/2013 delega a successivi atti del Dirigente della Direzione regionale
Istruzione l'adozione dei provvedimenti che si rendano necessari alla corretta e celere conclusione del procedimento;
PREMESSO CHE, in attuazione di quanto disposto dalla citata DGR n. 1788 del 03/10/2013 è impegnata la spesa in favore
dell'Associazione Italiana Formatori per l'attuazione del progetto in oggetto;
PREMESSO CHE la sopraccitata DGR 1788/2013 stabiliva che il rendiconto doveva essere presentato entro e non oltre 90
giorni dalla conclusione delle attività, a seguito della presentazione da parte dell'Associazione Italiana Formatori della
seguente documentazione:
a. un'idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della
stessa;
b. un dettagliato rendiconto finanziario delle spese sostenute, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che le spese ivi dichiarate sono correlate all'attività in oggetto;
da inviarsi entrambe a mezzo posta certificata all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.
CONSIDERATA l'opportunità di prorogare di 60 giorni il termine sopra citato;
RITENENDO inoltre di poter procedere ad approvare la seguente modulistica:
a. modello di relazione tecnica consuntiva (Allegato A);
b. modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B);
c. modello di rendiconto delle spese e delle entrate del progetto (Allegato C);
d. modello di elenco analitico delle singole voci di spesa (Allegato D);
VISTA la L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. (sul procedimento amministrativo);
VISTA la L. n. 221 del 2012 (sulle modalità di comunicazioni tra p.a., cittadini ed imprese);
VISTO il D.lgs. n. 33 del 2013 (sulla trasparenza della p.a.);
VISTA la L.R. n. 39 del 2001 (sull'ordinamento di bilancio e contabilità della Regione);
VISTA la L.R. n. 54 del 2012 (sull'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale);
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VISTA la DGR n. 150 del 28/06/2012 e la circolare prot. n. 29322 del 09/07/2013 (sulla trasmissione dei documenti a mezzo
pec).
TUTTO quanto sopra premesso e considerato il Dirigente regionale della Direzione Istruzione
decreta
1.
di procedere, per quanto riportato in premessa, all'erogazione del contributo regionale di cui alla DGR n. 1788 del
03/10/2013 all'Associazione italiana Formatori a seguito della presentazione di:
a. un'idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della
stessa;
b. un dettagliato rendiconto finanziario delle spese sostenute, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che le spese ivi dichiarate sono correlate all'attività in oggetto;
da inviarsi entrambe a mezzo posta certificata all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;
2.
di concedere la proroga di 60 giorni della scadenza per la presentazione del rendiconto, fissando al 05/03/2014 la nuova
data di scadenza;
3.
di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
a. modello di relazione tecnica consuntiva (Allegato A);
b. modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B);
c. modello di rendiconto delle spese e delle entrate del progetto (Allegato C);
d. modello di elenco analitico delle singole voci di spesa (Allegato D);
4.
di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet della
Regione del Veneto.
Enzo Bacchiega
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

469

del

24/12/2013

pag. 1/1

RELAZIONE TECNICA CONSUNTIVA SULL’ATTIVITÀ’ SVOLTA
(per il progetto “Festival dell’apprendimento 2013” - DGR n. 1788 del 03/10/2013)
Relazione sull’esecuzione del progetto (osservazioni circa gli aspetti educativi e gestionali correlati
allo svolgimento dell’attività)

Aspetti finanziari dell’azione

6
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato B al Decreto n.

469

del

24/12/2013

pag. 1/1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto…………………nato a………………il……………residente a ………………………….in
qualità di……………………………………… ……..
consapevole delle responsabilità anche penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, dichiara che per il progetto “Festival dell’apprendimento 2013”
(DGR n. 1788 del 03/10/2013), sono state effettivamente sostenute spese pari a
…………………………..euro.
Dichiara altresì che il contenuto della scheda “All. C” è da considerarsi parte integrante della
presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si dichiara inoltre che:
1. le spese dichiarate sono correlate all’attività del progetto;
2. sono state rispettate le normative e direttive regionali;
3. la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività svolte esiste ed è conservata
presso l’Ente; a tal proposito l’Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione
eventuali modifiche circa l’ubicazione della documentazione;
4. tutti i documenti relativi al progetto sono conservati in originale;
5. la documentazione amministrativa, contabile e tecnica del progetto è archiviata in modo da
renderla facilmente consultabile;
6. i documenti di spesa sono conformi con la normativa civilistica e fiscale;
7. le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto.
Si allega la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario;
- ALL. C
- ALL. D

Data, ______________________

_________________________________________
Il Legale Rappresentante

Per informazioni il referente è: (nome, cognome e numero telefonico della persona da contattare in caso di problemi)
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Allegato C

al decreto n.

pag. 1 /1

469 del 24/12/2013

RENDICONTO DI SPESA
DGR n. 1788 del 03/10/2013 "Interventi a sostegno dei percorsi formativi didattici volti a favorire l'integrazione
delle azioni in materia di istruzione, formazione e lavoro - Festival dell'apprendimento 2013".
[L.R. n. 11 del 13/04/2001 8art. 138, comma 1, lett. a) e f)].

Ente:
Progetto :
ENTRATE
Soggetto erogante

USCITE
Importo euro

Totale

0,00

Voce di spesa (*)

Importo euro

Totale

0,00

* Le spese vanno indicate per voci/tipologia

Data __________________

________________________________________
Timbro dell'Ente e firma del Legale Rappresentante

al decreto n.

ELENCO ANALITICO DELLE SPESE

469 del 24/12/2013

Data __________________________

Denominazione

Data

Quota parte
imputata

PAGAMENTO
Data e Tipo pagamento
(bonifico/assegno/ecc)

________________________________________
Timbro dell'Ente e firma del Legale Rappresentante

Importo

DOCUMENTO DI SPESA

Codice Fiscale
Tipo documento
Numero
/Partita IVA (Fattura/Ricevuta/ecc)

SOGGETTO FORNITORE

DGR n. 1788 del 03/10/2013 "Interventi a sostegno dei percorsi formativi didattici volti a favorire l'integrazione
delle azioni in materia di istruzione, formazione e lavoro - Festival dell'apprendimento 2013".
[L.R. n. 11 del 13/04/2001 8art. 138, comma 1, lett. a) e f)].
PROGETTO : __________________________________________________________________________________________________
ENTE: ________________________________________________________________________________________________________

Allegato D

pag. 1 /1
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RAGIONERIA
(Codice interno: 265140)
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RAGIONERIA n. 52 del 04 dicembre 2013
Gara comunitaria mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione (art. 30 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)
del servizio di tesoreria della Regione Veneto Giunta Regionale, per il quinquennio 2014-2018. C.I.G. 51678672C2.
Efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al DDR Ragioneria n. 38 in data 26 settembre 2013.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Dirigente Regionale pro-tempore della Direzione Ragioneria, ai sensi di quanto disposto
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 689/2013 dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva ad Unicredit Spa di cui al
DDR Ragioneria n. 38 in data 26 settembre 2013, della gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi
dell'articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del servizio di tesoreria della Regione Veneto - Giunta Regionale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 14 maggio 2013;
- decreto del dirigente regionale direzione Ragioneria n. 23 del 5 giugno 2013;
- verbale della Commissione di gara di cui alla seduta pubblica in data 31 luglio 2013;
- verbale della Commissione di gara di cui alla seduta pubblica in data 12 settembre 2013;
- decreto del dirigente regionale direzione Ragioneria n. 38 del 26 settembre 2013.

Il Dirigente
PREMESSO che:
• con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Ragioneria n. 23 in data 5 giugno 2013 è stata indetta, in forza di
quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 689 in data 14 maggio 2013, una gara comunitaria
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per l'affidamento della concessione del
servizio di tesoreria della Regione Veneto - Giunta Regionale per il quinquennio 2014-2018 con decorrenza dalla data
del 1° Gennaio 2014 e scadenza alla data del 31 dicembre 2018, approvando gli atti procedurali di gara e stabilendo la
disciplina specifica dell'affidamento e del successivo rapporto contrattuale;
• con la medesima deliberazione della Giunta Regionale, è stato dato mandato al Dirigente Regionale pro-tempore della
Direzione Ragioneria di adottare ed assumere ogni atto ed adempimento necessario all'esperimento della procedura ad
evidenza pubblica, ivi compresa l'approvazione delle risultanze di gara;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Ragioneria n. 38 in data 26 settembre 2013 la procedura di gara è
stata aggiudicata all'operatore economico Unicredit S.p.A. con sede legale in Roma, subordinando l'efficacia
dell'aggiudicazione all'esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore
economico in sede di presentazione della documentazione per l'ammissione alla gara.
PRESO ATTO della documentazione trasmessa da Unicredit S.p.A. e conservata agli atti della scrivente direzione, a comprova
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di domanda di ammissione alla gara,
documentazione che risultata conforme e completa.
CONSIDERATO che in seguito all'esito positivo della verifica effettuata d'ufficio, anche sul possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione in oggetto può considerarsi efficace, ai sensi dell'art. 11
comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
CONSIDERATO che per quanto riguarda il collaudo informatico, il Capitolato Speciale d'Oneri prevede che
"l'Amministrazione ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di procedere alle opportune verifiche sulla funzionalità
dell'intero sistema per mezzo di un collaudo informatico".
RITENUTO a questo proposito, non necessario procedere alla verifica sulle funzionalità dell'intero sistema informativo, posto
che l'aggiudicatario della gara è l'attuale tesoriere regionale, che già assicura con i suoi sistemi tutte le necessarie funzionalità
previste dall'Allegato Funzionale e Tecnico al Capitolato Speciale d'Oneri della gara in oggetto e con il quale l'interoperabilità
proseguirà senza soluzione di continuità.
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DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, non risultano presenti convenzioni attive stipulate da Consip
S.p.A. aventi per oggetto l'affidamento di analogo servizio, cosi come già evidenziato con il precedente decreto del Dirigente
regionale della Direzione Ragioneria n. 38 in data 26 settembre 2013.
VISTA la D.G.R. n. 689 del 14 maggio 2013.
VISTI i decreti del Dirigente della Direzione Ragioneria n.23 del 5 giugno 2013 e n. 38 del 26 settembre 2013.
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed, in particolare l'art. 30 rubricato "Concessione di servizi".
VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163".
VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
VISTI i verbali di gara in data 31 Luglio 2013 (allegato A) e 12 Settembre 2013 (allegato B).
VISTI gli atti di gara.
VISTA la documentazione presentata da Unicredit S.p.A. con nota del 16 ottobre 2013.
VISTA la documentazione acquisita d'ufficio in merito alle verifiche di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006.
Tutto ciò premesso e considerato.
decreta
1. per le motivazioni di cui in premessa, di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006,
l'aggiudicazione definitiva della gara comunitaria mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione (art.
30 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163) del servizio di tesoreria della Regione Veneto - Giunta Regionale, per il quinquennio
2014-2018., C.I.G. 51678672C2, all'operatore economico UNICREDIT SPA., Codice Fiscale 00348170101 con sede
legale in Roma.
2. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 - commi 10 e 12 - del D.Lgs. n. 163/2006.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, dando atto che lo stesso
provvedimento è soggetto alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33.
Maurizio Santone
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 264132)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2258 del 10 dicembre 2013
Legge Speciale per Venezia. Finanziamento e impegno di spesa a favore di ARPAV per l'attuazione dei progetti di
monitoraggio ambientale dei corpi idrici della Laguna di Venezia ("Progetto Mo.V.Eco II") e del Bacino Scolante nella
Laguna di Venezia ("Progetto BSL 4") ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10/2012 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1169/2012.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con Deliberazione n. 10 del 8 febbraio 2012 il Consiglio Regionale ha approvato il riparto dei fondi della Legge Speciale
per Venezia, recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1169 del 25 giugno 2012, che prevede anche uno
specifico stanziamento per l'attuazione di progetti di monitoraggio ambientale da realizzarsi ai sensi della Direttiva
2000/60/CE e della normativa nazionale di recepimento. Con il presente provvedimento si dà quindi attuazione ai
progetti di monitoraggio ambientale finalizzati alla classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici del
Bacino Scolante e della Laguna di Venezia, la cui esecuzione sarà curata da ARPAV, per un importo complessivo di
Euro 1.500.000.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
nota del Direttore Tecnico dell'ARPAV prot. n. 62218 del 07/06/2013.

L'assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Legislazione Speciale per Venezia si pone come principale finalità la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale
della Laguna di Venezia, definendo gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi soggetti
competenti: lo Stato, la Regione Veneto e gli Enti Locali.
In particolare, alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento
ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
Con la Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990, sono state individuate le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza
regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante".
Sulla scorta di tale dettato normativo e sulla base delle conoscenze ambientali acquisite sull'ecosistema lagunare, il Consiglio
Regionale, con provvedimento n. 24 del 1° marzo 2000, ha approvato il vigente documento di programmazione e
pianificazione settoriale denominato "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000."
La sopra citata L. R. n. 17/1990 stabilisce, inoltre, all'art. 4, comma 1, che la Giunta Regionale, sulla base degli obiettivi e delle
linee guida del "Piano Direttore" e in relazione ai finanziamenti disponibili, predisponga i programmi degli interventi da
attuare, che sono successivamente approvati dal Consiglio Regionale.
In tale contesto, con Deliberazione n. 10 datata 8 febbraio 2012 il Consiglio Regionale ha approvato il riparto dei fondi (per
complessivi Euro 74.947.444,62) da destinare all'attuazione di interventi per la salvaguardia di Venezia, derivanti dalla Legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria dello Stato 2008) per Euro 15.750.000,00, dalla Delibera del CIPE n. 59, approvata
nella seduta del 31 luglio 2009, per Euro 10.000.000,00, integrati dalle maggiori disponibilità relative ai contratti di mutuo,
stipulati nell'ambito delle misure di attuazione di precedenti riparti della Legge Speciale (6^ fase - Legge n. 448/98 e 8^ fase Legge n. 388/2000 e Legge n. 448/2001) per Euro 34.921.138,41, nonché da risorse derivanti dalla revoca (Euro 1.109.976,73)
e dalla riallocazione (Euro 13.166.329,48) di finanziamenti già assegnati con precedenti riparti per la realizzazione di interventi
non ancora avviati.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1169 del 25 giugno 2012, ha preso atto del piano di riparto approvato dal Consiglio
Regionale con la sopracitata DCR n. 10/2012, definendo contestualmente gli schemi di disciplinare regolanti i rapporti tra la
Regione ed i soggetti attuatori degli interventi programmati.
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Nel contesto di tale riparto dei fondi, vi è una specifica scheda-progetto (A-4) destinata all'aggiornamento del Piano Direttore
2000, il cui stanziamento complessivo ammonta a Euro 2.979.756,44.
Nell'ambito della disponibilità finanziaria di suddetta scheda progetto, si prevede che venga data continuità, per il triennio
2013-2015, ai monitoraggi ambientali, già avviati da ARPAV nel triennio 2010-2012, per la definizione dello stato ecologico
dei corpi idrici lagunari e dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici del Bacino Scolante, nel contesto delle attività
connesse all'attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, della normativa nazionale di recepimento e del Piano
di Gestione della "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante", parte
integrante del Piano di Gestione del Distretto Idrografico "Alpi Orientali", adottato il 24/02/2010 dai Comitati Istituzionali
delle Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Adige, in seduta congiunta.
Va precisato infatti che le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante devono tenere in
considerazione i profondi cambiamenti intervenuti nel contesto normativo e di pianificazione vigente.
In particolare, la Direttiva 2000/60/CE istituisce un nuovo quadro di riferimento in materia di acque ai fini della tutela e
gestione delle risorse idriche, distinguendo tra acque interne superficiali e sotterranee, laghi, acque di transizione e costiere; gli
obiettivi della Direttiva sono volti, in sintesi, a proteggere e a migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, a
favorire un utilizzo idrico sostenibile e ad assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento.
L'attuazione della Direttiva impegna gli Stati membri a raggiungere entro il 2015 l'obiettivo dello stato "buono" delle acque,
opportunamente suddivise in corpi idrici, che rappresentano le unità elementari attraverso cui viene effettivamente stimato lo
stato di qualità (chimica ed ecologica) ed esercitata l'attuazione delle misure di controllo, salvaguardia e risanamento.
Nel Piano di Gestione della "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante"
adottato nel 2010, è stato valutato per i corpi idrici della Laguna di Venezia e del Bacino Scolante il "rischio" di non
raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, attraverso un'adeguata analisi integrata delle pressioni (suddivise
in puntuali, diffuse, alterazioni idrologiche e morfologiche) e individuando quelle che determinano un impatto significativo
sullo stato di qualità ambientale dei corpi idrici.
Sulla scorta di tale valutazione sono state quindi programmate e avviate le campagne di monitoraggio ambientale, nelle
modalità stabilite dalla Direttiva 2000/60/CE, che devono proseguire per un periodo di sei anni, dal 2010 al 2015.
Proprio in considerazione di tali adempimenti normativi, con Deliberazione n. 1714/2011, la Giunta Regionale ha recepito il
programma degli interventi di monitoraggio approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 45/2011, che prevede
l'attuazione dei seguenti progetti di monitoraggio ambientale:
• Scheda A1 - Proseguimento dell'attività di monitoraggio ambientale nei corsi d'acqua del Bacino Scolante per il
triennio 2010-2012 ed integrazione con i requisiti richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE (cosiddetto BSL 3);
• Scheda A2 - Progetto di monitoraggio per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi del D.
Lgs 152/2006 (cosiddetto Mo.V.Eco I);
• Scheda A3 - Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della
falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia.
Il primo triennio di monitoraggio (2010-2012) condotto sui corpi idrici del Bacino Scolante e della Laguna di Venezia, svoltosi
secondo i progetti approvati con le sopracitate schede A1 e A2 allegate alla DGR n. 1714/2011, si è concluso e i risultati sono
in corso di elaborazione.
In tale contesto, la Regione Veneto, in collaborazione con ARPAV e coordinandosi con l'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto
Adriatico e dell'Adige, sta partecipando all'aggiornamento del "Piano di Gestione", che dovrà concludersi, secondo le
tempistiche dettate dalla Direttiva 2000/60/CE, entro il 2015 con l'adozione, tra le altre cose, della classificazione definitiva
dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici.
Tale classificazione costituirà quindi la sintesi finale dell'elaborazione dei dati di monitoraggio ricavati dalle campagne
condotte nell'intero sessennio (2010-2015), con l'attuazione dei Progetti di Monitoraggio Mo.V.Eco I (di cui alla DGR n.
1714/2011) e Mo.V.Eco II (di cui al presente provvedimento) per i corpi idrici lagunari, che ne costituisce il naturale
proseguimento, e con l'attuazione dei Progetti di monitoraggio BSL 3 (di cui alla DGR n. 1714/2011) e BSL 4 (di cui al
presente provvedimento), anch'esso proseguimento del precedente.
In tale contesto, con nota prot. n 62218 del 7/06/2013, ARPAV ha trasmesso i seguenti progetti:
• "Mo.V.Eco II - Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia, finalizzato alla definizione dello stato
ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006", dell'importo complessivo di Euro
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600.000,00, approvato con Delibera del Direttore Generale dell'ARPAV n. 137 del 30 maggio 2013;
• "BSL 4 - Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel bacino Scolante nella Laguna di Venezia finalizzata
all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE", dell'importo complessivo di Euro 900.000,00, approvato con
Delibera del Direttore Generale n. 141 del 30 maggio 2013.
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici lagunari (Mo.V.Eco II), il progetto risulta articolato
secondo le seguenti azioni, per ognuna delle quali si riporta una sintesi delle principali attività:
PROGETTO "Mo.V.Eco II"
Codice Azione

Denominazione Azione

Importo in Euro

M1

Monitoraggio operativo e di indagine dell'Elemento di Qualità Biologica
(EQB) Macroinvertebrati Bentonici da avviare nella primavera del 2014,
compreso esecuzione ed analisi dei campioni, validazione ed elaborazione
dati, valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli del precedente
triennio.

150.000,00

M2

Monitoraggio operativo dell'Elemento di Qualità Biologica (EQB) Macrofite
nel corso della primavera e dell'autunno del 2014, compreso esecuzione ed
analisi dei campioni, validazione ed elaborazione dei dati, valutazione
comparativa dei risultati ottenuti con quelli del precedente triennio.

40.000,00

M3

Monitoraggio addizionale dell'Elemento di Qualità Biologica (EQB) Fauna
Ittica, da realizzarsi in due campagne, primaverile e autunnale nel 2014,
compreso esecuzione ed analisi dei campioni, validazione ed elaborazione dei
dati, valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli del precedente
triennio.

30.000,00

M4

Monitoraggio addizionale dell'Elemento di Qualità Biologica (EQB)
Fitoplancton, con frequenza stagionale per ogni anno del triennio, compreso
esecuzione ed analisi dei campioni, validazione ed elaborazione dei dati,
valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli del precedente
triennio.

51.000,00

M5

Monitoraggio operativo degli elementi di qualità fisico-chimica (da attuarsi
annualmente con frequenza trimestrale) e degli elementi di qualità
idromorfologica relativi al sedimento (da attuarsi nella primavera del 2014) a
sostegno degli elementi biologici, compreso esecuzione ed analisi dei
campioni, validazione ed elaborazione dei dati, valutazione comparativa dei
risultati ottenuti con quelli del precedente triennio.

259.000,00

M6

Caratterizzazione dei corpi idrici ed attività finalizzate all'aggiornamento del
Piano di Gestione.

70.000,00

TOTALE

600.000,00

Per quanto attiene alle attività di monitoraggio dei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia ("BSL4"), con nota
prot. n. 341250 del 9/08/2013, la Direzione Progetto Venezia ha richiesto ad ARPAV uno specifico approfondimento, al fine di
evidenziare la continuità tra le attività avviate con il precedente progetto "BSL3" e quelle programmate con il nuovo progetto
"BSL 4".
Con nota prot. n. 104136 del 7/10/2013, ARPAV ha provveduto a trasmettere la relazione integrativa richiesta, dalla quale
emerge che il progetto risulta articolato secondo le seguenti azioni, per ognuna delle quali si riporta una sintesi delle principali
attività:
PROGETTO "BSL 4"
Codice Azione

Denominazione Azione

Importo in Euro

Monitoraggio automatico delle portate con una configurazione della rete
diversa rispetto al precedente ciclo di monitoraggio, stima dei carichi scaricati
nella Laguna di Venezia e integrazione dei dati con quelli di portata acquisiti
Azione Progetto 1 dai manufatti di bonifica e dal Magistrato alle Acque di Venezia, misure di
controllo del trasporto solido in sospensione nei principali corsi d'acqua del
Bacino Scolante, attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati per gli
specifici parametri previsti dalla normativa speciale per Venezia.

800.000,00

Azione Progetto 2

100.000,00
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Monitoraggio e valutazione delle caratteristiche idromorfologiche e delle
condizioni di habitat dei corpi idrici (con l'applicazione del metodo
"CARAVAGGIO") ad integrazione del monitoraggio biologico (EQB),
prosecuzione delle attività connesse all'aggiornamento dell'analisi di rischio
da pressioni diffuse per i corpi idrici del Bacino Scolante, prosecuzione della
ricerca, in collaborazione con il CNR-IRSA, relativa alla proposta di
classificazione dei corpi idrici fortemente modificati e alla definizione del
"potenziale ecologico".
TOTALE

900.000,00

Si precisa che il dettaglio relativo alle attività previste dal progetto "Mo.V.Eco II - Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna
di Venezia, finalizzato alla definizione dello stato ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006",
nonché le relative modalità di erogazione e di rendicontazione, sono specificati nello schema di Convenzione, riportato
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Parimenti, il dettaglio delle attività previste dal progetto "BSL 4 - Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel bacino Scolante
nella Laguna di Venezia finalizzata all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE", nonché le relative modalità di erogazione
e di rendicontazione, sono specificati nello schema di Convenzione, riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Si evidenzia che, con nota prot. n. 69643 del 27 giugno 2013, ARPAV ha rilevato, data la valenza pluriennale delle attività
analitiche rese nello specifico ambito dei progetti di monitoraggio sopra descritti e il carattere ripetitivo delle molteplici
prestazioni programmate, che è possibile attuare una riduzione pari al 20% rispetto alla tariffe per le prestazioni erogate da
ARPAV riportate nel Tariffario, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con DGR n. 2873/2012.
A tale proposito, la Direzione Progetto Venezia, con nota prot. n. 335555 del 7/08/2013, ha ritenuto adeguata tale riduzione, in
considerazione, sia della tipologia, sia della frequenza delle attività analitiche previste dai progetti di monitoraggio, finanziati
sui fondi della Legge Speciale per Venezia, con DGR n. 1714/2011 e con DGR n. 1169/2012, di cui al presente
provvedimento.
Con il presente provvedimento, si dispone l'impegno contabile, a favore di ARPAV, dell'importo complessivo di Euro
1.500.000,00, per l'attuazione dei progetti BSL 4 e Mo.V.Eco II, di cui sopra, con imputazione per Euro 1.289.779,71 al
capitolo di spesa 100294 del Bilancio Regionale 2013, che presenta sufficiente disponibilità e per Euro 210.220,29 al capitolo
di spesa 50519 del Bilancio Regionale 2013, che presenta sufficiente disponibilità.
Si precisa che la copertura finanziaria per entrambi i progetti deriva da fondi statali a destinazione vincolata, in particolare da
finanziamenti assegnati alla Regione Veneto per dar corso agli interventi per la salvaguardia e per il disinquinamento della
Laguna e del bacino scolante, come previsto dalla legislazione speciale per Venezia. Nel Bilancio Regionale di previsione per
l'esercizio finanziario 2013, tali fondi, classificati come spese di investimento, afferiscono alla funzione obiettivo
"Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna".
L'art. 170 - comma 9, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. (c.d. "Testo Unico Ambientale") stabilisce che una quota,
non inferiore al 10% e non superiore al 15% degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle
attività di monitoraggio e studio propedeutiche all'attuazione delle azioni di cui alla parte terza del Decreto stesso (difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche).
Stante la peculiarità e la complessità degli interventi di salvaguardia, è evidente la necessità di realizzare attività di controllo e
monitoraggio, al fine di consentire una puntuale e costante verifica dell'efficacia degli interventi programmati e
l'individuazione delle misure di intervento più efficaci.
Con il presente provvedimento si intende utilizzare quota parte dei fondi di investimento sopra richiamati per dar corso ad un
organico programma pluriennale di monitoraggio ambientale, che costituisce la naturale prosecuzione di analoghe campagne di
monitoraggio nell'area del bacino scolante in laguna di Venezia e nella Laguna stessa, che l'Amministrazione Regionale ha
sistematicamente affidato ad ARPAV fin dal 1998.
Si tratta di un adempimento cui la Regione è tenuta ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e per l'implementazione del quale si
affida ad ARPAV, al fine di procedere tempestivamente all'esecuzione delle urgenti ed indifferibili attività di monitoraggio
ambientale programmate, la cui mancata attuazione esporrebbe l'Amministrazione Regionale alle conseguenze pregiudizievoli
derivanti dall'avvio di una procedura di infrazione comunitaria.
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Il relatore conclude le propria relazione e propone all'adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale 1° marzo 2000, n. 24, con il quale è stato approvato il "Piano per la
prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia −
Piano Direttore 2000";
VISTO il "Piano di Gestione della "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare
antistante", facente parte integrante del Piano di Gestione del Distretto "Alpi Orientali" adottato, dai Comitati Istituzionali delle
Autorità di Bacino dell'Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico, in data 24 febbraio 2010;
VISTE le leggi n. 539/1995, n. 515/1996, n. 448/1998, n. 388/2000 e n. 448/2001;
VISTA la Legge Regionale n. 17/1990;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 datata 8 febbraio 2012;
VISTA la propria Deliberazione n. 1169 del 25 giugno 2012;
delibera
1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
2. Di finanziare, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
1169/2012, i seguenti progetti presentati da ARPAV:
♦ "Mo.V.Eco II - Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia, finalizzato alla definizione
dello stato ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006", dell'importo
complessivo di Euro 600.000,00, approvato con Delibera del Direttore Generale dell'ARPAV n. 137
del 30 maggio 2013;
♦ "BSL 4 - Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel bacino Scolante nella Laguna di Venezia
finalizzata all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE", dell'importo complessivo di Euro
900.000,00, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 141 del 30 maggio 2013.
3. Di dare atto che all'attuazione di detti progetti provvederà la stessa Agenzia.
4. Di approvare i relativi Schemi di Convenzione, così come riportati rispettivamente negli Allegati A e B, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento.
5. Di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione delle singole
Convenzioni, in rappresentanza della Regione Veneto.
6. Di impegnare, a favore di ARPAV (C.F. 92111430283), la somma di Euro 600.000,00 per l'attuazione del progetto
"Mo.V.Eco II - Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia, finalizzato alla definizione dello stato
ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006", con imputazione per Euro 389.779,71 al
capitolo 100294 "Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze
del mutuo contratto per il finanziamento della III fase e VI fase (L. 05/02/1992, n. 139)" - (Scheda A-4) e per Euro
210.220,29 al capitolo di spesa 50519 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la salvaguardia di Venezia e
della sua Laguna - Seconda fase (L. 05/02/1992, n. 139) - (Scheda 6/L/1), del bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario corrente, che presentano sufficiente disponibilità, (Codice SIOPE 2 02 03 2246).
7. Di impegnare, a favore di ARPAV (C.F. 92111430283), la somma di Euro 900.000,00 per l'attuazione del progetto
"BSL 4 - Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel bacino Scolante nella Laguna di Venezia finalizzata
all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE", con imputazione sul capitolo 100294 ad oggetto "Ulteriori interventi
per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per il
finanziamento della III fase e VI fase (L. 05/02/1992, n. 139)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità - Scheda A-4 (Codice SIOPE 2 02 03 2246).
8. Di attestare l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata sui capitoli 9666, 9673 e 9680 relativi alle eccedenze
sui mutui contratti per il finanziamento della 3^, 6^ e 8^ fase della Legge n. 139/1992 e sul capitolo 9661 con
accertamenti n. 09661001/96, 2438/2001 e 678/2002.
9. Di incaricare la Direzione Regionale Progetto Venezia della supervisione e del controllo del regolare svolgimento
delle attività programmate, nonché dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi.
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10. Di dare atto che si provvederà alle conseguenti liquidazioni di spesa, ad avvenuta approvazione del presente
provvedimento e ad avvenuta sottoscrizione delle specifiche convenzioni, secondo le seguenti modalità, applicabili
per entrambi i singoli progetti e riportate, nel dettaglio, nelle relative convenzioni:
♦ il primo acconto, pari al 40% dell'importo complessivo del singolo progetto, previa dichiarazione da
parte di ARPAV dell'avvio delle attività programmate;
♦ il secondo acconto, pari al 40% dell'importo complessivo del singolo progetto, alla presentazione
del rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di ameno i 2/3 della somma erogata in qualità di
primo acconto;
♦ il saldo finale, pari al 20% dell'importo complessivo del singolo progetto, alla conclusione delle
attività ed alla presentazione della documentazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute.
11. Di dare atto che le attività tecnico-analitiche previste dai progetti "Mo.V.Eco II" e "BSL 4" si concluderanno il 30
giugno 2016.
12. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n.33.
14. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
15. Di trasmettere la presente deliberazione ad ARPAV.
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2258 del 10 dicembre 2013

pag. 1/9

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“Mo.V.Eco II – MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA,
FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO ECOLOGICO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL D.Lgs. n. 152/2006”

TRA

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da
…………………………………., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta
Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione,
E
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, Via
Matteotti, n. 27, C.F. 92111430283, di seguito denominata A.R.P.A.V., rappresentata per la firma del
presente atto da …………………………………………………….
VISTI

-

la normativa speciale per Venezia, in particolare le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n.
139/1992, e le leggi n. 539/1995, n. 515/1996, n. 448/1998, n. 388/2000 e n. 448/2001;

-

la legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza
regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa
scolante”;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n…………del ……………;

-

la Direttiva 2000/60/CE;

-

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

-

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare 8 novembre 2010,
n. 260;
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il provvedimento del Consiglio Regionale 1° marzo 2000, n. 24, con il quale è stato approvato il
“Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;

-

“Il Piano di Gestione della sub unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare
antistante”, facente parte del “Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali”, adottato dai Comitati
Istituzionali delle Autorità di Bacino dell’Adige e dell’Alto Adriatico, in seduta congiunta, il 24
febbraio 2010;
CONSIDERATO CHE

-

ai sensi della Legge n. 171/1973 e n. 798/1984, alla Regione sono demandati i compiti relativi al
disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione della Laguna di Venezia e
del suo Bacino Scolante.

-

la Legge n.171/73, agli articoli 3 e 4, affida alla Regione l'elaborazione di uno specifico “Piano
Direttore”, che rappresenta il principale documento di programmazione settoriale per il
conseguimento delle finalità indicate dalla Legge Speciale e in particolare per il disinquinamento
della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;

-

il vigente ”Piano Direttore” prevede di realizzare un “sistema di monitoraggio per la gestione
ambientale nel Bacino Scolante”, che rappresenta lo strumento di verifica del raggiungimento degli
obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema Laguna – Bacino Scolante;

-

ARPAV, nell’ambito delle attività di prevenzione e risanamento della Laguna di Venezia e del suo
Bacino Scolante, svolge compiti di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali e di sviluppo
del sistema informativo ambientale, anche attraverso una serie di progetti finanziati con i fondi della
Legislazione Speciale per Venezia;

-

il Decreto Legislativo 152/2006 e i successivi Decreti di integrazione e modifica, che recepiscono la
Direttiva Europea 2000/60/CE, riportano i criteri di monitoraggio e di classificazione delle acque,
definiscono gli obiettivi di qualità ambientale per lo stato ecologico delle acque, descrivono le
caratteristiche ecologiche delle acque superficiali correnti, dei laghi, delle acque di transizione e del
mare, con particolare riferimento agli elementi di qualità biologica;

-

l’art. 170 – comma 9, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che una quota, non
inferiore al 10% e non superiore al 15%, degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di
finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio propedeutiche all’attuazione delle
azioni di cui alla parte terza del Decreto stesso (difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela
delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche).;
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nel contesto delle attività connesse all’attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE,
della normativa nazionale di recepimento e del Piano di Gestione della “Sub-Unità Idrografica della
Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante”, la Regione ed ARPAV hanno
programmato le campagne di monitoraggio ambientale da attuarsi nell’arco di sei anni, dal 2010 al
2015, alla conclusione del quale sarà predisposto l’aggiornamento del “Piano di Gestione”
sopracitato, che terrà conto, tra l’altro, dei risultati derivanti dalle campagne di monitoraggio;

-

con Deliberazione n. 1714/2011, la Giunta Regionale ha recepito il programma degli interventi di
monitoraggio approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 45/2011, che prevede, tra
l’altro, l’attuazione del “Progetto di monitoraggio della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva
2000/60/CE, finalizzato alla definizione dello stato ecologico dei corpi idrici lagunari” (cosiddetto
“Mo.V.Eco I”), per il triennio 2010-2012;

-

il primo triennio di monitoraggio (2010-2012) condotto sui corpi idrici della Laguna di Venezia,
svoltosi secondo il “Progetto Mo.V.Eco I” finanziato con la sopracitata DGR n. 1714/2011, si è
concluso e i risultati sono in corso di elaborazione;

-

la Regione, in collaborazione con ARPAV e coordinandosi con l’Autorità di Bacino dei Fiumi
dell’Alto Adriatico, sta partecipando all’aggiornamento del “Piano di Gestione”, che dovrà
concludersi, secondo le tempistiche dettate dalla Direttiva 2000/60/CE, entro il 2015 con l’adozione,
anche, della classificazione definitiva dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici;

-

ARPAV, con nota prot. n. 62218 del 7/06/2013, ha trasmesso il “Progetto Mo.V.Eco II –
Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia, finalizzato alla definizione dello stato
ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006”, dell’importo complessivo
di € 600.000,00, approvato con Delibera del Direttore Generale dell’ARPAV n. 137 del 30 maggio
2013;

-

il Progetto Mo.V.Eco II, di cui alla presente Convenzione, da attuarsi nel triennio 2013-2015,
costituisce il naturale proseguimento del Progetto Mo.V.Eco I (di cui alla DGR n. 1714/2011);

-

ARPAV, con nota prot. n. 69643 del 27 giugno 2013, ARPAV ha rilevato, data la valenza
pluriennale delle attività analitiche rese nello specifico ambito del progetto di monitoraggio sopra
descritto e il carattere ripetitivo delle molteplici prestazioni programmate, che è possibile attuare una
riduzione pari al 20% rispetto alla tariffe per le prestazioni erogate da ARPAV, riportate nel
Tariffario vigente;

Tanto premesso e richiamato per formare parte integrante della presente convenzione, le parti, come in
premessa costituite e rappresentate,
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STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto
ARPAV provvede, su indicazione della Giunta Regionale, all’attuazione del “Progetto Mo.V.Eco II –
Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia, finalizzato alla definizione dello stato ecologico ai
sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006”, approvato con Delibera del Direttore Generale
dell’ARPAV n. 137 del 30 maggio 2013 e che si configura come naturale prosecuzione del programma di
monitoraggio dei corpi idrici lagunari già avviato con il Progetto Mo.V.Eco I, di cui alla DGR n. 1714/2011.

Art. 2 Attività
Il “Progetto Mo.V.Eco II” prevede le seguenti attività, in applicazione della stessa Direttiva e della
normativa statale di recepimento:
PROGETTO “Mo.V.Eco II”
Codice Azione

Denominazione Azione

Importo in €

Monitoraggio operativo e di indagine dell’Elemento di Qualità
Biologica (EQB) Macroinvertebrati Bentonici da avviare nella
M1

primavera del 2014, compreso esecuzione ed analisi dei campioni,

150.000,00

validazione ed elaborazione dati, valutazione comparativa dei
risultati ottenuti con quelli del precedente triennio.
Monitoraggio operativo dell’Elemento di Qualità Biologica (EQB)
Macrofite nel corso della primavera e dell’autunno del 2014,
M2

compreso esecuzione ed analisi dei campioni, validazione ed

40.000,00

elaborazione dei dati, valutazione comparativa dei risultati ottenuti
con quelli del precedente triennio.
Monitoraggio addizionale dell’Elemento di Qualità Biologica (EQB)
Fauna Ittica, da realizzarsi in due campagne, primaverile e autunnale
M3

nel 2014, compreso esecuzione ed analisi dei campioni, validazione
ed elaborazione dei dati, valutazione comparativa dei risultati ottenuti
con quelli del precedente triennio.

30.000,00
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PROGETTO “Mo.V.Eco II”
Monitoraggio addizionale dell’Elemento di Qualità Biologica (EQB)
Fitoplancton, con frequenza stagionale per ogni anno del triennio,
M4

compreso esecuzione ed analisi dei campioni, validazione ed

51.000,00

elaborazione dei dati, valutazione comparativa dei risultati ottenuti
con quelli del precedente triennio.
Monitoraggio operativo degli elementi di qualità fisico-chimica (da
attuarsi annualmente con frequenza trimestrale) e degli elementi di
qualità idromorfologica relativi al sedimento (da attuarsi nella
M5

primavera del 2014) a sostegno degli elementi biologici, compreso

259.000,00

esecuzione ed analisi dei campioni, validazione ed elaborazione dei
dati, valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli del
precedente triennio.
M6

Caratterizzazione dei corpi idrici ed attività finalizzate
all’aggiornamento del Piano di Gestione.
TOTALE

70.000,00
600.000,00

Nel dettaglio le azioni sopra riportate prevedono le seguenti attività:
-

Azione M1: si provvederà all’esecuzione dei campionamenti dell’EQB macroinvertebrati bentonici
su mezzi nautici appositamente attrezzati, distinguendo tra il monitoraggio operativo su circa 70
stazioni nel corso della primavera del 2014 e il monitoraggio di indagine da attuarsi su circa 10
stazioni nel corso delle stagioni primaverili e autunnali.. La pianificazione di dettaglio del
monitoraggio di indagine nell’arco del triennio sarà decisa una volta valutati i dati di ossigenazione
relativi al 2012, raccolti e trasmessi all’ARPAV dal Magistrato alle Acque di Venezia. Verranno
eseguite le analisi dei campioni, la validazione dei dati, l’elaborazione degli stessi secondo gli indici
previsti dalla normativa ai fini della classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione
comparativa dei risultati ottenuti con quelli pregressi e l’archiviazione informatica dei dati, ai fini
della produzione di report e messa a disposizione dei dati via web.

-

Azione M2: si provvederà all’esecuzione dei campionamenti dell’EQB macrofite su mezzi nautici
appositamente attrezzati, prevedendo il monitoraggio operativo su circa 90 stazioni da attuarsi nel
corso delle stagioni primaverile e autunnale del 2014. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la
validazione dei dati, l’elaborazione degli stessi secondo gli indici previsti dalla normativa ai fini
della classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei risultati ottenuti con
quelli pregressi e l’archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e messa a
disposizione dei dati via web;
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Azione M3: si provvederà all’esecuzione dei campionamenti dell’EQB fauna ittica su mezzi nautici
appositamente attrezzati, prevedendo il monitoraggio addizionale su circa 30 stazioni nel corso delle
stagioni primaverile e autunnale del 2014. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la validazione
dei dati, l’elaborazione degli stessi secondo gli indici previsti dalla normativa ai fini della
classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei risultati ottenuti con quelli
pregressi e l’archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e messa a
disposizione dei dati via web;

-

Azione M4: si provvederà all’esecuzione dei campionamenti dell’EQB fitoplancton su mezzi nautici
appositamente attrezzati, prevedendo il monitoraggio addizionale su circa 30 stazioni nel corso di
tutti gli anni del triennio, con frequenza stagionale. Verranno eseguite le analisi dei campioni, la
validazione dei dati, l’elaborazione degli stessi secondo gli indici previsti dalla normativa ai fini
della classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei risultati ottenuti con
quelli pregressi e l’archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di report e messa a
disposizione dei dati via web;

-

Azione M5: si provvederà all’esecuzione dei campionamenti, su mezzi nautici appositamente
attrezzati, degli elementi di qualità fisico chimica, prevedendo il monitoraggio operativo con ciclo
annuale e frequenza trimestrale su circa 30 stazioni, per un totale di 120 campioni all’anno. Per
quanto riguarda il monitoraggio operativo degli elementi idromorfologici, si prevede il
campionamento su circa 90 stazioni, nella primavera del 2014, in concomitanza con il
campionamento degli EQB Macroinvertebrati bentonici e Macrofite. Verranno eseguite le analisi dei
campioni, la validazione dei dati, l’elaborazione degli stessi secondo gli indici previsti dalla
normativa ai fini della classificazione per ciascun corpo idrico, la valutazione comparativa dei
risultati ottenuti con quelli pregressi e l’archiviazione informatica dei dati, ai fini della produzione di
report e messa a disposizione dei dati via web;

-

Azione M6: si provvederà a dare attuazione alle attività per l’aggiornamento del Piano di Gestione,
in coordinamento con la Regione e l’Autorità di Bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico (in particolare
per quanto riguarda il tema della classificazione dei corpi idrici lagunari e l’analisi degli impatti e
delle pressioni), considerando che una parte delle informazioni e delle elaborazioni sono di
competenza del Magistrato alle Acque di Venezia.

Art. 3 Prestazioni garantite da ARPAV
ARPAV si impegna a garantire l’esecuzione di quanto previsto dal Progetto in argomento, mettendo a
disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio ed assicurando la
partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.
Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione ed ARPAV.
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Art. 4. Durata delle attività
Le attività tecnico-analitiche previste dal progetto si concluderanno il 30 giugno 2016. Si precisa che, al fine
di rispettare le scadenze imposte dalla normativa vigente in tema di classificazione dei corpi idrici, la
conclusione delle attività di campo è prevista per il 31 dicembre 2015, mentre la fase di elaborazione dei dati
proseguirà fino al 30 giugno 2016.
Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare consensualmente le attività
previste dalla presente convenzione.

Art. 5 Importo del progetto
L’importo complessivo che la Regione riconoscerà ad ARPAV per l’esecuzione delle attività previste nella
presente Convenzione è pari a € 600.000,00.

Art. 6. Spese ammissibili
Le spese ammissibili a finanziamento sono relative:
1. alle attività di monitoraggio ambientale, all’acquisizione di apparecchiature tecnico scientifiche e
relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai servizi necessari per la realizzazione delle azioni
progettuali (inclusi gli oneri connessi alla sicurezza);
2. alle spese accessorie per l’attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri)
certificate e documentate dal Responsabile del Progetto;
3. a servizi specialistici di supporto tecnico–scientifico da parte di Enti pubblici e di Istituti di Ricerca,
finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell’ambito di specifici accordi quadro;
4. a prestazioni d’opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni
rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di
supervisione tecnica, validazione dati ed audit. In tale contesto, ARPAV potrà provvedere alla
attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale specialistico
esperto in materia, per affiancare il personale dell’Agenzia, al fine di consentire l’esecuzione e il
raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, garantendo la validazione dei dati;
5. alle spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
6. all’IVA di legge, qualora la stessa costituisca un onere per l’Agenzia.
In considerazione della valenza pluriennale delle attività analitiche rese nello specifico ambito del presente
progetto di monitoraggio e il carattere ripetitivo delle molteplici prestazioni programmate, si applica una
riduzione pari al 20% rispetto alla tariffe per le prestazioni erogate da ARPAV riportate nel Tariffario
vigente.
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Art. 7 Modalità di pagamento
L’erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore di ARPAV, per la
somma complessiva di € 600.000,00, secondo le seguenti modalità:
-

il primo acconto di € 240.000,00, pari al 40% dell’importo complessivo, previa dichiarazione da
parte di ARPAV dell’avvio delle attività programmate;

-

il secondo acconto di € 240.000,00, pari al 40% dell’importo complessivo, alla presentazione del
rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 della somma erogata in qualità di
primo acconto;

-

il saldo finale di € 120.000,00, pari al 20% del totale, alla conclusione delle attività e alla
presentazione della documentazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute.

In particolare si precisa che la presentazione da parte di ARPAV della documentazione tecnica attestante la
conclusione del progetto e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire entro il
31 dicembre 2016, stante la necessità da parte di ARPAV di disporre di un adeguato periodo di tempo per
l’elaborazione dei dai del monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l’effettuazione delle erogazioni che la
Regione effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa Agenzia, nell’ambito della presente
convenzione:
-

Conto corrente bancario n° …………………… presso ………………………………;

-

IBAN: ……………………………………………………….

In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il contratto sarà risolto espressamente.

Art. 8 Controversie
Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla
interpretazione o applicazione della presente convenzione; in caso contrario, si procederà ai sensi della
vigente normativa in materia. Foro competente è quello di Venezia.

Art. 9 Risoluzione
La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle
parti l’impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora
una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizione della medesima convenzione, oppure in caso
di modifiche dell’assetto istituzionale.
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Art. 10 Registrazione
Il presente atto, esente dall’imposta di bollo in base all’art. 16 della Tab. All. “B” del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5,
comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e successive modificazioni.

La presente convenzione, che si compone di 10 articoli, letta ed approvata specificatamente articolo per
articolo con le premesse, viene sottoscritta dalle parti.

Venezia, lì ……………………
Per la Regione del Veneto

Per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto

………………………………

………………………………………
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“BSL 4 – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI DEL BACINO SCOLANTE
NELLA LAGUNA DI VENEZIA, FINALIZZATE ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2000/60/CE”

TRA

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da
…………………………………., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta
Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione,
E
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, Via
Matteotti, 27, C.F. 92111430283, di seguito denominata A.R.P.A.V., rappresentata per la firma del presente
atto da …………………………………………………….
VISTI

-

la normativa speciale per Venezia, in particolare le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n.
139/1992, e le leggi n. 539/1995, n. 515/1996, n. 448/1998, n. 388/2000 e n. 448/2001;

-

La legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza
regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa
scolante”;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n…………del ……………;

-

la Direttiva 2000/60/CE;

-

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

-

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare 8 novembre 2010,
n. 260;
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il provvedimento del Consiglio Regionale 1° marzo 2000, n. 24, con il quale è stato approvato il
“Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;

-

“Il Piano di Gestione della sub unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare
antistante”, facente parte del “Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali”, adottato dai Comitati
Istituzionali delle Autorità di Bacino dell’Adige e dell’Alto Adriatico, in seduta congiunta, il 24
febbraio 2010;
CONSIDERATO CHE

-

ai sensi della Legge n. 171/1973 e n. 798/1984, alla Regione Veneto sono demandati i compiti
relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione della Laguna di
Venezia e del suo Bacino Scolante;

-

la Legge n.171/73, agli articoli 3 e 4, affida alla Regione Veneto l'elaborazione di uno specifico
"Piano Direttore", che rappresenta il principale documento di programmazione settoriale per il
conseguimento delle finalità indicate dalla Legge Speciale e in particolare per il disinquinamento
della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;

-

il “Piano Direttore” identifica i criteri generali per l’abbattimento dei carichi inquinanti, fornisce le
linee guida per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque, individuando i singoli
settori di intervento (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico), indicando le strategie e
le azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da raggiungere;

-

il vigente ”Piano Direttore” prevede di realizzare un “sistema di monitoraggio per la gestione
ambientale nel Bacino Scolante”, che rappresenta lo strumento di verifica del raggiungimento degli
obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema Laguna – Bacino Scolante;

-

ARPAV, nell’ambito della prevenzione e risanamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino
Scolante, svolge compiti di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, di sviluppo del sistema
informativo ambientale, anche attraverso una serie di progetti finanziati con i fondi della
Legislazione Speciale per Venezia;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2558 del 27 luglio 1999, è stato approvato e finanziato
il Progetto Quadro relativo al “Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella
Laguna di Venezia”, in cui si individua ARPAV come responsabile della progettazione e della
realizzazione degli interventi, in collaborazione con alcuni Consorzi di Bonifica;
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con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1977 del 30 giugno 2009, è stato approvato e finanziato
il Progetto “BSL2 - Attività di Monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di
Venezia”;

-

nel contesto delle attività connesse all’attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE,
della normativa nazionale di recepimento e del Piano di Gestione della “Sub-Unità Idrografica della
Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante”, la Regione Veneto ed ARPAV
hanno programmato le campagne di monitoraggio ambientale da attuarsi nell’arco di sei anni, dal
2010 al 2015, alla conclusione del quale sarà predisposto l’aggiornamento del “Piano di Gestione”
sopracitato, che terrà conto, tra l’altro, dei risultati derivanti dalle campagne di monitoraggio;

-

con Deliberazione n. 1714/2011, la Giunta Regionale ha recepito il programma degli interventi di
monitoraggio approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 45/2011, che prevede, tra
l’altro, l’attuazione del progetto “BSL 3 – Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino
Scolante nella Laguna di Venezia finalizzate all’implementazione della Direttiva 2000/60/CE”), per
il triennio 2010-2012;

-

il primo triennio di monitoraggio (2010-2012) condotto sui corpi idrici del Bacino Scolante nella
Laguna di Venezia, svoltosi secondo il “Piano BSL 3” finanziato con la sopracitata DGR n.
1714/2011, si concluderà il 31/12/2013 e i risultati sono in corso di elaborazione;

-

ARPAV, con nota prot. n 62218 del 7/06/2013, ha trasmesso il “Piano BSL 4 – Monitoraggio dei
corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, finalizzato all’implementazione della
Direttiva 2000/60/CE, dell’importo complessivo di € 900.000,00, approvato con Delibera del
Direttore Generale dell’ARPAV n. 141 del 30 maggio 2013;

-

il Piano di Monitoraggio BSL 4, di cui alla presente Convenzione, da attuarsi nel triennio 20132015, costituisce il naturale proseguimento del Piano di Monitoraggio BSL 3 (di cui alla DGR n.
1714/2011);

-

ARPAV, con nota prot. n. 69643 del 27 giugno 2013, ARPAV ha rilevato, data la valenza
pluriennale delle attività analitiche rese nello specifico ambito del progetto di monitoraggio sopra
descritto e il carattere ripetitivo delle molteplici prestazioni programmate, che è possibile attuare una
riduzione pari al 20% rispetto alla tariffe per le prestazioni erogate da ARPAV riportate nel
Tariffario vigente;

Tanto premesso e richiamato per formare parte integrante della presente convenzione, le parti, come in
premessa costituite e rappresentate,
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STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto
ARPAV provvede, su indicazione della Giunta Regionale, all’attuazione del progetto denominato “BSL 4 –
Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, finalizzate
all’implementazione della Direttiva 2000/60/CE”, che costituisce il programma di implementazione nel
Bacino Scolante di quanto previsto in materia di monitoraggio dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D. Lgs
152/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla normativa speciale per Venezia.
Detto programma costituisce la prosecuzione di quanto realizzato con il “Progetto Quadro” approvato con
DGR n. 2558/1999, con il Progetto “BSL2”, di cui alla DGR n. 1977 del 30/06/2009 e con il Progetto “BSL
3”, di cui alla DGR n. 1714 del 26/10/2011.

Art. 2 Attività
Il progetto prevede le seguenti azioni:
PROGETTO “BSL 4”
Codice Azione

Denominazione Azione

Importo in €

Monitoraggio automatico delle portate con una configurazione della
rete diversa rispetto al precedente ciclo di monitoraggio, stima dei
carichi scaricati nella Laguna di Venezia e integrazione dei dati con
Azione
Progetto 1

quelli di portata acquisiti dai manufatti di bonifica e dal Magistrato
alle Acque di Venezia, misure di controllo del trasporto solido in

800.000,00

sospensione nei principali corsi d’acqua del Bacino Scolante, attività
di monitoraggio ed elaborazione dei dati per gli specifici parametri
previsti dalla normativa speciale per Venezia.
Monitoraggio e valutazione delle caratteristiche idromorfologiche e
delle condizioni di habitat dei corpi idrici (con l’applicazione del
metodo CARAVAGGIO) ad integrazione del monitoraggio biologico
Azione
Progetto 2

(EQB) , prosecuzione delle attività connesse all’aggiornamento
dell’analisi di rischio da pressioni diffuse per i corpi idrici del Bacino

100.000,00

Scolante, prosecuzione della ricerca, in collaborazione con il CNRIRSA, relativa alla proposta di classificazione dei corpi idrici
fortemente modificati e alla definizione del “potenziale ecologico”.
TOTALE

900.000,00
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Nel dettaglio le azioni sopra riportate prevedono le seguenti attività:
-

Azione Progetto 1: si prevede di avviare il monitoraggio automatico delle portate con una
configurazione della rete costituita da 6 stazioni idrometriche che produrranno misure in continuo,
previo un loro adeguamento dal punto di vista strumentale e impiantistico. Ogni stazione sarà
abbinata ad una stazione di qualità già esistente ma da adeguare per quanto riguarda la
strumentazione di misura e di registrazione e trasmissione dei dati. Si prevede inoltre di attuare
misure di controllo delle portate e del trasporto solido in sospensione nei principali corsi d’acqua del
Bacino Scolante, di acquisire i dati dei manufatti di bonifica attraverso il rilevamento dei Consorzi di
Bonifica, nonché di acquisire i dati delle portate del Magistrato alle Acque di Venezia che dovranno
essere integrati con quelli rilevati dalle 6 stazioni sopracitate, al fine di stimare i carichi inquinanti
scaricati nella Laguna. Si proseguirà nel monitoraggio chimico manuale nelle stazioni appartenenti
alla rete di monitoraggio del Bacino Scolante per parametri previsti dalla normativa speciale per
Venezia per verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità e il rispetto dei carichi massimi
ammissibili.

-

Azione Progetto 2: si prevede di proseguire le attività di monitoraggio degli EQB (Macrofite,
Diatomee, Macroinvertebrati e Pesci), secondo i criteri e le frequenze previsti dal DM n. 260/2010,
sulla base della categoria di rischio attribuita al corpo idrico (monitoraggio di sorveglianza per i
corpi idrici “non a rischio”, monitoraggio operativo per i corpi idrici definiti “a rischio”),
integrandole con i rilievi e le valutazioni idromorfologiche e delle condizioni di habitat (con
applicazione del metodo “CARAVAGGIO”). Si proseguirà nell’aggiornamento della valutazione del
rischio da pressioni diffuse, nonché nella implementazione dello studio, avviato con il BSL 3 in
collaborazione con il CNR-IRSA, sui corpi idrici fortemente modificati.

Art. 3 Prestazioni garantite da ARPAV
ARPAV si impegna a garantire l’esecuzione di quanto previsto dal Progetto in argomento, mettendo a
disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio ed assicurando la
partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dall’Amministrazione Regionale.
Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione ed ARPAV.

Art. 4. Durata delle attività
Le attività tecnico-analitiche previste dal progetto si concluderanno il 30 giugno 2016. In particolare, si
precisa che, al fine di rispettare le scadenze imposte dalla normativa vigente in tema di classificazione dei
corpi idrici, la conclusione delle attività di campo avviate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE è prevista per il
31 dicembre 2015, mentre la fase di elaborazione dei dati proseguirà fino al 30 giugno 2016.
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Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare consensualmente le attività
previste dalla presente convenzione.

Art. 5 Importo del progetto
L’importo complessivo che la Regione riconoscerà ad ARPAV per l’esecuzione delle attività previste nella
presente Convenzione è pari a € 900.000,00.

Art. 6. Spese ammissibili
Le spese ammissibili a finanziamento sono relative:
1. alle attività di monitoraggio ambientale, all’acquisizione di apparecchiature tecnico scientifiche e
relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai servizi necessari per la realizzazione delle azioni
progettuali (inclusi gli oneri connessi alla sicurezza, nonché gli oneri assicurativi, oneri per
l’eventuale acquisizione di aree ed oneri di ripristino, connessi agli interventi in aree private);
2. alle spese per attività analitiche di laboratorio, nonché alle spese connesse alle attività di rilevazione
in campo e di elaborazione dati.
3. alle spese accessorie per l’attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri)
certificate e documentate dal Responsabile del Progetto;
4. a servizi specialistici di supporto tecnico–scientifico da parte di Enti pubblici e di Istituti di Ricerca,
finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell’ambito di specifici accordi quadro;
5. a prestazioni d’opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni
rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di
supervisione tecnica, validazione dati ed audit. In tale contesto, ARPAV potrà provvedere alla
attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale specialistico
esperto in materia, per affiancare il personale dell’Agenzia, al fine di consentire l’esecuzione e il
raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, garantendo la validazione dei dati;
6. alle spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
7. all’IVA di legge, qualora la stessa costituisca un onere per l’Agenzia.
In considerazione della valenza pluriennale delle attività analitiche rese nello specifico ambito del presente
progetto di monitoraggio e il carattere ripetitivo delle molteplici prestazioni programmate, si applica una
riduzione pari al 20% rispetto alla tariffe per le prestazioni erogate da ARPAV riportate nel Tariffario
vigente.
Art. 7 Modalità di pagamento
L’erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore di ARPAV, per la
somma complessiva di € 900.000,00, secondo le seguenti modalità:
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il primo acconto di € 360.000,00, pari al 40% dell’importo complessivo, previa dichiarazione da
parte di ARPAV dell’avvio delle attività programmate;

-

il secondo acconto di € 360.000,00, pari al 40% dell’importo complessivo, alla presentazione del
rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di ameno i 2/3 della somma erogata in qualità di
primo acconto;

-

il saldo finale di € 180.000,00, pari al 20% del totale, alla conclusione delle attività e alla
presentazione della documentazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute.

In particolare si precisa che la presentazione da parte di ARPAV della documentazione tecnica attestante la
conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire entro il 31
dicembre 2016, stante la necessità da parte di ARPAV di disporre di un adeguato periodo di tempo per
l’elaborazione dei dati del monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l’effettuazione delle erogazioni che la
Regione Veneto effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa Agenzia, nell’ambito della
presente convenzione:
-

Conto corrente bancario n° …………………… presso ………………………………;

-

IBAN: ……………………………………………………….

In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il contratto sarà risolto espressamente.

Art. 8 Controversie
Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla
interpretazione o applicazione della presente convenzione; in caso contrario, si procederà ai sensi della
vigente normativa in materia. Foro competente è quello di Venezia.

Art. 9 Risoluzione
La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle
parti l’impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora
una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizione della medesima convenzione, oppure in caso
di modifiche dell’assetto istituzionale.

Art. 10 Registrazione
Il presente atto, esente dall’imposta di bollo in base all’art. 16 della Tab. All. “B” del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5,
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comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e successive modificazioni.

La presente convenzione, che si compone di 10 articoli, letta ed approvata specificatamente articolo per
articolo con le premesse, viene sottoscritta dalle parti.

Venezia, lì ……………………

Per la Regione del Veneto

Per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto

………………………………..

………………………………..
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(Codice interno: 264764)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2311 del 16 dicembre 2013
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. L.R. n.49/1978 Iniziative dirette - Quarto
Provvedimento- Es. finanziario 2013.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative sul territorio, attraverso
l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della L.R. n. 49/1978.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di
manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle
attività umane.
La Regione del Veneto interviene direttamente, sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative di
approfondimento della cultura e dell'arte, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità.
L'Amministrazione regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio,
oltre a promuovere le iniziative tese a valorizzate le tradizioni artistiche e culturali venete, che sono attuate dalle tante
Associazioni che animano il nostro territorio.
La Giunta Regionale interviene quindi, con una forma di partecipazione diretta, nel sostegno di alcuni progetti per i quali
ravvisa un interesse della comunità ed un'occasione di crescita per il territorio. Preso atto dei progetti da realizzare, la
partecipazione diretta della Regione del Veneto si concretizza nell'accoglimento dell'istanza del soggetto attuatore, al quale la
Giunta Regionale destina una propria partecipazione finanziaria mirata a sostenere uno specifico intervento nell'ambito del
progetto proposto.
Con la presente deliberazione si intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'Allegato
A e 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, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
delibera
1. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte nell' Allegato
A e nell'Allegato B al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo ad impegnare con proprio atto le spese
per le iniziative di cui all'Allegato A, secondo quanto in premessa definito, mediante imputazione al cap. 3400 del Bilancio di
previsione 2013, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo ad impegnare con proprio atto le spese
per l'iniziativa di cui all'Allegato B, secondo quanto in premessa definito, mediante imputazione al cap. 100643 del Bilancio di
previsione 2013, che presenta sufficiente disponibilità, trattandosi di partecipazione regionale al Salone Internazionale del
Libro di Torino in qualità di Regione ospite;
4. di dare atto che la liquidazione dei suddetti progetti, di cui all'Allegato A e Allegato B, avverrà a seguito presentazione di
idonea documentazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31.12.2014 dai soggetti individuati in fase di
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attuazione;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

N. Soggetto
proponente
1 Circolo Cultura e
Stampa Bellunese

BL

Prov.

Codice
Iniziativa
Fiscale
00736340258 Ciclo di eventi:
“Arti e saperi della
pietra nel
Bellunese”
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Importo

SIOPE

Il progetto dell’Associazione Circolo Cultura e Stampa 20.000,00 1.06.03.1634
Bellunese parte dalla valorizzazione di particolari tipologie
di pietre che si trovano nel territorio bellunese, e propone un
articolato ciclo di iniziative che hanno come obiettivo la
valorizzazione del vasto e importante patrimonio di saperi,
arte e tecnologia, legato proprio alla diffusa presenza di
pietre e altrettante cave che nel tempo hanno determinato
importanti risvolti economici, artigianali ed artistici.
Il programma degli eventi prevede attività di ricerca e
documentazione, workshop e interventi di promozione sulla
conoscenza e l’uso della pietra bellunese delle Dolomiti, e
intende rivolgersi e coinvolgere le numerose imprese e
attività commerciali e artigianali, nonché le scuole e le
istituzioni presenti nel territorio che sono interessate al
settore della lavorazione della pietra.
Considerata quindi la rilevanza che l’iniziativa assume sia a
livello locale che nazionale relativamente alla possibilità di
promuovere il ripristino di professioni e attività produttive
legate a questo settore, valutata inoltre l’importanza per uno
sviluppo oltre che culturale anche economico del territorio
bellunese attraverso la commercializzazione e l’uso della
pietra nel campo delle costruzioni, dell’arredamento,
dell’arte e dell’artigianato, si propone la partecipazione
regionale al progetto con una somma complessiva massima
di € 20.000,00 comprensivi di ogni onere da corrispondere
all’Associazione Circolo Cultura e Stampa bellunese di
Belluno, da destinare alle spese per l’organizzazione, spese
di segreteria e di valorizzazione del progetto.

Descrizione
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Comitato Regionale PD
Coni Veneto

3

VE

Centro Culturale
P.M. Kolbe

2

01405170588 Atleticamente

82017080274 Attività culturali in
Villa Settembrini
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Il Centro Culturale Kolbe collabora da anni con la Regione 3.000,00 1.06.03.1634
del Veneto nel realizzare appuntamenti che contribuiscono
ad animare culturalmente gli spazi del Centro di Cultura
Veneta Paola di Rosa Settembrini a Mestre. Gli
appuntamenti che si svolgono vanno dalla letteratura,
all’arte sino alla musica e sono scelti anche in base ai gusti e
alle curiosità dello stesso pubblico che, a fine appuntamento,
viene intervistato attraverso un apposito questionario. In
particolare il martedì è il giorno che, ormai da alcuni anni, è
dedicato ai “Pomeriggi letterari”. In questa occasione autori
o case editrici presentano i loro libri. Quest’anno una
maggiore attenzione è dedicata alla produzione letteraria
legata alle Dolomiti Venete, alla Seconda Guerra di
indipendenza, alla Pittura Veneta, al Vajont e alla città di
Venezia. Il giovedì, invece, ospita dibattiti e incontri che
hanno per tema vari aspetti della cultura veneta, in particolar
modo sulla città di Venezia. La musica è protagonista
all’interno della rassegna “Maggio Musicale in Settembrini”
che arriva quest’anno alla seconda edizione e presenta un
repertorio vario che va dal classico al tradizionale sino al
contemporaneo.
Considerato
il
valore
culturale
dell’iniziativa che è diventata negli anni un punto d’incontro
di qualità per la cittadinanza e che si pregia di valorizzare
l’offerta culturale all’interno di Villa Settembrini, si propone
la partecipazione regionale al progetto per complessivi €
3.000,00 onnicomprensivi da destinare alle spese
organizzative delle attività.
Il Comitato Regionale del Coni propone la realizzazione di 10.000,00 1.05.01.1512
manifestazioni mirate alla promozione dello sport veneto tra
cui l’evento denominato “ATLETICAmente” che
quest’anno arriva alla decima edizione. L’appuntamento
interessa tecnici, dirigenti, atleti, insegnanti preparatori e
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4

Ente I Solisti
Veneti

PD
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quanti altri interessati all’argomento, si svolge presso
l’Auditorium di Abano Terme e rappresenta un’occasione di
aggiornamento e formazione organizzata dal CONI in
accordo con ben sette federazioni sportive. Questa edizione
tratta argomenti rivolti alla resistenza e ai regimi alimentari,
la prestazione massimale, la forza vista dal punto delle neuro
scienze, la conduzione psico fisica del training. Considerato
il valore dell’iniziativa che ricopre un ruolo di rilievo per
quanto riguarda l’aggiornamento e l’approfondimento della
scienza e della tecnica applicate allo sport, si propone di
valutare positivamente la partecipazione regionale al
progetto per complessivi € 10.000,00 da destinare al
Comitato Regionale Coni Veneto per le spese generali, per
la realizzazione del materiale informativo e di divulgazione,
e per i docenti.
80032890289 Celebrazioni del 55^ Il 28 ottobre 1959, per opera di un gruppo di giovani 15.000,00 1.06.03.1634
di attività artistica
musicisti guidati da Claudio Scimone, nasceva con un
de “I Solisti Veneti” concerto nel Teatro Olimpico di Vicenza, l’Orchestra de “I
Solisti Veneti” con lo scopo di riscoprire, promuovere e
diffondere il grande patrimonio musicale veneto, in gran
parte allora sconosciuto, e sottolineare il rapporto fra la
musica e i luoghi d’arte del Veneto come espressione
dell’ideale veneto dell’unità delle arti. “I Solisti Veneti” si
sono prefissi il progetto di creare una formazione composta
esclusivamente da solisti di altissime qualità strumentali e
musicali, tale da far rivivere la grande scuola strumentale
veneta, la più grande scuola di strumenti ad arco della storia,
anche sollecitando i più importanti compositori viventi, da
Bussotti e Donatono a Morricone a De Marzi e Halffter, a
scrivere opere per la loro formazione. Ambasciatori dell’arte
veneta e italiana nel mondo e dimostratisi capaci di
ringiovanire costantemente la loro formazione con giovani
musicisti vincitori di concorsi nazionali e internazionali, “I
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L’Università degli Studi di Padova desidera rendere
omaggio ad Andrea Zanzotto che è stato allievo dell’Ateneo
Patavino e con il quale ha continuato nel corso degli anni a
mantenere una proficua collaborazione.
Il progetto proposto comprende un volume che presenta la
trascrizione inedita della tesi di laurea di Zanzotto (anno
1942), dedicata a Grazia Deledda, che costituisce una
testimonianza esclusiva della prima fase dell’attività del
poeta come saggista e un’occasione per osservare il suo

Solisti Veneti” hanno tenuto quasi seimila concerti in oltre
ottanta Paesi, registrato oltre 300 titoli in CD, LP, DVD,
partecipato ai massimi Festival Internazionali, ottenuto tutti
i massimi premi musicali esistenti e i massimi
riconoscimenti istituzionali della Repubblica Italiana e della
Regione del Veneto, prodotto, in veste di editori, una serie
importantissima di pubblicazioni sui grandi compositori
veneti. Nella stagione artistica 2013-2014 “I Solisti Veneti”
organizzano un ciclo di manifestazioni celebrative intitolata
“Dal Veneto al mondo” e presenta, oltre ai massimi
capolavori del loro repertorio, numerose “Prime” di grande
importanza. Il presente progetto comprende la fase
inaugurale di tali celebrazioni ed è costituito da
manifestazioni di grandissimo interesse artistico di cui
alcune in sedi artistiche di immenso prestigio quale la
Chiesa degli Eremitani a Padova, la chiesa di Sant’Anastasia
di Verona e il Duomo di Milano. Considerata la rilevanza
artistica dell’iniziativa, che valorizza e mantiene viva la
grande scuola strumentale veneta, si propone di valutare
positivamente la partecipazione regionale al progetto per
complessivi € 15.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all’Ente I Solisti Veneti di Padova, da destinare alle spese
relative all’orgazione e al supporto artistico.
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percorso formativo presso l’Università di Padova.
Oltre al volume è prevista anche la realizzazione di un
documentario che cercherà di approfondire i temi cari a
Zanzotto tra i quali il valore e le trasformazioni del
paesaggio sia ambientale che umano. Il dvd conterrà infatti
immagini., letture di poesie e testimonianze inedite degli
incontri avvenuti presso l’Ateneo nei primi anni del
Duemila, colloqui durante i quali viene evidenziata la sua
profonda conoscenza del linguaggio della poesia e l’amore
per la sua terra, presenti in tutta la sua produzione artistica.
L’obiettivo principale del progetto è di ampliare la
conoscenza del grande poeta veneto così legato al suo
ambiente da diventare un precursore delle moderne
tematiche inerenti il paesaggio e il suo valore per l’intero
territorio regionale.
Considerata dunque l’importanza di mantenere attuale il
messaggio umano e poetico di Zanzotto, che ha contribuito a
diffondere e a valorizzare la poesia quale strumento di
conoscenza e di rispetto si propone la partecipazione
regionale al progetto con una somma complessiva di €
7.500,00 comprensivi di ogni onere, in favore
dell’Università degli Studi di Padova, da destinare alle spese
per il montaggio audio-video e per il contributo artistico.
82002490264 1° edizione del
Il Comune di Conegliano ha avviato una fattiva
Festival musicale
collaborazione con l’Orchestra da Camera “I Solisti di
Italo-russo “Note di Mosca” diretti dal Maestro Yuri Bashmet, considerato la
Russia. Sulle vie del viola solista più importante della scena mondiale. Un
Prosecco”
musicista che è anche una delle figure culturali più
rappresentative del Paese, che vanta grande considerazione
presso il Governo russo. Questa collaborazione è sfociata
nell’ edizione 0 del Festival musicale Italia – Russia tenutasi
lo scorso agosto e che ha registrato il tutto esaurito. Il
pubblico di natura eterogenea ha visto una forte presenza
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delle fasce più giovani. Oltre 2.000 presenze registrate in 4
concerti, confermano la validità di un progetto serio, fondato
su scelte artistiche molto attente e punta sulla più ampia
accessibilità. Con l’ideazione e organizzazione del 1°
Festival musicale Italo-russo “Note di Russia. Sulle vie del
Prosecco” si intende creare un appuntamento fisso annuale
per un ponte culturale, turistico ed economico con questo
Paese, nel nome della coralità e della musica. Una kermesse
della durata di una settimana che si tiene nei luoghi più
suggestivi dell’Alta Marca Trevigiana per unire l’alta qualità
delle esecuzioni musicali all’alta qualità dei paesaggi e della
storia del nostro territorio. Il Festival sarà diretto
artisticamente dal maestro Yuri Bashmet in collaborazione
con due curatori. La formula che si intende sposare è quella
della coesistenza e dialogo all’interno del festival di
protagonisti di fama e di alto profilo artistico con interpreti
locali della dimensione corale non professionistica. Tra le
novità della prossima edizione ci sarà la sinergia con il
concorso Biennale di Violino di Vittorio Veneto.
Considerato che l’iniziativa si propone di avviare delle
sinergie a livello artistico internazionale e di dare ampia
divulgazione alla musica classica e, contemporaneamente, di
promuovere il territorio regionale all’estero, si propone di
valutare positivamente la partecipazione regionale al
progetto per complessivi € 5.000,00 da destinare alla Città di
Conegliano alle spese per il noleggio degli strumenti e per il
supporto tecnico.
Il Comune di San Vendemiano anche quest’anno realizza la
manifestazione “Magie d’Inverno”, un progetto che unisce
iniziative di promozione turistica, artistica, culturale e
ricreativa, e della tradizione locale. Il periodo natalizio è il
momento dell’anno più popolarmente sentito, sia per
questioni religiose, sia per le innumerevoli tradizioni ad esso
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legate. Durante il periodo interessato dalla manifestazione,
che quest’anno arriva alla settima edizione, San
Vendemiano si trasforma in un’officina di sport, cultura ed
arte, con appuntamenti ricchi e variegati. “Magie d’inverno”
prevede l’allestimento di una struttura ludico-sportiva della
pista di pattinaggio ed il tradizionale mercatino di Natale
con trenta tipiche casette in legno ospitanti la migliore
produzione artigianale locale. Il programma di eventi ed
iniziative che faranno da contorno è ricco e variegato. Presso
le sale espositive municipali, sarà allestita una mostra
dedicata alla collezione d’arte comunale, espressione dello
sviluppo artistico del territorio veneto e saranno organizzati
dei laboratori didattici a tema rivolti alle scuole. E’ previsto
anche un ricco programma pomeridiano e serale di
esibizioni corali e concerti per tutto il periodo natalizio.
Vivace sarà anche la proposta teatrale, di animazione e di
intrattenimento, effettuata da professionisti del settore,
rivolta in particolare ai più piccoli, veri interpreti della
magia del Natale, protagonisti di letture animate, laboratori
creativi e spettacolari esibizioni nelle piazze e lungo le
strade cittadine. La costruzione di addobbi natalizi e presepi
saranno fatti artigianalmente ed in collaborazione con i
ragazzi dell’Istituto Comprensivo di San Vendemiano,
Parrocchie e Associazioni di volontariato. Anche quest’anno
troveranno spazio le tradizioni, gli usi e i costumi del
territorio con il passaggio di San Nicolò e il Panevin.
Proposta anche la Festa di fine anno rivolta ai ragazzi e ai
giovani. Per tutto il periodo dei due mesi sarà attiva la
“Tendostruttura” con proposte gastronomiche locali
favorendo così la conoscenza dei prodotti tipici all’insegna
dello stare insieme. Considerato il valore culturale e sociale
dell’iniziativa che, in occasione delle festività natalizia,
favorisce la condivisione di momenti importanti tra la

ALLEGATOA alla Dgr n. 2311 del 16 dicembre 2013

42
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
_______________________________________________________________________________________________________

8

Proloco di
Cimadolmo

TV

80012930261 Alimentazione,
tradizione e cultura
nel nostro territorio

pag. 8/28

collettività e che si fa veicolo della cultura e della tradizione
locale, nonché di attrazione per i visitatori, valorizzando il
territorio, si propone la partecipazione regionale destinando
a tal fine la somma di € 8.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere al Comune di San Vendemiano (TV) da
destinare alle spese per le prestazioni professionali e
artistiche, il supporto tecnico, il noleggio delle strutture e gli
allestimenti.
L’iniziativa si prefigge di valorizzare la storia, la cultura e 10.000,00 1.06.03.1634
l’alimentazione della tradizione veneta attraverso la
realizzazione di un momento d’incontro finalizzato a
illustrare le proprietà salutari dei prodotti del nostro
territorio, i loro benefici organolettici, e il loro radicamento
nella cultura popolare interregionale. L’evento mira a
valorizzare l’identità locale che affonda le radici nella
cultura e nella tradizione dei prodotti tipici popolari al fine
di preservare e valorizzare gli anni di esperienza e
tradizione. Su questi argomenti ruota la manifestazione che
approfondisce il tema della storia, cultura e tradizione
attraverso esposizioni, incontri, e iniziative legate alla
cucina con la promozione di alcuni piatti tipici veneti. Una
mostra rivolta principalmente alle scolaresche, descrive la
vita, la cultura, e lo sviluppo negli anni della vita attrono al
piace attraverso illustrazioni, l’esposizione delle attrezzature
da pesca utilizzate e un acquario con pesci d’acqua dolce
tipici dei nostri fiumi. Considerata l’iniziativa che mira a
valorizzare il territorio veneto, suoi prodotti e la cultura
locale, si propone la partecipazione regionale destinando a
tal fine la somma di € 10.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere alla Proloco di Cimadolmo (TV) da destinare
alle spese per l’allestimento degli spazi e la realizzazione del
materiale informativo.
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Il progetto culturale del Laboratorio Lirico del Veneto “G. 10.000,00 1.06.03.1634
Martinelli-A.Pertile” di Montagnana si propone di
continuare la consolidata esperienza di studio, di
perfezionamento e di spettacolo denominata “Laboratorio
Lirico del Veneto “G. Martinelli-A.Pertile” per la
promozione delle attività culturali e di spettacolo, atte al
coinvolgimento dei giovani talenti in un contesto di
selezione internazionale. L’esigenza di istituire un
Laboratorio di formazione artistica nel cuore della Pianura
padana nasce per soddisfare la crescente richiesta ,da parte
di giovani cantanti lirici di tutto il mondo, di
perfezionamento nell’arte lirica oltre che per offrire spazi
propositivi in un territorio che ha dato i natali ad alcuni tra i
cantanti lirici più famosi della storia dell’Opera. Le attività
del Laboratorio saranno promosse in vari Paesi attraverso
canali istituzionali, quali Istituti Italiani di Cultura,
Ambasciate, Conservatori e Istituzioni musicali, e per mezzo
di un bando internazionale di partecipazione. Gli ammessi al
“Laboratorio Lirico del Veneto” seguiranno poi
gratuitamente i corsi di perfezionamento tenuti da artisti di
chiara fama. Attraverso la realizzazione delle attività
promosse dal Laboratorio, sarà valorizzato anche il
patrimonio culturale, storico e monumentale di Montagnana.
I concerti si terranno in Piazza Vittorio Emanuele II e nel
maestoso Duomo quattrocentesco mentre le attività del
Laboratorio si terranno all’interno del complesso
monumentale di Castel San Zeno. Il progetto è composto di
tre fasi tra loro interconnesse: Selezioni internazionali,
Laboratorio Opera Studio e Festival Opera Giovani. Il
Laboratorio si propone inoltre di creare un centro culturale
propulsivo per la realizzazione di progetti musicali in
collaborazione con organismi istituzionali quali il MIBAC,
le Province di Padova, Vicenza, Verona e altre Istituzioni
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Il Premio Federazione Italiana Bocce è una manifestazione
che si tiene a Castelfranco Veneto e coinvolge le realtà
boccistiche del territorio regionale per tutto l’anno. Il
Premio si compone di più riconoscimenti: la premiazione
del torneo degli atleti che acquisiscono punteggio durante
l’anno sportivo partecipando a gare provinciali, regionali e
nazionali organizzate nel Veneto sia per la specialità raffa
sia per la specialità volo. I vincitori vengono premiati con
medaglia d’oro e targa. Vi è inoltre la premiazione di tutti i
campioni italiani, europei e mondiali ed il riconoscimento a
società, dirigenti, tecnici, arbitri, allenatori e sponsor che
hanno operato nel corso degli anni per la promozione dello
sport delle bocce in Vento. Vengono infine premiati i
giovani che svolgono il torneo denominato TOP 10
VENETO per la raffa e COPPA CAMPIONI per il volo.
Considerato che la promozione nel territorio regionale di
uno sport come quello delle bocce, da sempre legato alla
tradizione, è un modo per preservare e promuovere la
cultura popolare dei nostri luoghi, da diffondere attraverso le
gare e i tornei riservati ai giovani, si propone la
partecipazione regionale all’iniziativa con un sostegno di
4.000,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere al

comunali territoriali. Considerata pertanto la rilevanza
culturale ed artistica e il livello internazionale del progetto,
che contribuisce a valorizzare il territorio e il patrimonio
culturale, storico ed ambientale di Montagnana, si propone
di valutare positivamente la partecipazione regionale al
progetto per complessivi 10.000,00 euro onnicomprensivi,
da corrispondere all’Associazione Laboratorio Lirico del
Veneto “G. Martinelli-A.Pertile” di Montagnana da
destinare alle spese per l’organizzazione logistica, strutture e
allestimenti.
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Inaugurato il 2 giugno 2006 in occasione delle celebrazioni 40.000,00 1.05.03.1550
del centenario della nascita, il Centro Carlo Scarpa presso
l’Archivio di Stato di Treviso rappresenta il vertice di un
articolato programma di attività ed iniziative che la Regione
ha sostenuto per valorizzare l’opera e il genio architettonico

Comitato regionale Veneto della Federazione Italiana Bocce
di Venezia-Mestre, per le spese di realizzazione dei trofei e
per le spese di organizzazione dell’evento.
Il progetto “Vivere la Musica Insieme” da qualche anno è
diventato un appuntamento importante per il mondo
associativo culturale e sociale del territorio padovano poiché
riesce a riunire e far dialogare tra loro molte realtà
appartenenti al volontariato culturale e sociale.
L’iniziativa costituisce l’occasione per un confronto sul
lavoro svolto sul territorio e rilancia pubblicamente i nuovi
programmi operativi delle varie associazioni per il nuovo
anno. Il progetto nello specifico prevede l’organizzazione di
un concerto di musica classica accolto nel Duomo di
Montagnana con la partecipazione di cantanti lirici affermati
e di tutti i delegati delle varie associazioni invitate. La
manifestazione è aperta anche al pubblico offrendo la
possibilità di riscoprire e riproporre ai cittadini le finalità di
ogni singolo organismo associativo espletate e da espletare
sul territorio. Considerata pertanto l’iniziativa che valorizza
la cooperazione e la condivisione di progetti tra le varie
associazioni culturali e di volontariato, creando anche eventi
culturali finalizzati a richiamare l’attenzione su quei valori
di unità e dialogo interassociativo, si propone la
partecipazione regionale con un sostengo di € 3.500,00 da
corrispondere all’Associazione di promozione sociale
Tessitori Di Speranze Onlus per le spese di allestimento e di
organizzazione del concerto.
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di Scarpa. Va sottolineato che il Centro si configura sia
come luogo dedicato all’archiviazione e alla conservazione
dei disegni e alla valorizzazione della conoscenza del
patrimonio archivistico dell’opera scarpiana sia come sede
di eventi espositivi e attività di approfondimento sui temi
dell’architettura moderna e contemporanea.
Fin dalla sua istituzione la Regione ha individuato nella
Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura
(CISA) Andrea Palladio di Vicenza il soggetto più
qualificato in grado di garantire la corretta conservazione
del materiale custodito, la gestione dei servizi necessari per
l’apertura al pubblico e l’organizzazione di iniziative
espositive. In considerazione dei positivi risultati ottenuti
che fanno del Centro Carlo Scarpa di Treviso in luogo di
conservazione, studio e divulgazione dell’opera del maestro
veneziano che rappresenta un esempio unico in Italia, si
propone di rinnovare per l’anno in corso l’incarico alla
Fondazione CISA Andrea Palladio di Vicenza della gestione
del Centro secondo le linee guida consolidatesi nel corso
degli ultimi anni e di destinare un sostegno di € 40.000,00
per la realizzazione delle attività necessarie a garantire la
corretta gestione del Centro Carlo Scarpa quali l’accoglienza
e consulenza agli utenti, la divulgazione delle attività, la
gestione informatica del centro e per le spese generali.
Partendo dalla pubblicazione del libro dedicato alla Chiesa
di San Salvador a Venezia e curato da Gianmario Guidarelli
(ed. 2009), la Fondazione Studium Generale Marcianum
propone di realizzare una serie di volumi e relativi convegni
di presentazione dedicati alle chiese appartenenti all’intera
area lagunare, mettendo così a disposizione dei cittadini un
valido strumento divulgativo di alta qualità scientifica per
conoscere le chiese della propria città. Essendo più corposo
di una semplice guida anche per i turisti tale progetto
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editoriale diviene uno strumento utile da utilizzare per
approfondire la conoscenza degli edifici del territorio
interessato, delle opere d’arte in essi contenute e del loro
rispettivo significato teologico; mentre per gli studiosi può
rappresentare un importante momento di confronto per
analizzare più approfonditamente luoghi e sedi poco
conosciute, rendendole così fruibili ad un grande pubblico.
La collana sarà composta di testi pluridisciplinari dedicati di
volta in volta a chiese di varia tipologia (parrocchiali,
conventuali, vicariali.) e al loro stato di esistenza (in
funzione, sconsacrate, distrutte) e la direzione scientifica dei
lavori di studio sarà affidata ad un comitato scientifico
pluridisciplinare. Considerato il progetto, che intende
rivolgersi ad un pubblico di non specialisti, si propone di
svolgere un ruolo di primo piano nell’ambito della
promozione e valorizzare il vasto patrimonio storico e
culturale appartenente alla nostra regione, e tenuto conto che
ogni testo vedrà coinvolti per la sua realizzazione istituzioni
locali civili, religiose e culturali si propone di valutare
positivamente la partecipazione regionale al progetto per
complessivi
5.000,00
euro
onnicomprensivi,
da
corrispondere alla Fondazione Studium Generale
Marcianum di Venezia da destinare alle spese per la raccolta
e pubblicazione degli atti del convegno avente per oggetto
“La chiesa e l’ospedale di San Lazzaro dei Mendicanti. Arte,
cura, devozione, beneficenza, educazione”.
La
manifestazione
realizzata
dall’Associazione
Cortinametraggio promuove il cinema e il rapporto speciale
tra Cortina e il cinema, riavvicinando il pubblico alle opere
più giovani della produzione destinata alle sale e alla cultura
cinematografica in senso lato, con un’offerta (proiezioni,
dibattiti e incontri a titolo completamente gratuito) e uno
stile di comunicazione orientato a promuovere anche il
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marketing territoriale. Cinema e commedia in corto sono di
nuovo protagonisti a Cortina con cinque giorni di proiezioni,
mostre, workshop e curiosità. Anche quest’anno il concorso
Corti Comedy aperto a tutti proporrà cortometraggi dedicati
al genere “commedia all’italiana”, in tutte le sue
declinazioni. Visto il successo dell’edizione passata, viene
confermato il concorso Book Trailer realizzato con la
collaborazione di Rai 5, Rai Cinema, Radio 3 Rai ieri e Rai
da leggere.
Confermate anche le prestigiose collaborazioni con il centro
Sperimentale di Cinematografia, e la partnership con il
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani,
che porterà il premio nazionale per il cortometraggio, i
Nastri d’Argento, dedicati agli autori, ai protagonisti e ai
produttori più giovani.
Le novità dell’edizione sono la copertura radiofonica in
diretta e i nuovi concorsi “WEBSERIES” dedicato alle serie
italiane di fiction, una nuova opportunità per i giovani artisti
di mettersi in mostra con le loro produzioni, e
“ISTANGRAM” che nasce con l’intenzione di diffondere la
passione per il genere “Corto” aperto a partecipanti di tutte
le nazionalità, in cui i video della durata massima di 15
secondi dovranno essere realizzati attraverso i dispositivi
mobili. Si riconferma, inoltre, per questa quinta edizione la
retrospettiva dedicata ad un paese europeo che quest’anno
sarà dedicata all’Olanda.
Considerato il valore artistico dell’iniziativa che promuove e
valorizza l’arte cinematografica e il territorio, si propone la
partecipazione della Regione al progetto con un sostegno di
€ 8.500,00 onnicomprensivi da corrispondere all’
Associazione Cortinametraggio di Trieste, per le attività
preparatorie relative alla gestione e alla organizzazione.
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Il convegno nasce su iniziativa dell’Associazione Italiana
dei Costituzionalisti e costituisce un evento di interesse
nazionale a cadenza annuale. Quest’anno, la sede prescelta è
l’Università degli Studi di Padova, con afferenza alla
cattedra di Diritto Costituzionale. L’appuntamento
rappresenta un momento importante di riflessione giuridica
e coinvolge i più alti livelli istituzionali, focalizzando
l’attenzione sulle criticità del sistema istituzionale italiano
che le vicende attuali impongono di considerare anche in
vista della sopravvivenza dell’ordinamento democratico.

7.500,00

1.05.03.1545

L’iniziativa “La città invisibile” è un’importante occasione 20.000,00 1.06.03.1634
per attirare l’attenzione dei cittadini e degli amministratori
pubblici sulle zone periferiche della città alle quali non
appartiene una precisa identità storica o architettonica e per
questo spesso dimenticate. Il progetto infatti, che si articola
in 12 spettacoli di teatro, musica e danza si rivolge a tutta la
cittadinanza, con particolare attenzione ai residenti dei
quartieri periferici e ha lo scopo di valorizzare alcuni
significativi spazi del territorio padovano nei quali vengono
organizzate le performance.
Considerato l’inserimento dell’iniziativa nell’ambito di una
serie di attività di valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale e il riconoscimento esso che ha
ottenuto nel corso degli anni per l’importante azione sia di
attrazione, anche turistica, sia di sensibilizzazione dei
cittadini nei confronti dell’importante patrimonio
urbanistico e territoriale presente nella nostra Regione, si
propone la partecipazione regionale al progetto con una
somma complessiva massima di € 20.000,00 comprensivi di
ogni onere da corrispondere alla Scuola di Musica “G.
Gershwin” di Padova, da destinare alle spese per personale
di servizio per i concerti e per la direzione artistica.
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L’intero convegno si propone di analizzare e stimolare la
riflessione in ordine all’impatto che l’attuale crisi economica
ha rispetto alle tematiche costituzionali inerenti le decisioni
di governo, la distribuzione del potere politico e i diritti
fondamentali. La modalità prescelta è duplice: da un lato,
l’intervento di relatori illustri sotto il profilo accademico e
istituzionale mira a stimolare, attraverso le singole relazioni,
spunti per una riflessione corale che coinvolga i capisaldi
del diritto costituzionale; dall’altro, i gruppi di lavoro,
attraverso l’approfondimento laboratoriale e dialogico sono
concepiti come momenti di confronto finalizzato
all’elaborazione di nuove proposte. La pubblicazione degli
atti del Convegno e la pubblicazione on-line della ripresa
video dell’evento mirano, infine, a dare la massima
diffusione dei contenuti dell’incontro assicurando il più
ampio coinvolgimento non solo accademico ma anche delle
istituzioni di tutti i livelli e dei cittadini. Considerata la
valenza dell’iniziativa in termini culturali e d’informazione
si propone la partecipazione regionale al progetto per la
somma complessiva massima di € 7.500,00 comprensiva di
ogni onere da corrispondere all’Università degli Studi di
Padova per le riprese audio video finalizzate alla diffusione
on-line dei contenuti del convegno e per il concerto
inaugurale dell’evento aperto a tutta la cittadinanza.
Il principale obiettivo del Festival è creare uno spazio dove 10.000,00 1.06.03.1634
un dinamico confronto generazionale possa generare stimoli
creativi che riescano ad innovare il mercato culturale ed
economico. Il tema vintage del Festival è proposto in chiave
contemporanea, dandone una visione originale, non
nostalgica e trasversale, e proponendone una fusione tra
tradizione, moda, design, musica e spettacolo. Il risultato è
un evento culturale inedito, diventato il punto di riferimento
in Italia per il settore, con record di presenze nelle passate
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Il Festival “Veneto concertante” da oltre 20 anni propone
appuntamenti nelle Province di Treviso, Padova, Venezia,
Rovigo e Belluno, un cartellone di qualità con interpreti
nazionali ed internazionali che offre al grande pubblico un
ricco repertorio selezionato tra le opere di noti compositori.
La peculiarità di questa rassegna è quella di far interagire la
cultura e il territorio, scegliendo come luoghi per ospitare i

edizioni. La proposta culturale è composta da laboratori e
incontri con ospiti e personalità di prestigio che
interagiscono con pubblico al fine di creare nuovi impulsi
per il mercato creativo. Grandi aziende manifatturiere
presenti nel territorio incontrano il pubblico per raccontare
la propria storia e la propria filosofia aziendale. Scuole di
formazione che offrono nuove occasioni di approccio al
mondo del lavoro. Esposizioni di fotografi, e collettivi
artistici nazionali ed internazionali che, grazie alla loro
presenza in loco, agevolano l’interazione tra il pubblico e le
opere. Un’iniziativa che da visibilità anche ai giovani
emergenti e che permette loro di entrare in una rete di
contatti che allargai prospettive creative e lavorative. La
kermesse si tiene nel centro storico di Padova ed è
organizzata in sinergia con la casa editrice La Feltrinelli e
del gruppo editoriale l’Espresso. Considerato che il festival
crea un appuntamento culturale di riferimento nazionale e
internazionale in cui la compenetrazione tra diversi settori
economico-creativi può generare stimoli che rinnovano il
mercato culturale ed economico, si propone la
partecipazione regionale per la somma complessiva di €
10.000,00 comprensiva di ogni onere, in favore
dell’Associazione Culturale Vintage, da destinare alle spese
di allestimento e gestione e collaborazioni e alla
realizzazione video dell’evento.
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prestigiosi concerti, location del territorio regionale ricche di
fascino, arte, storia e bellezze naturali del paesaggio
circostante. Santuari, chiese, ville e castelli come Villa
Valmarana dei Nani a Vicenza, il Castello Ciani Bassetti a
Roncade, il Santuario di SS Vittore e Corona a Feltre, in un
binomio di musica ed architettura, per regalare agli
appassionati di musica classica concerti di alto livello e
nello stesso tempo far conoscere e valorizzare il patrimonio
artistico e culturale del Veneto. In ragione dell’importanza
della rassegna come elemento di coesione culturale e
promozione del territorio regionale, si propone la
partecipazione della Regione con un sostegno di 6.000,00
euro onnicomprensivi, da corrispondere all’Associazione
Culturale Quadrivium di Susegana (TV) per le spese
tecniche, affitto strumenti e attrezzature.
L’Associazione Venetocoro opera per la ricerca, la
promozione e la diffusione della musica vocale in tutte le
sue forme, sia tutelando contenuti e valori attuali e passati
che siano espressione della propria area territoriale di
appartenenza, il Veneto, e promuovendo nuove forme
artistiche che siano affermazione dell’identità del territorio,
sia per esplorare forme ed espressioni di altre identità
culturali da tutto il mondo, come fonte di arricchimento
dell’uomo. A tal fine l’Associazione attraverso il Vivavoce
Festival si propone di perseguire la promozione e la
diffusione della musica vocale sul territorio del Veneto.
Vivavoce si connota come punto di riferimento per la
musica vocale a livello nazionale e internazionale,
considerato tra i principali Festival europei dedicati alla
Musica a Cappella insieme al Festival di Graz, Ginevra,
Monaco, Leipzig e Vienna. Il Festival si sviluppa in cinque
appuntamenti e abbraccia tutta la provincia di Treviso.
Considerato il valore artistico dell’iniziativa che attrae una
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fascia di pubblico eterogeneo e di carattere internazionale si
propone la partecipazione della Regione con un sostegno
complessivo di 9.500,00 euro onnicomprensivi, da
corrispondere all’Associazione Culturale Venetocoro di
Treviso (TV) per gli artisti e i service audio luci.
L’amministrazione comunale di Mirano, considerato che il
Teatro fino dalla sua prima sede di Villa Belvedere è sempre
stato protagonista della vita cittadina, intende promuovere
una serie di attività volte alla valorizzazione di una delle più
qualificate strutture culturali dell’area tra Venezia e Padova.
L’obiettivo è quello di far diventare il teatro un centro
culturale a tutti gli effetti con offerte adatte ad pubblico e a
fasce d’età sempre più ampie, affiancando alla stagione
teatrale classica, il teatro off per i giovani, il teatro per le
scuole, i cartelloni di danza e musica nonché farlo divenire
sede di convegni e incontri per un coinvolgimento
territoriale sempre più vasto e per una promozione culturale
variegata ed eterogenea.
Il teatro è stato inaugurato nel 2006 ed è attualmente
composto di tre sale dotate di moderne attrezzature
video/cinematografiche e illuminotecniche che permettono
di ospitare proiezioni di vario genere e spettacoli teatrali ed
eventi musicali di ogni livello. Nel corso del tempo i
cittadini hanno imparato a frequentare il teatro con assiduità
e competenza, dimostrando che la cultura teatrale non è
riservata ad una limitata elite ma è una delle forme d’arte e
di conoscenza più popolare e radicata nella tradizione di
ogni popolo.
Considerato che il progetto di valorizzazione non si propone
come risorsa culturale per la sola città di Mirano ma lo è
anche per i numerosi comuni limitrofi che possono così
usufruire di uno spazio attrezzato e qualificato, un luogo
aperto di produzione e promozione artistica e punto di
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La Sagra di Portosecco nasce circa 85 anni fa per festeggiare 10.000,00 1.06.03.1634
Santo Stefano, il patrono di questa piccola comunità di
Pellestrina. La sagra si accompagna da sempre ad
un’atmosfera di festa e di allegria collettiva, con musiche e
giochi tradizionali. Con il passare degli anni sono proposte
sempre più nuove iniziative, dalle gare di pittura, di pesca,
giochi, tornei di pallavolo, corse podistiche e mostre. Gli
eventi realizzati vanno da serate danzanti a spettacoli teatrali
sino a tombole e lotterie. Infine l’immancabile e suggestivo
spettacolo pirotecnico. Una parte importante della sagra è la
parte culinaria poiché il Comitato organizzatore della
manifestazione promuove da anni la diffusione dell’identità
territoriale attraverso l’arte della cucina tradizionale
condividendo così con i presenti una delle componenti
culturali del territorio più autentica e rappresentativa.
Durante la festa il paese si popola di turisti e di persone che
colgono l’occasione per ritornare nell’isola e ritrovare
parenti e amici. Considerato che la sagra, nella sua tipicità,
rappresenta una delle modalità più ricorrenti per rapportarsi
con il mondo delle tradizioni folcloristiche e che l’iniziativa
offre un momento di aggregazione e condivisione per la
cittadinanza e i suoi ospiti, si propone la partecipazione
regione all’iniziativa destinando a tal fine la somma
complessiva di € 10.000,00 comprensiva di ogni onere in
favore dell’Associazione Santo Stefano Portosecco di
Venezia da destinare alle spese per gli allestimenti.

riferimento per un’area sempre più vasta, si propone di
valutare positivamente la partecipazione regionale al
progetto, con una somma complessiva di € 5.000,00
comprensivi di ogni onere, in favore dell’Amministrazione
comunale di Mirano (VE), da destinare alle spese per i
servizi tecnici e di sala.
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Da sempre le grandi città e il territorio veneto nel suo 20.000,00 1.03.01.1364
complesso mostrano grande vivacità e movimento culturale,
tanto che alcune eccellenze rappresentano un punto di
riferimento a livello nazionale e internazionale.
Considerato che le attività culturali difficilmente possono
essere disgiunte dalle caratteristiche e dalle evoluzioni del
territorio di riferimento, Federculture propone una ricerca
con cui accrescere la conoscenza delle dinamiche che
consolidano il legame tra le pratiche e le politiche culturali,
le industrie creative e lo sviluppo economico e sociale del
Veneto. La proposta di studio intende analizzare in
particolare gli investimenti pubblici nella cultura, la
domanda culturale in termini di spettatori e visitatori, la
struttura dell’offerta pubblica della cultura e dei flussi della
domanda di turismo culturale, essendo obiettivo
dell’Associazione offrire il maggior numero di indicazioni
utili per supportare adeguatamente il settore culturale e il
suo sviluppo con l’economia locale. E’ indubbio infatti che
le industrie culturali e creative abbiano importanti ricadute
sui territori in cui operano, in termini di sviluppo e coesione
sociale. Considerato che lo scopo dell’indagine è quello di
creare una mappa concettuale che permetta di rappresentare
la distribuzione dell’offerta culturale sul territorio regionale
veneto, consentendo di verificare quali siano le aree di
maggior concentrazione e di riflettere su come tale
ripartizione sia funzionale o meno nello sviluppo delle
politiche pubbliche, si propone la partecipazione della
Regione con il sostegno complessivo di 20.000,00 euro
onnicomprensivi, da corrispondere a Federculture di Roma,
per le spese per il coordinamento generale, di analisi e
ricerca sul campo e per la stesura e revisione del testo.
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La “Fiera della Gallina Polverara” è una manifestazione
organizzata dal Comune di Polverara in collaborazione con
l’Associazione Pro Loco e altre associazioni del territorio in
cui viene promossa e valorizzata la pregiata razza avicola
“Gallina Polverara” prodotto agroalimentare tradizionale
riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole,
alimentari e forestali, che costituisce un’opportunità
economica e di valorizzazione per l’area della Saccisica, e
per l’intero territorio padovano. La manifestazione è
dedicata a tutti gli appassionati delle tradizioni locali e agli
amanti dei prodotti gastronomici tipici del territorio
padovano, ed è diventata un appuntamento per gli esperti e
gli interessati al mondo delle energie rinnovabili negli anni.
Durante la manifestazione vengono allestiti stand dedicati
alle razze avicole della provincia e realizzati appuntamenti
di diversa natura rivolti a tutte le fasce d’età. Per l’occasione
sono allestite bancarelle lungo le vie del paese, una mostra
mercato del libro e una mostra di quadri di artisti locali. La
tradizionale fiera è diventata un appuntamento consolidato
nel territorio attirando visitatori anche da fuori regione
costituendo un occasione di scambio per gli esperti del
settore e di aggregazione per l’intera cittadinanza. Tutto ciò
premesso si propone la partecipazione regionale con una
somma complessiva di € 5.000,00 onnicomprensivi in
favore dell’Amministrazione comunale di Polverara, da
destinare alle spese di allestimento dello stand.
00213580251 Promozione del
Bellunoradici.net, il social network dei talenti bellunesi, è
Veneto con Belluno una community che racchiude in sé almeno cinque
Radici.net
generazioni. Attiva e dinamica non rappresenta oramai solo
la provincia di Belluno bensì l’intero Veneto in quanto la
seconda e terza generazione è composta da figli, nipoti e
pronipoti nati, trasferiti o vissuti in altre province. La

80009830284 XIII Fiera Gallina
Polverara

ALLEGATOA alla Dgr n. 2311 del 16 dicembre 2013

1.05.03.1535

1.06.03.1634

5.000,00

5.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
57
_______________________________________________________________________________________________________

25 Associazione
Culturale Crescere
Creativi di Oderzo

TV

94128910265

Progetto “Melodie
dal cuore al fronte”

pag. 23/28

community rappresenta ben 44 Paesi e l’obiettivo del
progetto è di diffondere in questi territori la cultura presente
in Veneto. Gli strumenti usati sono applicazioni quali il
Forum in cui proporre tematiche di interesse specifico delle
province o della stessa regione su cultura, arte, economia,
turismo, ambiente e quant’altro; le Fotogallery per
promuovere il territorio attraverso l’immagine, newsletter
mensili, eventi & news in cui promuovere le attività che si
svolgeranno in Veneto. E’ prevista la possibilità di creare un
gruppo dedicato alla regione, e la messaggistica per la
comunicazione diretta con gli utenti, nonché l’opportunità di
pubblicare una richiesta diretta alla community dove, ad
esempio, cercare o proporre lavori. L’associazione propone
pertanto di creare in questo contesto un profilo dedicato al
Veneto grazie al quale si possa avviare una comunicazione
diretta con gli utenti, composti da ricercatori, imprenditori,
docenti, artisti, manager e liberi professionisti, e che da
questo scambio ne possa derivare un’apertura di orizzonti
con possibilità di business, consulenze e turismo nel
territorio. Considerata pertanto l’iniziativa che permette uno
scambio internazionale multitematico in tempo reale e con
un costante feedback da parte degli utenti, e contribuisce a
promuovere il territorio nel mondo, si propone la
partecipazione regionale al progetto con € 5.000,00
onnicomprensivi in favore dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo di Belluno, da destinare alle spese per la gestione del
profilo e delle pagine web dedicate al Veneto.
“Melodie dal cuore al fronte” è un progetto per rivolto agli 30.000,00 1.06.03.1634
alunni delle classi terze delle scuole Secondarie di I Grado
della Regione del Veneto sul tema della Celebrazione del
Centenario della Grande Guerra (1915/18). Si tratta di un
progetto letterario e musicale incentrato sulla realizzazione
da parte degli studenti di un testo o meglio una poesia sulla
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base delle testimonianze tratte dai racconti dei loro nonni.
Con l’aiuto di musicisti scelti dalla Produzione e di
compositori ed artisti noti ed emergenti, i giovani avranno la
possibilità di musicare le poesie più belle e di presentarle in
occasione di un concerto conclusivo con la partecipazione di
un’orchestra.
Considerando che l’iniziativa coinvolge le nuove
generazioni introducendole alle tematiche identitarie della
storia locale e nazionale, si propone la partecipazione della
Regione al progetto con € 30.000,00 da destinare
all’Associazione Culturale Crescere Creativi per il progetto
“Melodie dal cuore al fronte” al fine di supportare le spese
di organizzazione e produzione, artistiche e per la
realizzazione del concerto live.
Da molti anni la FITA Veneto e la Regione del Veneto
condivido l’impegno di realizzare iniziative e manifestazioni
per salvaguardare e valorizzare quel prezioso patrimonio
rappresentato dal teatro amatoriale attraverso il loro
sostegno a “La Maschera d’Oro”, il più importante festival
nazionale del settore che si appresta a promuovere la 26°
edizione e che rappresenta da sempre il fiore all’occhiello
dell’attività
“Pubblica”
della
federazione.
La
manifestazione, insignita dal Presidente della Repubblica di
una targa di benemerenza per l’impegno a favore della
cultura e che vanta l’alto patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, rende onore e prestigio alla nostra
regione e alla FITA Veneto. Quest’anno il Teatro San Marco
di Vicenza ospiterà un ciclo di 8 serate alle quali
parteciperanno come sempre la migliori compagnie teatrali
italiane. Il successo e il prestigio della manifestazione sono
stati conquistati nel corso degli anni grazie alla qualità delle
proposte selezionate con competenza e professionalità dalle
Commissioni selezionatrici che, via via, si sono succedute
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ma che sono sempre state coordinate dal prof. Luigi Lunari,
critico e drammaturgo di fame mondiale. La partecipazione
crescente del pubblico è stata poi accompagnata dal costante
sostegno di Confartigianato Vicenza che ha consentito di
dare vita la prestigioso premio “Faber Teatro” che giunge
quest’anno alla 20° edizione e che sarà consegnato alla
Compagnia vincitrice del Festival in una serata d’onore
appositamente dedicata che si terrà al Teatro olimpico. Negli
ultimi anni si è rivelata interessante la collaborazione con il
mondo della scuola grazie al concorso letterario “La scuola
e il Teatro” che, con il patrocinio del Ministero della
Pubblica Istruzione e il sostegno dell’AGIS scuola,
coinvolge i ragazzi delle scuole medie superiori della
Provincia, con l’elaborazione di un saggio critico su uno o
più allestimenti scelti fra i finalisti del Festival. Considerato
il lavoro svolto in questi ultimi anni, ripagato
dall’apprezzamento di pubblico e critica e dal sostegno dei
partner, e il valore culturale e artistico dell’iniziativa che,
grazie alle interessanti proposte artistiche delle compagnie,
si propone come una realtà importante nel panorama teatrale
amatoriale italiano e incrementa l’offerta culturale del
Veneto soprattutto per le interessanti proposte rivolte ai
giovani, si propone la partecipazione diretta regionale con la
somma complessiva di € 7.500,00 onnicomprensivi da
corrispondere alla Federazione Italiana Teatro Amatori
FITA Veneto, da destinare al personale tecnico, agli
allestimenti, alle spese relative ai premi.
Il Circuito teatrale regionale Arteven propone un progetto di 45.000,00 1.06.03.1634
94002080276 R…Estate fermi –
diffusione del teatro tradizionale Veneto del ‘500, che nasce
Arriviamo noi!
Agosto teatro mio ti dall’esigenza di promuovere e valorizzare nelle città venete
l’attività dei Comici della Commedia italiana soprattutto in
conosco!
determinati momenti dell’anno e in luoghi nei quali le
occasioni di aggregazione per i cittadini possono risultare

ALLEGATOA alla Dgr n. 2311 del 16 dicembre 2013
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28 Centro Sportivo
Italiano Comitato
Provinciale di
Belluno

BL

93001910251 Gran premio
nazionale atletica
leggera
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Il Centro Sportivo Italiano promuove lo sport come
momento di educazione, di crescita, d’impegno e di
aggregazione sociale. Lo sport inteso dal CSI può essere
anche uno strumento di prevenzione verso alcune particolari
patologie per cui un’attività di cultura sociale e sportiva ben
organizzata può essere in grado di aiutare i giovani a
superare e abbandonare le proprie incertezze, paure e
solitudini
avvicinandosi
alla
condivisione,
alla
sperimentazione dei limiti e alla conoscenza di sé. Per
questo il Centro prevede un’articolata proposta di attività
con momenti di formazione tecnica per i dirigenti delle

difficili.
L’idea generale è quella di ricostruire il tradizionale “Carro
dei Tespi” che trasportava tutto il necessario tecnico,
costumi e illuminazione, camerini al seguito della
compagnia artistica, che si spostava ogni giorno in una
piazza diversa.
Così organizzato, lo spettacolo proposto è in grado di girare
di luogo in luogo, autonomo di tutto, raggiungendo anche
quelle zone in cui difficilmente vengono organizzate attività
teatrali per mancanza di spazi adeguati.
Artisticamente il progetto trova i suoi riferimenti nei
canovacci della commedia dell’arte veneta che si basa su un
vastissimo repertorio appartenente alla nostra tradizione
culturale e la produzione dello spettacolo viene affidata a
compagnie di giovani attori.
Considerato che il teatro di strada rappresenta una risorsa
della nostra tradizione culturale da valorizzare e sostenere, si
propone la partecipazione della Regione con il sostegno
complessivo di 45.000,00 euro onnicomprensivi, da
corrispondere a Arteven di Venezia-Mestre, per le spese
relative agli allestimenti e alle produzioni itineranti.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2311 del 16 dicembre 2013
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29 Comune di San
Martino di Lupari

PD

81000530287 San Martino Attiva
5^ Edizione –
Magnasanmartino
4^Edizione
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società e attività sportive progettate nel rispetto delle età e
necessità degli atleti. Ogni anno organizza tre campionati di
calcio e due manifestazioni di corsa campestre e gare di
atletica leggera che richiamano atleti dai territori circostanti.
Per le gare conclusive il CSI nazionale ha individuato il
Comitato provinciale di Belluno quale organizzatore della
manifestazione conclusiva di Atletica Leggera “Gran premio
nazionale di atletica leggera”, un evento che richiama oltre
100 società sportive provenienti da tutto il territorio
nazionale ed in cui si svolgono gare per 90 categorie e oltre
1500 atleti. All’evento segue “Natale dello sportivo” in
occasione delle festività e della chiusura dell’anno.
Considerata la valenza sportiva dell’iniziativa che porta nel
nostro territorio un evento di richiamo per gli sportivi di
tutta Italia si propone la partecipazione regionale con il
sostegno complessivo di € 5.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere al Centro Sportivo Italiano Comitato
Provinciale di Belluno per le spese di organizzazione
dell’evento.
La fiera di San Martino – San Martino Attiva – giunge 12.000,00 1.05.03.1535
quest’anno alla sua 5^ edizione e sarà accompagnata come
per le sue ultime tre edizioni dal Salone del Gusto –
Magnasanmartino.
L’iniziativa
si
avvale
della
collaborazione della Provincia di Padova, della C.I.A.,
dell’Associazione Ristoratori, della Scuola Alberghiera di
Castelfranco Veneto e dell’Associazione Commercianti, ed
è finalizzata alla promozione delle attività produttive del
territorio, con particolare attenzione ai prodotti
agroalimentari. Accanto all’esposizione, alla promozione e
degustazione dei prodotti, vengono organizzati anche
incontri con i visitatori e visite guidate per le scolaresche,
finalizzati
alla
presentazione
dei
prodotti
e
all’approfondimento culturale sul loro legame con il

ALLEGATOA alla Dgr n. 2311 del 16 dicembre 2013
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30 Associazione
Accademia delle
Emozioni

PD
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territorio. Considerato che la manifestazione è diventata un
punto di incontro tra aziende e la comunità interessata a
conoscere il territorio, i suoi prodotti e i suoi servizi, e che
rappresenta un'opportunità per promuovere e presentare le
più importanti attività locali, si propone la partecipazione
regionale all’iniziativa con una somma complessiva di €
12.000,00 onnicomprensivi, in favore dell’Amministrazione
comunale di San Martino di Lupari (PD), da destinare al
noleggio capannoni, pavimentazione e allestimenti.
90015540280 Calici in Villa 2013. Giunta alla 4^ edizione la manifestazione “Calici in Villa”
Venetian’s
unisce la passione per l’arte vitivinicola con il desiderio di
excellence
valorizzare lo splendido Parco storico di Villa Cappello
detta “Imperiale“ di Galliera Veneta. Nata dalla volontà di
un gruppo di amici, Calici in Villa è diventata un’occasione
per chi vuole conoscere ed apprezzare prestigiose cantine
selezionate dal Comitato organizzatore. Durante i due giorni
di rassegna la degustazione dei vini è accompagnata da un
percorso che s’intreccia con l’essenza della tradizione
veneta attraverso ricercati ristoratori, formai artigianali,
casari e prosciuttai genuini ciascuno con le proprie
caratteristiche e particolarità. La manifestazione offre, oltre
all’esposizione da parte dei produttori, anche degustazioni
libere e guidate e uno spettacolo musicale. Considerata
l’iniziativa che crea un evento di aggregazione per la
comunità e i suoi ospiti, e che promuove le eccellenze
venete del territorio, si propone la partecipazione regionale
all’iniziativa con una somma complessiva di € 3.000,00
onnicomprensiva in favore dell’Associazione Accademia
della Emozioni di Galliera Veneta (PD), da destinare alle
spese per gli allestimenti.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2311 del 16 dicembre 2013
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N. Soggetto
proponente
1 GL Events Italia
S.p.a.

Pro Codice
v.
Fiscale
BO 01956421208
Il Salone Internazionale del Libro di Torino è un'iniziativa 40.000,00 1.03.01.1364.
promossa dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura,
costituita da Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino. Si
tratta della più importante manifestazione italiana dedicata al
libro e alla lettura. La Regione del Veneto vi partecipa da anni
con un proprio spazio espositivo nel quale propone all'attenzione
dei visitatori le pubblicazioni promosse e realizzate
dall'Amministrazione regionale per favorire lo studio, la
documentazione e la conoscenza della storia, della cultura, delle
tradizioni e della civiltà del Veneto. Con l'intento di promuovere
la piccola e media editoria veneta, la Regione ospita nel suo
spazio espositivo anche alcune Case editrici e Istituzioni culturali
che trovano in questo modo l'occasione di farsi conoscere, anche
al di fuori dell'ambito locale, presentando una selezione del loro
catalogo editoriale.
Considerata quindi la rilevanza dell’iniziativa, si propone la
partecipazione regionale alla XXVII edizione del Salone
Internazionale del Libro prevedendo la somma di € 40.000,00 da
corrispondere alla ditta GL Events Italia S.p.a., attuale
proprietaria degli spazzi espositivi presso lo stabile del Lingotto
Fiere, sede della manifestazione, a copertura dei costi fissi iniziali
di iscrizione, di affitto del plateatico e di avvio della progettualità
per l’allestimento. La scelta del contraente, in questo caso, risulta
vincolata, in quanto la ditta detiene i diritti esclusivi degli spazzi,
e si può procedere l’affidamento diretto senza la pubblicazione di
bando.
CIG. 5505384299

SIOPE

Partecipazione della
Regione del Veneto
alla XXVII edizione
del Salone
Internazionale del
Libro di Torino

Importo

Descrizione
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Iniziativa
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(Codice interno: 264755)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2319 del 16 dicembre 2013
Interventi regionali per la promozione, diffusione e pratica dell'attività sportiva. (L.R. 12/93, art. 2, comma 1, lettere
d), f), g) e p).
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Regione sostiene e promuove la pratica sportiva. Con il presente provvedimento, sulla base delle risorse disponibili
nel bilancio di previsione per l'anno 2013, si intende assegnare contributi per le attività di promozione ed incentivazione
della pratica sportiva, approvando le relative graduatorie.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 817 del 4 giugno 2013, ha approvato la programmazione annuale degli interventi
previsti per l'anno 2013, stabilendo l'ammontare complessivo degli stessi ed individuando i criteri di riparto, così come stabilito
dalla Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 12, art. 5.
Con il suddetto provvedimento, sulla base degli stanziamenti previsti al capitolo di spesa n. 073002 del bilancio 2013, relativo
alle attività di promozione ed incentivazione della pratica sportiva di competenza regionale, nell'ambito dell'UPB UO178
"Iniziative per lo sviluppo dello sport," è stata altresì stabilita la ripartizione delle risorse.
Con successiva deliberazione n. 921 approvata in data 18 giugno 2013, avente per oggetto "Norme in materia di sport e tempo
libero. Bando contributi relativi alla pratica sportiva anno 2013", si è dato avvio alla procedura per la concessione di contributi
relativamente alle aree di intervento "D" e "G" per le quali è stato assegnato un importo massimo di Euro. 475.000,00 a
copertura delle obbligazioni di spesa che si fossero venute a creare.
Con il sopracitato provvedimento sono stati individuati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

gli interventi finanziabili;
i termini per la presentazione delle domande;
i soggetti beneficiari;
le modalità per la presentazione delle domande;
i criteri per la formazione delle graduatorie;
i criteri per la determinazione dei contributi;
le spese ritenute ammissibili a contributo e i criteri di rendicontazione e liquidazione;
le modalità dei controlli e delle revoche.

Fatte salve le competenze assegnate alle Province in attuazione della delega in materia di sport attivata ai sensi della Legge
Regionale 11/2001, e sulla base dei principi stabiliti dalla DGR n. 817 del 4 giugno 2013, si tratta ora di provvedere alla
ripartizione dei contributi di competenza regionale relativamente alle summenzionate aree di intervento D, e G.
La Struttura Regionale competente ha effettuato l'istruttoria di tutte le domande pervenute, valutando i requisiti oggettivi e
soggettivi di ammissibilità previsti dal piano annuale e dal bando suddetto, secondo i principi dettati dalla L.R. 12/1993.
Appare opportuno segnalare che il sopracitato bando ha previsto la possibilità di ammettere a contributo un'unica istanza per
soggetto, anche per aree diverse, specificando che, in caso di presentazione di più istanze, sarebbe stata ritenuta ammissibile
l'istanza caratterizzata dalla spesa ammissibile di minore entità.
Quanto all'assegnazione dei contributi, al fine di rispondere in maniera adeguata alle aspettative dei soggetti aventi diritto, sono
state predisposte, per l'area di intervento "D" - Promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno
di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare, numero 3 graduatorie e per ognuna sono state assegnate, come
disposto dal bando approvato con DGR n. 921 del 18 giugno 2013, specifiche dotazioni finanziarie come di seguito indicato:
• Manifestazioni di carattere Internazionale - 50% delle risorse disponibili pari ad Euro. 225.000,00
• Manifestazioni di carattere Nazionale - 30% delle risorse disponibili pari ad Euro. 135.000,00
• Manifestazione di carattere Regionale - 20% delle risorse disponibili pari ad Euro. 90.000,00
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Per quanto riguarda l'area di intervento "G" - Effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone
cultura e valori, è stata predisposta un'unica graduatoria per la quale sono state assegnate dotazioni finanziarie pari ad Euro.
25.000,00.
Per tutte le graduatorie i contributi vengono assegnati secondo la griglia di distribuzione individuata nel bando, fino ad un
massimo del 50% della spesa ammissibile e sino alla concorrenza del disavanzo derivante dalla differenza fra la spesa ammessa
e le entrate previste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per ogni singola graduatoria.
Gli importi determinati sono stati arrotondati all'unità di euro per troncamento.
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con DGR n. 921 del 18 giugno 2013 e di quanto stabilito con il presente
provvedimento, si è provveduto all'approvazione delle graduatorie sulla base delle domande pervenute che sono state
complessivamente n. 270 di cui 223ammissibili, così suddivise:
• Area "D" - Promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura
promozionale, agonistica e spettacolare.
Manifestazioni di carattere Internazionale - le domande pervenute sono state 98, delle quali 83 ammissibili di cui 65
finanziabili. I contributi complessivamente ripartiti ammontano a Euro 226.650,00=;
Manifestazioni di carattere Nazionale - le domande pervenute sono state 91, delle quali 79 ammissibili di cui 35 finanziabili. I
contributi complessivamente ripartiti ammontano a Euro 135.433,00=;
Manifestazioni di carattere Regionale - le domande pervenute sono state 81, delle quali 61 ammissibili di cui 29 finanziabili. I
contributi complessivamente ripartiti ammontano a Euro 91.217,00=;
• Area "G" - Effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori.
Le domande pervenute sono state 30 delle quali 14 ammissibili e tutte finanziabili. I contributi complessivamente ripartiti
ammontano a Euro 21.700,00=.
Le minori spese imputabili all'area "G", pari ad Euro. 3.300,00= sono state ripartite fra le diverse graduatorie dell'area "D",
tenendo conto delle percentuali di stanziamento iniziale di ogni graduatoria e sulla base dei limiti minimi di contribuzione
concedibile andando ad esaurimento dello stanziamento previsto per tale area.
La ripartizione dei contributi spettanti viene dettagliatamente descritta negli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento:
• Allegato "A" - Area "D" - Manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare di carattere
Internazionale - Iniziative ammesse a contributo;
• Allegato "B" - Area "D" - Manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare di carattere
Nazionale - Iniziative ammesse a contributo;
• Allegato "C" - Area "D" - Manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare di carattere
Regionale - Iniziative ammesse a contributo;
• Allegato "D" - Area "G" - Effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e
valori - Iniziative ammesse a contributo;
• Allegato "E" - Iniziative non ammissibili
Inoltre, a seguito di presentazione di formali istanze da parte dei soggetti, già individuati con la sopracitata DGR n. 817/2013,
per le iniziative ricadenti nell'area "F" - Favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole approvate dal Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - e area "P" - Favorire la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi
organizzati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, accertata l'ammissibilità delle stesse, si provvede
all'assegnazione definitiva dei finanziamenti all'uopo riservati come di seguito indicato:
• Euro 75.000,00 allo Ski College Veneto S.r.l. di Falcade - per la preparazione di atleti nelle scuole approvate dal
Ministero della Pubblica Istruzione;
• Euro 50.000,00 al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale con sede in Venezia - per la partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi;
La liquidazione dei contributi concessi avverrà sulla base di criteri generali definiti, individuati nell'allegato "F", che potranno
subire variazioni in caso di successivi interventi normativi, e per quanto attiene il contributo concesso all'Ufficio Scolastico
Regionale del M.I.U.R., secondo l'accordo procedimentale che verrà predisposto sulla base del modello approvato con DGR n.
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249 del 5 marzo 2013 e sottoscritto entro il 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. .
I contributi concessi si intendono revocati qualora non vengano rispettati puntualmente i suddetti criteri.
Trattandosi di contributi assegnati per la promozione, diffusione e pratica dell'attività sportiva, 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.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 12;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 32 del 25 maggio 2011 "Piano triennale per lo Sport 2010-2012";
VISTA la L.R. del 5 aprile 2013, n. 4 di approvazione del Bilancio annuale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 4 giugno 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 921 del 18 giugno 2013;
delibera
1.
di approvare , ai sensi della Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" il riparto
della somma di Euro. 475.000,00=, per gli interventi in materia di pratica sportiva, secondo i criteri illustrati in premessa, a
favore dei soggetti beneficiari così come individuati negli allegati di seguito elencati che fanno parte integrante del presente
provvedimento:
• Allegato "A" - Area "D" - Manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare di carattere
Internazionale - Iniziative ammesse a contributo;
• Allegato "B" - Area "D" - Manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare di carattere
Nazionale - Iniziative ammesse a contributo;
• Allegato "C" - Area "D" - Manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare di carattere
Regionale - Iniziative ammesse a contributo;
• Allegato "D" - Area "G" - Effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e
valori - Iniziative ammesse a contributo;
2.
di concedere i seguenti contributi regionali, per le finalità di cui alla L.R. 12/1993, art. 2 comma 1, lettere f) e p), come
di seguito previsto:
• Euro 75.000,00 allo Ski College Veneto S.r.l. di Falcade - C.F. 00783840259 - per la preparazione di atleti nelle
scuole approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione;
• Euro 50.000,00 al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale con sede in Venezia - C.F. 80015150271 - per la
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;
3.
di approvare l'elenco delle "Iniziative non ammissibili" di cui all' Allegato "E" che forma parte integrante del presente
provvedimento con la precisazione del/i motivo/i di esclusione;
4.
di approvare i "Criteri generali per la liquidazione dei contributi concessi" come indicato nell'Allegato "F" che forma
parte integrante del presente provvedimento;
5.
di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'accordo procedimentale con il
M.I.U.R. ai fini del contributo per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, secondo lo schema approvato con DGR n.
249 del 5 marzo 2013;
6.
di incaricare il dirigente della Struttura regionale competente in materia di Sport dell'esecuzione del presente atto,
autorizzandolo a liquidare i contributi di cui al punto 1) e 2) secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente provvedimento
ed a provvedere alle eventuali revoche, totali o parziali, che si rendessero necessarie;
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7.
di impegnare la spesa di cui ai punti 1) e 2) per un totale di Euro 600.000,00= a valere sulla competenza del capitolo n.
073002 "Azioni regionali per la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva", UPB UO178 "Iniziative per lo
sviluppo dello sport" del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, che presenta sufficiente disponibilità (codici SIOPE:
1.05.01.1512 per Euro 53.500,00 - 1.05.03.1535 per Euro 5.900,00 - 1.05.03.1545 per Euro 1.250,00 - 1.06.03.1634 per Euro
539.350,00);
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 per le motivazioni citate in premessa;
9.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
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204

262

86

53

110

258

129

75

2

3

4

5

6

7

8

Prat. n.

1

Grad.

ADIGEMARATHON CANOE KAYAK RAFTING

C.F. 80020560233

CANOA CLUB VERONA (VR)

XI VENICE CHALLENGER

C.F. 00770930279

TENNIS CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (VE)

17° PADOVA GRAND PRIX PATTINAGGIO MONDIALE

C.F. 80036380287

ROLLCLUB A.S.D. (PD)

VI TROFEO CITTA' DI JESOLO - GARA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA

C.F. 94015950267

SOCIETA' GINNASTICA ARTISTICA GYMNASIUM A.S.D. (TV)

36^ COPPA CITTA' DI VENEZIA - GRAND PRIX F.I.E. DI SCHERMA

C.F. 02784230274

A.S.D. DIELLEFFE SCHERMA VENEZIA (VE)

2013 FIM SPEEDWAY WORL CHAMPIONSHIP - RACE OFF 1

C.F. 80021450244

MOTO CLUB LONIGO (VI)

CAMPIONATI MONDIALI DI KARATE PER CLUB

C.F. 02565680234

UNIONE SPORTIVA - ACLI VERONA (VR)

GARA DI COPPA DEL MONDO - SCI D'ERBA

C.F. 80007860259

A.S.D. SCI CLUB PONTE NELLE ALPI (BL)

Ente/Iniziativa

22

22

22

22

22

22

22

22

Punteggio

105.000,00

80.000,00

75.560,00

62.000,00

44.000,00

30.500,00

14.880,00

9.950,00

Spesa Amm.

36.000,00

37.000,00

21.560,00

7.000,00

23.000,00

8.500,00

2.680,00

7.950,00

Sbilancio

L.R. 12/1993 – “NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO”
RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2013 – AREA “D” – MANIFESTAZIONI PORTIVE E PROMOZIONALI DI CARATTERE INTERNAZIONALE
INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUZIONE

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

giunta regionale – 9^ legislatura

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.680,00

4.975,00

Contributo
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268

100

215

84

56

47

182

108

201

10

11

12

13

14

15

16

17

Prat. n.

9

Grad.

25° TORNEO INTERNAZIONALE JUDO VITTORIO VENETO

C.F. 93003700262

A.S.D. JUDO VITTORIO VENETO (TV)

CIRCUITO NUOTO DI FONDO - ALTO ADRIATICO 2013

C.F. 05284670584

COM. REG. VENETO - FED. IT. NUOTO (TV)

13° FINALE EUROPEA DELLA T.T. INTERCUP

C.F. 01685770230

A.S.D. - U.S. SAN MARCO BORGO MILANO TENNIS TAVOLO - VERONA (VR)

COPPA VALERIO DE GALEA

C.F. 80014780270

TENNIS CLUB VENEZIA ASD (VE)

15° CAMPIONATO ITALIANO AICS BILIARDO SPECIALITA' 5 BIRILLI

C.F. 95005510243

A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA (VI)

XVII TORNEO INTERNAZIONALE RUGBY FEMMINILE SEVEN "M. PETTERNELLA"

C.F. 00953720299

A.S.D. LE ROSE ROVIGO RUGBY (RO)

VENICE JUNIOR CUP

C.F. 03999970274

TENNIS CLUB SPORTING MESTRE A.S.D. (VE)

CAMPIONATO EUROPEO BOXE PESI SUPERPIUMA

C.F. 02661570289

ASS. BOXE PIOVESE (PD)

BASSANO OPEN

C.F. 91011500245

GRUPPO DANZA SPORTIVA INTERNATIONAL DANCE BASSANO (VI)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

21

21

21

21

21

21

21

21

22

Punteggio

pag. 2/10

32.255,00

22.050,00

21.500,00

16.500,00

15.450,00

14.800,00

14.000,00

13.190,00

114.517,00

Spesa Amm.

15.665,00

22.050,00

21.500,00

15.000,00

8.450,00

13.200,00

11.000,00

5.190,00

18.392,00

Sbilancio

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

5.000,00

Contributo
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175

10

41

29

71

23

13

147

16

19

20

21

22

23

24

25

26

Prat. n.

18

Grad.

A.S.D. ZEN SHIN KARATE KICK BOXING (TV)

ALTA PADOVANA TOUR - TROFEO INTERNAZIONALE GRAND PRIX CITTA' MURATA

C.F. 02063640284

VELOCE CLUB TOMBOLO (PD)

8° MUSIC SPORT FESTIVAL

C.F. 02919320230

A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE B.S. (VR)

DOLOMITI HORSE'S GAME 2013

C.F. 93005810259

CENTRO IPPICO AGORDINO CLUB LE PIANE A.S.D. (BL)

TROFEO RALLY ASFALTO

C.F. 03052040262

A.S.D. SCUDERIA MOTOR GROUP (TV)

10° RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI SCORZE'

C.F. 03222900247

SCORZE' CORSE A.S.D. (VE)

4^ RONDE CITTA' DEL PALLADIO

C.F. 02910420245

A.S.D. SCUDERIA PALLADIO (VI)

GOLDEN GLOVE - 9° TROFEO ZEN SHIN

C.F. 03069580268

18,5

18,5

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio

pag. 3/10

CAMPIONATO A SQUADRE A1 A2 GINNASTICA ARTISTICA M/F GYMNASTIKMANIA PADOVA 2013

C.F. 92178180284

CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM A.S.D. (PD)

EUROPEAN CUP SNOWBOARDCROSS 2013

C.F. 01030460255

SNOWBOARD CLUB CORTINA A.S.D. (BL)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

30.000,00

15.400,00

153.000,00

109.750,00

73.000,00

51.200,00

48.150,00

48.050,00

41.200,00

Spesa Amm.

10.000,00

14.050,00

63.000,00

27.550,00

11.500,00

4.200,00

18.150,00

9.650,00

33.600,00

Sbilancio

3.500,00

3.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.200,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Contributo
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186

220

61

38

92

54

30

126

248

28

29

30

31

32

33

34

35

Prat. n.

27

Grad.

A.S.D. VELO CLUB DEL GARDA (VR)

65° TROFEO PIVA - BANCA POPOLARE DI VICENZA

C.F. 83023070267

A.C. COL SAN MARTINO (TV)

5° TORNEO INTERNAZIONALE UNDER 12 "CITTA' DI PADOVA"

C.F. 02652680287

CENTRO SPORTIVO DEL PLEBISCITO A.S.D. (PD)

47^ PICCOLA SANREMO

C.F. 95004870242

A.S.D. UNIONE CICLISTICA SOVIZZO (VI)

13° GRANFONDO RIGONI CITTA' DI VICENZA

C.F. 03211470244

A.S.D. GRANFONDO CITTA' DI VICENZA (VI)

13^ EDIZIONE SOAVE BIKE

C.F. 92004820236

ASD GRUPPO CICLISTI SOAVE - DAL BOSCO (VR)

LAKE GARDA MOUNTAIN RACE

C.F. 90002290238

A.S.D. UNIONE SPORTIVA MONTE BALDO (VR)

XXXV CONCORSO IPPICO NAZIONALE S.O.A.

C.F. 03525730275

UNIONE GRUPPI SALESI SPORT EQUESTRE A.S.D. (VE)

COPPA DEL MONDO 2013 - 24° TROFEO CITTA' DI BELLUNO

C.F. 80008400253

AEROCLUB BELLUNO (BL)

GRAN FONDO CITTA' DEL GARDA

C.F. 03307150239

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

18

18

18

18

18

18

18,25

18,5

18,5

Punteggio

pag. 4/10

38.500,00

37.350,00

30.988,10

28.710,00

15.350,00

9.650,00

108.296,00

86.000,00

38.389,00

Spesa Amm.

5.500,00

32.600,00

3.313,84

8.180,00

3.350,00

4.150,00

12.945,00

62.000,00

8.820,00

Sbilancio

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Contributo
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214

260

9

131

107

234

128

11

146

37

38

39

40

41

42

43

44

Prat. n.

36

Grad.

TROFEO ASSIST ASSICURAZIONI

C.F. 94006620267

BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE A.S.D. (TV)

TORNEP INTERNAZIONALE DELL'AMICIZIA MEMORIAL MICHELE MUCIGNAT 13^ EDIZIONE

C.F. 03089770279

A.S.D. UNIONE SPORTIVA SETTIMO (VE)

2° TROFEO INTERNAZIONALE CITTA' DI ODERZO

C.F. 04014320263

NUOVO PATTINAGGIO ODERZO A.S.D. (TV)

SETTIMO TROFEO MTB CITTA' DI VALEGGIO SUL MINCIO

C.F. 03920690231

S.C. BARBIERI A.S.D. (VR)

30° RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI BASSANO - FINALE IRCUP PIRELLI 2013

C.F. 00866750243

BASSANO RALLY RACING (VI)

LASER EUROPA CUP MALCESSINE

C.F. 81003160231

FRAGLIA VELA MALCESINE A.S.D. (VR)

30° G.P. SPORTIVI SOVILLA (LA PICCOLA SANREMO)

C.F. 03783820263

SOC. CICLISTICA SPORTIVI SOVILLA (TV)

COPPA DEL MONDO DI DOWNHILL

C.F. 03828980288

TORRE SKATING CLUB A.S.D. (PD)

18° CIRCUITO ODERZO CITTA' ARCHEOLOGICA

C.F. 03242560260

A.S.D. NUOVA ATLETICA 3 COMUNI (TV)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

17,5

17,5

17,5

17,5

18

18

18

18

18

Punteggio

pag. 5/10

9.500,00

5.500,00

4.131,36

3.650,00

163.000,00

63.500,00

55.700,00

49.500,00

47.500,00

Spesa Amm.

4.500,00

2.900,00

2.211,36

3.470,00

25.000,00

35.350,00

5.300,00

15.500,00

4.500,00

Sbilancio

3.000,00

2.750,00

2.065,00

1.825,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Contributo
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135

243

236

171

238

104

39

5

95

46

47

48

49

50

51

52

53

Prat. n.

45

Grad.

A.S. BIANCHI 1770 MES3SPORTS (VE)

47^ REGATA INTERNAZIONALE "TROFEO AMICIZIA" CLASSE STAR

C.F. 81003340239

CIRCOLO NAUTICO BRENZONE (VR)

15^ GRANFONDO LUCA AVESANI

C.F. 93116080230

ASS. "LA SCALIGERA" (VR)

8° TORNEO INTERNAZIONALE DELL'AMICIZIA - MEMORIAL DE FAVERI

C.F. 00872230263

ASD VOLLEY PIAVE (TV)

4^ SLEGHE LAUF

C.F. 93000570247

GRUPPO SPORTIVO ALPINI ASIAGO A.S.D. (VI)

XC TREGNAGO - GP D'INVERNO

C.F. 03819870233

BI@BIKE TEAM ANDREIS A.S.D. (VR)

TORNEO DEI SESTIERI / MASTER INTERNAZIONALE

C.F. 94047920270

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET LIDO (VE)

5° EDIZIONE DELLA "100 E LODE"

C.F. 02184290241

GRUPPO SPORTIVO VELOCE CLUB VILLAVERLA (VI)

10° TROFEO CITTA' DI JESOLO

C.F. 03419780279

17,25

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

Punteggio

pag. 6/10

DUE GIORNATE DI ORIENTE IN CITTA' DISCIPLINE E FILOSOFIE ORIENTALI GIORNATE APERTE

C.F. 95083150243

A.S.I. COMITATO PROVINCIALE VICENZA (VI)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

8.100,00

99.000,00

37.300,00

23.331,84

19.994,00

15.700,00

14.398,00

13.700,00

9.600,00

Spesa Amm.

6.100,00

9.000,00

9.300,00

13.223,84

14.654,00

5.700,00

4.928,00

2.700,00

5.100,00

Sbilancio

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.700,00

3.000,00

Contributo
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59

94

22

158

27

122

259

37

253

55

56

57

58

59

60

61

62

Prat. n.

54

Grad.

A.S.D. HOCKEY CLUB VENEZIA (VE)

C.U.S. PADOVA - A.S.D. (PD)

38° MONTEFORTIANA

C.F. 83004630238

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALDALPONE DE MEGNI (VR)

VALPOLICELLA CUP - 19^ EDIZIONE

C.F. 04119910232

A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO (VR)

39° TORNEO INTERNAZIONALE UNDER 16 "ALDO MILANI"

C.F. 01454300292

A.S.D. RUGBY CLUB ALDO MILANI (RO)

FIS NJR - COPPA VENETO - TROFEO GORE-TEX

C.F. 93074530234

G.S. GORE-TEX DRAGO ASD (VR)

30° GRAN PREMIO CITTA' DI VIGONZA E 4^ BICI IN FESTA

C.F. 01441150289

SOC. CICLOSPORTIVA VIGONZA-BARBARIGA (PD)

XXI° TORNEO INTERNAZIONALE GIANCARLO TERMANINI

C.F. 97016560159

COM. REG. VENETO FED. IT. SPORT DEL GHIACCIO (BL)

XIV PADOVA INTERNATIONAL HOCKEY TOURNAMENTE - XIV PIHT

C.F. 80012840288

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Punteggio

pag. 7/10

6° TORNEO INTERNAZIONALE SOFTBALL GIOVANILE "I THUNDERS IN RICORDO DI OLIVIERO
STANGHERLIN"

C.F. 04176300269

ASD THUNDERS CASTELLANA SOFTBALL (TV)

VII° GRAN GALA' DEI CAMPIONI

C.F. 80016780274

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

93.550,00

65.000,00

28.320,00

15.290,00

15.100,00

12.078,67

12.000,00

10.500,00

7.850,00

Spesa Amm.

55.850,00

13.000,00

12.320,00

11.490,00

12.600,00

12.078,67

12.000,00

6.000,00

2.850,00

Sbilancio

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Contributo
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73

249

263

66

19

191

226

125

52

64

65

66

67

68

69

70

71

Prat. n.

63

Grad.

XXI° MEMORIAL GINO CAV. VIANELLO - TROFEO DI SAN MARCO

C.F. 90020200276

A.S.D. LA FENICE 1923 MESTRE (VE)

TORNE "BEACH & SUN"

C.F. 01956280273

A.S.D. BIBIONE MARE VOLLEY (VE)

IPERLEAUGE 2013

C.F. 03083530232

VALPOLICELLA BASKET A.S.D. (VR)

10° CAMPIONATO MONDIALE DI CORSA ALTERNATA

C.F. 04159060286

RETRORUNNING.EU A.S.D. (PD)

XXIV MEETING INTERNAZIONALE DI CANOA E KAYAK

C.F. 90000600297

GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD (RO)

"YOGA PORTE APERTE"

C.F. 92129370281

YNSULA ASD (PD)

13° EDIZIONE MARATONINA PARCO DEL DELTA DEL PO

C.F. 01260980295

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,75

16,75

17

Punteggio

pag. 8/10

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE MARATONINA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO (RO)

BEST OF THE BEST 11

C.F. 03728690276

A.S.D. PRO FIGHTING JESOLO (VE)

35° TROFEO MINI RUGBY CITTA' DI TREVISO

C.F. 03536360260

A.S.D. MINI RUGBY CITTA' DI TREVISO (TV)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

21.750,00

20.000,00

15.600,00

10.600,00

9.000,00

5.125,81

51.000,00

38.600,00

101.700,00

Spesa Amm.

21.750,00

12.000,00

7.600,00

7.300,00

9.000,00

5.125,81

11.200,00

8.600,00

8.700,00

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.455,00

2.500,00

2.500,00

Contributo
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7

240

18

145

12

83

173

82

28

73

74

75

76

77

78

79

80

Prat. n.

72

Grad.

6° TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' DI MARTELLAGO PRO MISSIONI VILLAREGIA

C.F. 90113520275

G.S.D. REAL MARTELLAGO (VE)

TROFEO MARCO COLTRO

C.F. 03160040238

A.S.D. GEMINI BASKETBALL (VR)

2° DOWN HILL BASSANO DEL GRAPPA

C.F. 03656320243

3 STARS A.S.D. (VI)

33^ TRANSCIVETTA KARPOS

C.F. 93024840253

A.S.D. SCUOLA ITALIANA MOUNTAIN BIKE AGORDINO (BL)

VIII° TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' DI ESTE

C.F. 02389990280

ASD TENNIS CLUB ESTE (PD)

75° GIRO DEL BELVEDERE

C.F. 93000100268

PRO BELVEDERE A.S.D. (TV)

BASKET ESTATE CAORLE 2013 - 14^ ED.

C.F. 00185910254

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE (BL)

REGATA VELICA D'ALTURA "LA CINQUECENTO 2013"

C.F. 83002970271

CIRCOLO NAUTICO PORTO SANTA MARGHERITA A.S.D. (VE)

40^ TRE COLLI

C.F. 93001050231

GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI (VR)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

15,5

15,5

15,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Punteggio

pag. 9/10

15.200,00

11.700,00

3.101,00

50.600,00

45.000,00

43.609,46

38.500,00

35.000,00

29.500,00

Spesa Amm.

10.200,00

11.500,00

2.101,00

5.100,00

24.000,00

18.609,46

22.500,00

11.000,00

4.000,00

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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194

89

216

82

83

Prat. n.

81

Grad.

ASS. G.P. TRIATHLON (TV)

PODISTICA NON COMPETITIVA "5 CASERE"

C.F. 93006560259

G.S. PROVAGNA A.S.D. (BL)

25° TROFEO GUIDO DORIGO - 2° M.O. BIEMMERETI - 25° M.O. C. FLORIANI - MAZZERO
FERRAMENTA

C.F. 91004940267

SOCIETA' CICLISTICA DILETTANTISTICA SOLIGHETTO 1919 (TV)

LONG LIGER MAN TRIATHLON

C.F. 9300840267

Ente/Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

6.250,00

40.300,00

21.211,06

Spesa Amm.

2.214,00

2.550,00

2.211,06

Sbilancio

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

14,5

15

15,5

Punteggio

pag. 10/10

226.650,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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pag. 1/9

85

40

72

211

255

150

228

2

3

4

5

6

7

Prat. n.

1

Grad.

SOC. CANOA CLUB S. DONA' (VE)

FINALE NAZIONALE SPECIALITA' TECNICHE - TWIRLING

C.F. 92072820282

A.S.D. TERME EUGANEE (PD)

FINALE NAZIONALE SUPERCOPPA FEMMINILE DI TAMBURELLO SERIE A & B

C.F. 02399630231

CIRCOLO BARTOLOMEO LORENZI (VR)

38° TORNEO NAZIONALE OPEN "CITTA' DI PORTOGRUARO"

C.F. 83006440271

TENNIS CLUB PORTOGRUARO A.S.D. (VE)

"MEMORIAL - GINO CAMPAGNA"

C.F. 02355950276

UNION BOXE MESTRE-VENEZIA (VE)

XXIV° TORNEO "P. PIAZZO" NAZIONALE A^ CAT LIM 4-5/A1 MASCH.

C.F. 93000880240

TENNIS CLUB ZUGLIANO ASD (VI)

FINALE CAMPIONATO ITALIANO PROMOZIONALE INDIVIDUALE

C.F. 02813190275

GRUPPO PESCATORI SPORTIVI "LAGO AZZURRO" (VE)

CAMPIONATO REGIONALE MARATONA RAGGR. VENETO-FRIULI V.G.-ALTO ADIGE
TRENTO/BOLZANO

C.F. 93001910277

Ente/Iniziativa

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio

7.800,00

6.350,00

6.200,00

4.980,00

4.483,00

3.650,00

2.688,54

Spesa Amm.

4.300,00

6.350,00

2.500,00

4.980,00

2.583,00

3.650,00

2.200,54

Sbilancio

L.R. 12/1993 – “NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO”
RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2013 – AREA “D” – MANIFESTAZIONI PORTIVE E PROMOZIONALI DI CARATTERE NAZIONALE
INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUZIONE

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

giunta regionale – 9^ legislatura

3.900,00

3.175,00

2.500,00

2.490,00

2.241,00

1.825,00

1.344,00

Contributo
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229

166

148

193

2

105

68

60

20

9

10

11

12

13

14

15

16

Prat. n.

8

Grad.

A.S.D. OLIMPIC BASKET VERONA (VR)

10° TORNEO ACM VERITAS

C.F. 90021190278

BASKET RIVIERA ASD (VE)

26° TORFEO TERRAGLIO DI NUOTO SINCRO

C.F. 02001600275

POLISPORTIVA TERRAGLIO A.S.D. (VE)

27° MEMORIAL "MASSIMO MAZZETTO"

C.F. 04123050280

COMITATO PROMOTORE TORNEO M. MAZZETTO (PD)

COPPA ITALIA A2 FEMMINILE

C.F. 02530570288

A.S. DIL. S. MARTINO (PD)

FINALI NAZIONALI UNDER 18 FEMMINILE

C.F. 04245510286

5° PROVA DI COPPA ITALIA BOULDER E CAMPIONATO REGIONALE VENETO ASSOLUTO
BOULDER
PALLAMANO MESTRINO ASD (PD)

C.F. 91024640244

A.S.D. X FIGHTER TEAM (VI)

IX TORNEO DI CAPODANNO

C.F. 80020530244

G.S. DIL. SAN PAOLO (VI)

GARA NAZIONALE DISCESA SPRINT/CLASSICA - CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA'

C.F. 93008260239

A.S.D. CANOA CLUB PESCANTINA (VR)

FINAL FOUR - 10° CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE

C.F. 03868470232

Ente/Iniziativa

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio

pag. 2/9

12.200,00

12.076,00

11.300,00

10.828,81

10.000,00

9.900,00

9.043,00

9.000,00

8.400,00

Spesa Amm.

4.700,00

12.076,00

8.300,00

10.828,81

10.000,00

9.900,00

2.443,00

6.700,00

6.300,00

Sbilancio

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

2.443,00

4.500,00

4.200,00

Contributo
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185

163

90

15

264

237

143

203

159

18

19

20

21

22

23

24

25

Prat. n.

17

Grad.

COMUNE DI ROVIGO (RO)

CAMPIONATI REGIONALI CANOA VELOCITA' MT. 500 E MT. 200 + CANOAGIOVANI MT. 200

C.F. 05843520585

COM. REG. VENETO FED. IT. CANOA E KAYAK (VE)

CAMPIONATO ITALIANO F.I.H.P. CAT. ALLIEVI A - B SINGOLO E COPPIE

C.F. 03143820268

A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO MASER A.P.A.M. (TV)

6° TORNEO "DIVI SPORT" TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS IN CARROZZINA

C.F. 03318050246

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIVI SPORT (VI)

III° TROFEO LUPARENSE - 8° TAPPA GIRO D'ITALIA HANDBIKE

C.F. 90012970282

A.S.D. TEAM DISCOVERY MTB (PD)

CAMPIONATI DI SOCIETA' ASSOLUTI DI ATLETICA LEGGERA - FINALE ARGENTO NAZIONALE

C.F. 01887640249

A.S.D. ATLETICA VICENTINA (VI)

25^ GARA NAZIONALE DI PESCA SPORTIVA

C.F. 00779810274

ASS. DOPOLAVORO FERROVIARIO PORTOGRUARO (VE)

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE TREVISO 2013

C.F. 03075260269

G.S.T.T. DUOMOFOLGORE A.S.D. (TV)

COPPA ITALIA INDOOR FIPT

C.F. 93242090236

COMITATO PROVINCIALE FIPT VERONA (VR)

CAMPIONATO INTERREGIONALE DI KICK BOXING

C.F. 00192630291

Ente/Iniziativa

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio

pag. 3/9

21.000,00

20.782,51

20.500,00

18.650,00

13.700,00

13.500,00

13.400,00

12.900,00

12.400,00

Spesa Amm.

14.000,00

7.839,01

14.600,00

4.050,00

7.200,00

11.500,00

9.400,00

10.900,00

9.400,00

Sbilancio

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.050,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Contributo
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233

58

207

195

239

155

187

232

181

27

28

29

30

31

32

33

34

Prat. n.

26

Grad.

35° DOLOMITI MOTO INTERNATIONAL 2013

C.F. 01627580275

ASD MOTO CLUB SPINEA (VE)

MEETING FITNESS 2013

C.F. 92176030283

COM. REG. VENETO ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA (PD)

CAMPIONATI ITALIANI DI KICKBOXING

C.F. 90087730272

A.S.D. CLUB EUROPE CENTER ONE (VE)

3° PROVA - COPPA ITALIA LISCIO UNIFICATO - BALLO DA SALA - LISCIO TRADIZIONALE DANZE STANDARD - LATINO AMERICANE

C.F. 96321650580

COM. REG. VENETO FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA (VI)

30° TRANSCAVALLO

C.F. 01060720255

COMITATO TRANSCAVALLO A.S.D. (BL)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI DRAGON BOAT

C.F. 03447900279

VENICE CANOE & DRAGON BOAT A.S.D. (VE)

12° PREALPI TRIATHLON FEST - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI TRIATHLON

C.F. 02312200260

SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO A.S.D. (TV)

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI - COPPA ITALIA SENIOR

C.F. 01905380232

SCI CLUB BOSCO (VR)

40° CAMPIONATO NAZIONALE METEOR

C.F. 03750900270

CIRCOLO VELICO BIBIONE PORTOBASELEGHE A.S.D. (VE)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

19,5

19,5

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio

pag. 4/9

77.500,00

9.050,00

62.727,04

47.700,00

46.150,00

35.000,00

33.365,00

31.800,00

22.647,39

Spesa Amm.

11.500,00

8.250,00

15.794,04

19.700,00

9.150,00

12.200,00

1.265,00

9.800,00

10.647,39

Sbilancio

4.000,00

4.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

1.265,00

4.500,00

4.500,00

Contributo
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151

153

21

212

213

208

109

55

174

36

37

38

39

40

41

42

43

Prat. n.

35

Grad.

11° TROFEO "TITA CARRARO"

C.F. 01537240242

A.S.D. HOCKEY BREGANZE (VI)

16° GRAN PREMIO NAZIONALE

C.F. 93001910251

COM. PROV. DI BELLUNO DEL CSI (BL)

15^ CHAMPION LEAGUE

C.F. 93050340236

A.S.D. AREASPORT (VR)

36° GRAN PREMIO COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA 2013

C.F. 02505540241

A.S.D. UNIONE CICLISTICA 2000 (VI)

CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO DI EQUITAZIONE NATURALE - CSEN

C.F. 92150840285

COMITATO BRENTA HORSE GAMES (PD)

CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO TECNICI EQUITAZIONE NATURALE - CSEN

C.F. 92147890286

COMITATO EQUIMASTER (PD)

X° ATLETICA TRIVENETA MEETING

C.F. 80028490268

ATLETICA STIORE TREVISO (TV)

12° GALA' DI PATTINAGGIO ARTISTICO

C.F. 93016930294

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO)

MARATONINA SUL GRATICOLATO ROMANO

C.F. 03874430287

A.S. DIL. ATLETICA FOREDIL MACCHINE PADOVA (PD)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

17,5

17,5

18

18

18

18

18

18

18,5

Punteggio

pag. 5/9

18.250,00

16.500,00

118.500,00

60.200,00

10.600,00

10.500,00

10.100,00

5.500,00

23.350,00

Spesa Amm.

17.250,00

10.000,00

49.750,00

28.700,00

7.100,00

6.500,00

6.620,00

2.000,00

7.850,00

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

Contributo
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88

34

167

190

179

127

138

235

199

45

46

47

48

49

50

51

52

Prat. n.

44

Grad.

ALPAGO IN TOUCH 2013

C.F. 93041950259

ORANGE TOUCH ASD (BL)

6° EDIZIONE "DOPPIAVELA CUP" - TORNEO NAZIONALE DI TENNIS

C.F. 94132460265

NATIONAL POLICE DEFENCE FOUNDATION - SEZ. ITALIANA A.S.D. (TV)

6^ MEZZA MARATONA DEI 6 COMUNI

C.F. 00249370248

COMUNE DI MALO (VI)

TORNEO DI PALLAVOLO SAN GIACOMO DALL'ORIO

C.F. 00919840272

C.U.S. VENEZIA A.S.D. (VE)

MEMORIAL "DAVIDE MION"

C.F. 03178550244

A.S.D. REAL STROPPARI (VI)

5° TROFEO CITTA' DI MOZZECANE

C.F. 03491110239

ASD SEI PER CORRERE (VR)

GRAND PRIX DEL GRAPPA

C.F. 04405880263

A.S.D. NORDIC WALKING MONTEGRAPPA (TV)

28° CONCORSO IPPICO NAZIONALE S.O./B.

C.F. 01970760284

ASS. PRO VIGODARZERE (PD)

6° TORNEO SENIORES E PROMOZIONALE CITTA' DI PADOVA

C.F. 92027760286

A.S.D. PALLAMANO B. CELLINI PADOVA (PD)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

16,5

16,5

17

17

17

17

17

17,5

17,5

Punteggio

pag. 6/9

2.570,00

2.461,00

24.850,00

13.000,00

10.450,00

9.250,00

7.938,25

34.120,00

18.700,00

Spesa Amm.

2.570,00

1.461,00

850,00

13.000,00

6.850,00

3.150,00

4.186,25

4.220,00

16.200,00

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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78

245

196

184

8

157

183

6

33

54

55

56

57

58

59

60

61

Prat. n.

53

Grad.

CAMPIONATO ITALIANO VVF CICLOCROSS + GARA NAZIONALE FCI

C.F. 03512940242

GRUPPO SPORTIVO SCHIO BIKE A.S.D. (VI)

GRANFONDO GIOVANISSIMI -BABY SCHOOL

C.F. 00843550237

CLUB ALPINO EDELWEISS (VR)

"LA BEFANA"

C.F. 93062420232

A.S.D. - INSIEME CIRCOLO TENNIS TAVOLO VERONA (VR)

ASPETTANDO VIVICITTA'

C.F. 90018700279

UISP COM. PROV. DI VENEZIA (VE)

XI GRAND PRIX CITTA' DI VENEZIA

C.F. 80017270275

A.S.D. PATTINATORI MARGHERA (VE)

8° TROFEO SAN MARCO

C.F. 02448750238

A.S.D. - ASSOCIAZIONE TENNIS TAVOLO VERONA (VR)

24° GIRO DELLA VALLATA FELTRINA

C.F. 00744570250

U.C. DILETTANTISTICA FOEN BATTISTEL (BL)

38° TROFEO CITTA' DI LUSIA GRAND PRIX GIOVANI

C.F. 91001990299

POLISPORTIVA DI LUSIA A.S.D. (RO)

17° GRAN PREMIO CITTA' DI CONSELVE

C.F. 04504300288

GRUPPO SPORTIVO CICLOAMATORI CONSELVE ASD (PD)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Punteggio

pag. 7/9

14.800,00

14.500,00

13.500,00

12.330,00

11.000,00

6.900,00

6.200,00

4.250,00

2.977,00

Spesa Amm.

4.750,00

3.500,00

13.500,00

6.907,00

10.000,00

6.900,00

2.200,00

1.950,00

2.977,00

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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42

79

254

106

120

3

176

256

202

63

64

65

66

67

68

69

70

Prat. n.

62

Grad.

GRUPPO CICLISTICO ARCADE (TV)

TROFEO DELLE PROVINCE TRIVENETE 2013

C.F. 02098150283

A.S. ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. (PD)

GET UP AND TRY

C.F. 01420360289

KOREOS A.S.D. (PD)

9° TAPPA TOUR TREVIGIANO SOVRAMONTE

C.F. 01050120250

A.S.D. FONZASO (BL)

NICO NEL CUORE

C.F. 02900570231

G.S. NIU' CASTEL 1995 (VR)

4° TROFEO CITTA' DI CONEGLIANO

C.F. 0322800263

A.S.D. RUGBY CONEGLIANO (TV)

FINALI CAMPIONATO ITALIANO TOUCH 2013

C.F. 03985330236

A.S.D. VERONA TOUCH RUGBY (VR)

XXXII° TORNEO PINO BOTTACIN

C.F. 03657040287

ASD PETRARCA RUGBY JUNIOR (PD)

58° GRAN PREMIO SAN MARCO

C.F. 02719720274

A.S.D. BOCCIOFILA SERENISSIMA (VE)

29° GRAN PREMIO CICLISTI ARCADE

C.F. 03266140262

Ente/Iniziativa

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

15,5

15,5

15,5

16

16

16

16,5

16,5

16,5

Punteggio

pag. 8/9

6.480,00

4.500,00

2.197,21

12.500,00

12.000,00

2.464,00

25.500,00

25.042,00

22.600,00

Spesa Amm.

6.480,00

4.000,00

1.879,21

10.000,00

10.000,00

1.164,00

10.000,00

23.042,00

10.600,00

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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200

265

117

192

164

160

91

257

156

72

73

74

75

76

77

78

79

Prat. n.

71

Grad.

"3° TROFEO CITTA' DI CAORLE - MEMORIAL L. TODINI"

C.F. 05289680588

COM. REG. VENETO FED.IT. DI ATLETICA LEGGERA (PD)

6 ORE DEL PRINCIPE - 2^ EDIZIONE

C.F. 00412580243

COMUNE DI LONIGO (VI)

LA VENTUNO DEL CIMA "MARATONINA DI CONEGLIANO"

C.F. 02312210269

A.S.D. ATLETICA SILCA CONEGLIANO (TV)

ASI CUP 2013 - 2° EDIZIONE

C.F. 02870830235

A.S.I. COMITATO PROVINCIALE VERONA (VR)

FEELING WALL 1

C.F. 94124400261

A.S.D. VICHINGO ABILIS ONLUS (TV)

TROFEO CITTA' DI VERONA

C.F. 93225520233

ASD CSSC CANGRANDE (VR)

SUNSET SUP RACE 2013 - 7^ TAPPA COPPA ITALIA

C.F. 02909080273

A.S. SPIN OUT (VE)

MEMORIAL L. GRIGOLETTI

C.F. 03549000234

A.S.D. - COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL TENNIS TAVOLO VERONESE (VR)

CLIMB ACT 3

C.F. 90109800277

ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIAL "LE SCHIRATE" (VE)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOB alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

14.700,00

3.034,00

40.969,01

22.600,00

8.700,00

15.000,00

9.300,00

9.000,00

7.880,00

Spesa Amm.

9.825,00

1.401,50

15.389,01

12.600,00

8.700,00

15.000,00

5.800,00

9.000,00

7.880,00

Sbilancio

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

14,25

14,25

15

15

15,25

15,5

15,5

15,5

15,5

Punteggio

pag. 9/9

135.433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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pag. 1/7

64

24

162

74

136

114

227

2

3

4

5

6

7

Prat. n.

1

Grad.

CAMPIONATO REGIONALE CANOA DISCESA SPRINT

C.F. 90062120275

CANOA CLUB ORIAGO A.S.D. (VE)

COPPA METAMAUCO 2013

C.F. 90008070279

A.S.D. CIRCOLO DELLA VELA MESTRE (VE)

COPPA VENETO KIDS

C.F. 96135770582

COM. REG. VENETO FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON (PD)

BASKETSOUND SIX

C.F. 02505320289

A.S.D. MONSELICE BASKET (PD)

"TROFEO DELLE PROVINCE VENETE" CAT. FEMMINILE

COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(PD)
C.F. 05267070588

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE PROVE MULTIPLE CADETTI/E RAGAZZI/E

C.F. 01264780238

ATLETICA SELVA BOVOLONE (VR)

"TORNEO 4^ CATEGORIA MASC/FEM SCUOLA TENNIS MONTECCHIA"

C.F. 03682590280

SCUOLA TENNIS MONTECCHIA ASD (PD)

Ente/Iniziativa

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio

5.030,00

4.651,94

3.400,00

2.871,96

2.368,51

2.300,00

2.260,00

Spesa Amm.

4.030,00

2.321,94

3.100,00

1.510,64

2.368,51

2.300,00

1.660,00

Sbilancio

L.R. 12/1993 – “NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO”
RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2013 – AREA “D” – MANIFESTAZIONI PORTIVE E PROMOZIONALI DI CARATTERE REGIONALE
INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUZIONE

ALLEGATOC alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

giunta regionale – 9^ legislatura

2.515,00

2.321,00

1.700,00

1.435,00

1.184,00

1.150,00

1.130,00

Contributo
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244

165

116

168

177

170

35

251

1

9

10

11

12

13

14

15

16

Prat. n.

8

Grad.

TROFEI BOCCE ALLA VENETA 2013

C.F. 92182530284

A.S.D. ASSOCIAZIONE REGIONALE BOCCE ALLA VENETA (A.R.B.A.V.) (PD)

DANZA AL FEMMINILE

C.F. 92070570285

U.S. ACLI COM. REG. VENETO (PD)

TROFEI BOCCE ALLA VENETA 2013 "VITELLI D'ORO"

C.F. 90011340289

A.S.D. BOCCIOFILA PIO Xº (PD)

CAMPIONATO REGIONALE SCI ALPINO RAGAZZI/ALLIEVI M/F 2013

C.F. 01850940246

A.S.D. SCI CLUB 2000 (VI)

FINALI GRAND PRIX LATTEBUSCHE 35° EDIZIONE

C.F. 00798960258

SCI CLUB ARABBA BL 70 (BL)

IV PROVA DI COPPA ITALIA LEAD - CAMPIONATO REGIONALE VENETO LEAD - COPPA ITALIA
PARACLIMB

C.F. 92165390284

INTELLIGHENZIA PROJECT A.S.D. (PD)

BOXE SANTAMONICA

C.F. 03786900278

ASD SPORT VILLAGE SANTAMONICA (VE)

VI TORNEO GIOVANILE BASKET E TORNEO "D"7"C" MEMORIAL ZAMARCO FRANCO

C.F. 91016430281

A.DIL. BASKET CLUB SOLESINO (PD)

CAMPIONATO VENETO E TRENTINO LONG

C.F. 02109300240

EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA A.S.D. (VI)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOC alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Punteggio

pag. 2/7

17.196,00

15.100,00

14.928,00

14.475,00

12.218,00

11.200,00

6.450,00

6.400,00

5.650,00

Spesa Amm.

11.356,00

13.100,00

12.688,00

14.475,00

4.028,00

9.400,00

6.450,00

4.400,00

5.650,00

Sbilancio

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.028,00

4.500,00

3.225,00

3.200,00

2.825,00

Contributo
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137

223

69

87

225

124

101

221

231

18

19

20

21

22

23

24

25

Prat. n.

17

Grad.

CAMPIONATO REGIONALE US ACLI 2013

C.F. 93003700296

COM. PROV. DI ROVIGO DELL'U.S. ACLI (RO)

BATTESIMO DELLA SELLA

C.F. 92080940288

A.S.D. ITALIANA EQUITAZIONE NATURALE (PD)

16° GRAND PRIX GIOVANILE 2013

C.F. 90037520278

A.S.D. TEAM BELLATO (VE)

SPORT IN PIAZZA

C.F. 01405170588

COMITATO REGIONALE DEL CONI VENETO (PD)

TORNEO REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE

C.F. 92162130287

A.N.P.I.S. COORDINAMENTO REGIONALE VENETO (PD)

GYM VENETO

C.F. 92160380280

A.S.D. GIAMBURRASCA (PD)

MEETING DI HALLOWEEN

C.F. 03286860287

CENTRO NUOTO ROSÀ A.S.D. (VI)

CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS IN CARROZZINA

C.F. 03313200242

A.S.D. SOCIETA' TENNIS BASSANO O.N.L.U.S. (VI)

JUDO - QUALIFICAZIONE CAMPIONATI ITALIANI DI CLASSE M/F

C.F. 05248370586

COM. REG. VENETO FED. IT. JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (TV)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOC alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

18,5

18,5

18,5

19

19

19

21

21

21

Punteggio

pag. 3/7

13.500,00

10.100,00

3.450,00

19.000,00

10.500,00

6.570,00

32.000,00

28.000,00

19.700,00

Spesa Amm.

10.900,00

10.100,00

3.300,00

19.000,00

8.800,00

6.370,00

28.400,00

23.000,00

13.990,00

Sbilancio

3.500,00

3.500,00

1.725,00

3.500,00

3.500,00

3.285,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Contributo
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67

98

242

217

180

142

219

17

210

27

28

29

30

31

32

33

34

Prat. n.

26

Grad.

FITNESS ABILITY CONTEST

C.F. 92223810281

C.S.A.IN. PADOVA - COMITATO PROVINCIALE (PD)

SPORT NATURA E STORIA - FESTA DELL'ACQUA

C.F. 90094250272

UP SPORT VENETO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE E FORMATIVA (VE)

TORNEO REGIONALE DI CALCIO

C.F. 83007990266

U.S. FULGOR TREVIGNANO ASD (TV)

14° TORNEO DEI GIARDINI MINIBASKET E BASKET GIOVANILE IN PIAZZA

C.F. 92106250282

ASD G.S. QUICKLY (PD)

"IL CANARINO D'ORO"

C.F. 02784910248

G.S. CANARINI ROSATESI (VI)

CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO DI EQUITAZIONE NATURALE - CSEN

C.F. 92046320286

A.S.D. CENTRO PADOVANO TURISMO EQUESTRE (PD)

19° TORNEO CITTA' DI ROBEGANO

C.F. 90079240272

A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO (VE)

OPEN DAY SPORT & FITNESS

C.F. 92185370282

COORDINAMENTO VENETO CENTRI BENESSERE E PALESTRE A.S.D. (PD)

ROSA DEI VENTI - 360° DI GINNASTICA

C.F. 92060690283

COM. REG. VENETO ASSOC. ITALIANA CULTURA SPORT (PD)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOC alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

17

17,5

17,5

17,5

18

18

18

18,25

18,5

Punteggio

pag. 4/7

5.300,00

53.350,00

9.200,00

5.765,00

13.000,00

9.600,00

9.400,00

7.250,00

18.850,00

Spesa Amm.

3.800,00

25.350,00

5.150,00

3.315,00

7.600,00

6.600,00

7.200,00

7.250,00

11.850,00

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.494,00

3.000,00

3.500,00

3.500,00

Contributo
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49

80

102

246

139

209

36

97

50

36

37

38

39

40

41

42

43

Prat. n.

35

Grad.

2° TROFEO AVIS - GARA REGIONALE JUNIORES

C.F. 02219760267

BOCCIOFILA BREDESE (TV)

3° TORNEO CALCIO A 5

C.F. 03253810240

U.C.D. SITLAND RIVEREEL (VI)

10° TORNEO ROSA DI MAGGIO

C.F. 90077720275

A.S. CALCIO FEMMINILE"REAL SPINEA" (VE)

1° PROVA TROFEO LIBERTAS - CDS REG. DI CROSS 2013

C.F. 92001190286

CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS PADOVA (PD)

TORNEO NAZIONALE DI CALCIO "CITTA' DI FELTRE" - 27^ EDIZIONE

C.F. 00936760255

POLISPORTIVA FELTRESE A.S.D. (BL)

MEMORIAL "JACO CARLESSO"

C.F. 03320940244

A.S.D. PROMOTION SPORT & EDUCATION (VI)

6^ EDIZIONE VENETO CRHISTMAS CUP

C.F. 00286950282

POOL PATAVIUM A.S.D. (PD)

GIOCA VOLLEY E MINI VOLLEY

C.F. 95080360241

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SETTORE PALLAVOLO (VI)

SAGGIO DI FINE ANNO SPORTIVO "ECO-JUNIOR"

C.F. 91003590246

SOC. GINNASTICA JUNIOR 2000 A.S.D. (VI)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOC alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

16,5

16,5

16,5

16,75

17

17

17

17

17

Punteggio

pag. 5/7

3.650,00

3.156,00

3.000,00

15.000,00

22.700,00

18.110,00

8.550,00

7.300,00

5.694,03

Spesa Amm.

3.250,00

3.156,00

3.000,00

15.000,00

10.750,00

5.310,00

4.250,00

7.300,00

4.294,03

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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198

14

252

103

230

169

224

266

154

45

46

47

48

49

50

51

52

Prat. n.

44

Grad.

XII RASSEGNA REGIONALE "DANZA VENETO UISP"

C.F. 90015610273

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COM. REG. VENETO (VE)

4^ TROFEO ASI - CAMPIONATO REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA

C.F. 03419890276

A.S.D. A.S.I. ATLETICA VENETO (VE)

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI CORSA CAMPESTRE 2013/2014

C.F. 80037780287

COM. PROV. DI PADOVA DEL CSI (PD)

3° MARCIA STRASELVAZZANO - CUORI IN MARCIA

C.F. 80010110288

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PD)

JUDO INSIEME 2013

C.F. 93008090248

JUDO CLUB ROBUR LIBERTAS (VI)

FESTA/CAMP MINIBASKET ANNO SPORTIVO 2012-2013

C.F. 04225330283

LUPE SAN MARTINO A.S.D. (PD)

SPORTIVANDO 2013

C.F. 81000530287

COMUNE DI S. MARTINO DI LUPARI (PD)

GIORNATA DELLA BICICLETTA

C.F.

VELOCE CLUB SCHIO 1902 (VI)

4° TORNEO NAZIONALE "AMICI DEL CUORE"

C.F. 93024020294

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO DUOMO (RO)

Ente/Iniziativa

ALLEGATOC alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Punteggio

pag. 6/7

13.100,00

12.600,00

10.200,00

8.302,00

6.550,00

6.014,24

6.000,00

5.510,00

4.522,00

Spesa Amm.

3.350,00

4.000,00

10.200,00

3.452,00

4.800,00

6.014,24

6.000,00

4.360,00

2.560,00

Sbilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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44

48

134

115

81

205

189

141

77

54

55

56

57

58

59

60

61

Prat. n.

53

Grad.

U. S. DRAGO CAPPELLETTA (VE)

DISASTER CONTEST

C.F. 03429740263

A.S.D. G.S. FREETIME (VI)

4° TORNEO UNIONE COMUNI BASSA PADOVANA

C.F. 04049120282

A.D. SCUOLA BASKET PADOVA SUD (PD)

6° TORNEO NAZIONALE DELLA BEFANA - 1° TORNEO ANDREA SCHIAVON

C.F. 93009270278

VOLLEY TEAM S. DONA' - JESOLO A.S.D. (VE)

12 ORE CITTA' DI PORTOGRUARO

C.F. 92009670271

A.S.D. SAGITTA BIKE (VE)

20° TROFEO ZANCHETTA GIOVANNI E 16° DARIO PIETRO

C.F. 03248790267

A.S.D. UNIONE BOCCIOFILA MARENESE (TV)

"GIOCANDO PER NICO" 2013

C.F. 93182810239

MONTORIO CALCIO A.S.D. (VR)

ALL MOTOR'S SHOW

C.F. 03928750276

ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA ALL MOTORS (VE)

CAMPIONATO REGIONALE

C.F. 95052540242

ASS. SETTORE CALCIO (VI)

29^ EDIZIONE TORNEI EPIFANIA - 6° TORNEO GOLDEN CUP

C.F. 02293440273

Ente/Iniziativa

ALLEGATOC alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

4.700,00

5.800,00

3.510,31

16.230,00

3.550,00

1.840,00

20.200,00

7.500,00

5.202,00

Spesa Amm.

4.005,00

2.300,00

3.260,31

5.430,00

2.550,00

1.840,00

6.200,00

6.300,00

2.777,00

Sbilancio

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

14,25

15

15,25

15,5

15,5

15,5

16

16

16,25

Punteggio

pag. 7/7

91.217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo
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pag. 1/2

5

26

12

18

21

10

6

2

3

4

5

6

7

Prat. n.

1

Grad.

SEMINARIO AGGIORNAMENTO "CSAIN PADOVA PER LA VITA"

C.F. 92223810281

C.S.A.IN. PADOVA - COMITATO PROVINCIALE (PD)

APNEA E NON SOLO - ALIMENTAZIONE E COMPORTAMENTI DI ETICA SPORTIVA

C.F. 91018370287

A.S.D. METABOLICA (PD)

LO SVILUPPO DEL SETTORE GIOVANILE TRA QUALITA' DELLA PROPOSTA EDUCATIVA E
PROMOZIONE DELLA PRATICA CALCISTICA SUL TERRITORIO

C.F. 83001230271

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA (VE)

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EVENTI SPORTIVI E IL RISPARMIO ENERGETICO
NELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA

C.F. 90015610273

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COM. REG. VENETO (VE)

"UNA STORIA SOCIALE DEL RUGBY IN VENETO"

C.F. 97015510585

COMITATO INTERREGIONALE DELLE VENEZIE FED. IT. RUGBY (TV)

IL PUGILATO FEMMINILE

C.F. 05281810589

FED. PUGILISTICA ITALIANA COM. REG. VENETO (PD)

SPORT SENZA BARRIERE NEGLI ATENEI

C.F. 93009870234

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - FACOLTA' DI SCIENZE MOTORIE (VR)

Ente/Iniziativa

3

3

3

9

9

9

12

Punteggio

INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUZIONE

L.R. 12/1993 – “NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO”
RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2013 – AREA “G” – CONVEGNI SEMINARI STUDI E RICERCHE

ALLEGATOD alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

giunta regionale – 9^ legislatura

5.700,00

4.150,00

2.800,00

13.000,00

6.500,00

3.100,00

2.500,00

Spesa Amm.

4.200,00

4.150,00

2.400,00

13.000,00

6.500,00

3.100,00

2.500,00

Sbilancio

1.500,00

1.500,00

1.400,00

2.000,00

2.000,00

1.550,00

1.250,00

Contributo
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28

3

1

11

15

7

14

9

10

11

12

13

14

Prat. n.

8

Grad.

KOREOS A.S.D. (PD)

LA TUTELA SANITARIA NELLE ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE O AMATORIALI

C.F. 90018700279

UISP COM. PROV. DI VENEZIA (VE)

VENICEMARATHON 2013 - CONVEGNI E SEMINARI - SPORT: INDOTTO ECONOMICO,
VOLONTARIATO E IL SOCIALE

C.F. 02539570271

A.S.D. VENICEMARATHON CLUB (VE)

DISCIPLINE ACROBATICHE: SEMINARI DI FORMAZIONE INTEGRATA

C.F. 92152840283

A.S.D. BLUKIPPE (PD)

L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA QUANDO E' FORMATIVA E QUANDO DISCRIMINA ?

C.F. 92027760286

A.S.D. PALLAMANO B. CELLINI PADOVA (PD)

Aggiornamenti legale e fiscale A.S.D.

C.F. 03557290289

COM. PROV. DI PADOVA A.S.I. (PD)

PSICOLOGIA DELLO SPORT: CATEGORIE SOCIOLOGICHE DI AGGRESSORI

C.F. 92152750284

A.S.D. F.K.B. ITALIA (PD)

LA DONNA GIA' COMPLETA E LA DONNA IN EMBRIONE

C.F. 01420360289

Ente/Iniziativa

ALLEGATOD alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

3

3

3

3

3

3

3

12.000,00

10.250,00

10.200,00

8.800,00

8.400,00

7.900,00

6.460,00

Spesa Amm.

12.000,00

10.250,00

10.200,00

8.800,00

8.400,00

7.900,00

5.060,00

Sbilancio

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

Punteggio

pag. 2/2

21.700,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Contributo
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOE alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

pag. 1/8

L.R. 12/1993 – “NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO”
INIZIATIVE RITENUTE NON AMMISSIBILI
AREA DI INTERVENTO “D”

N. prog. Pratica

Ente/Iniziativa/Motivo di non ammissibilità
S.C. CHIES D'ALPAGO A.S.D.

1

4

MTB ALPAGO TROPHY
Motivo/i di esclusione
Iniziativa finanziata con altra Legge Regionale o Statale
ATLETICA SELVA BOVOLONE

2

25

GEMELLAGGIO TRA ATLETICA SELVA BOVOLONE E G.S. VIRTUS CAMPOBASSO
Motivo/i di esclusione
Non considerata di rilevanza regionale in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal Bando annuale
ATLETICA SELVA BOVOLONE

3

26

8^ BOVOLONISSIMA - 6° MEMORIAL ALESSANDRO MICHELETTI
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
UNIVERSO DANZA A.S.D.

4

31

TEAM DIABLO LOW COST
Motivo/i di esclusione
Associazione non operante da almeno un biennio
Limite temporale di svolgimento dell'iniziativa non conforme a quanto stabilito dal Piano Triennale 2001-2003
Domanda non valida formalmente
A.S.D. KITE SCHOOL NAVENE

5

32

ONE HOUR KITEBOARDING - REGATA EXPO SPORT
Motivo/i di esclusione
Soggetto privo dei requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo dell'area indicata
VELOCE CLUB VILLA DEL CONTE

6

43

GARA INTERNAZIONALE 28° GIRO DEL MEDIO BRENTA - ELITE UNDER 23
Motivo/i di esclusione
Iniziativa finanziata con altra Legge Regionale o Statale
ALTAVILLA S.27 A.S.D.

7

45

COPPA ITALIA KUNG FU WUSHO
Motivo/i di esclusione
Associazione non operante da almeno un biennio
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ALLEGATOE alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013
N. prog. Pratica

pag. 2/8

Ente/Iniziativa/Motivo di non ammissibilità

A.S.D. UNION VOLLEY
8

46

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
Motivo/i di esclusione
Tipologia di iniziativa non finanziabile ai sensi L.R. 12/93 e/o Piano Triennale
A.S.D. LA FENICE 1923 MESTRE

9

51

CORRI IN VIA PIAVE 2013
Motivo/i di esclusione
Soggetto concorrente per altro intervento della stessa graduatoria
CANOTTIERI PADOVA A.S.D.

10

57

2013 PADOVA CHALLENGE OPEN
Motivo/i di esclusione
Iniziativa finanziata con altra Legge Regionale o Statale
UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI

11

62

NEVEUISP 2014
Motivo/i di esclusione
Limite temporale di svolgimento dell'attività non conforme alle disposizioni previste dal Bando
A.S.D. LAGHI

12

63

STAGIONE SPORTIVA 2013
Motivo/i di esclusione
Iniziativa/intervento da realizzarsi anche al di fuori del territorio regionale veneto
Tipologia di iniziativa non finanziabile ai sensi L.R. 12/93 e/o Piano Triennale
A.S.D. COLCERESA MPM

13

65

16^ TORNEO INTERNAZIONALE TROFEO "TECNOLINE"
Motivo/i di esclusione
Le entrate coprono interamente la spesa preventivata e/o la spesa ammessa
COMUNE DI VALSTAGNA

14

70

ACQUISTO DEFIBRILLATORI
Motivo/i di esclusione
Tipologia di iniziativa non finanziabile ai sensi L.R. 12/93 e/o Piano Triennale
COM. PROV. DI PADOVA A.S.I.

15

76

LE STAZIONI DELLA MOTRICITA'
Motivo/i di esclusione
Non considerata di rilevanza regionale in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal Bando annuale
A.S.D. METABOLICA

16

93

GIORNI DI SPORT - MANIFESTAZIONE ITINERANTE DI ATTIVITA' SPORTIVA PER RAGAZZI
Motivo/i di esclusione
Titolo non confermato dal Coni: conseguente carenza dei requisiti richiesti dal bando per la competenza
regionale
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ALLEGATOE alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013
N. prog. Pratica

Ente/Iniziativa/Motivo di non ammissibilità

UNIONE SPORTIVA ASIAGO SCI
17

96

CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI MASTER FONDO
Motivo/i di esclusione
Domanda pervenuta fuori termine
NON PROFIT CENTER - CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA DIL.

18

99

BREVETTO DEL GRAPPAM 2013
Motivo/i di esclusione
Domanda pervenuta fuori termine
UISP COMITATO TERRITORIALE VERONA

19

111

5° COPPA FAIR PLAY
Motivo/i di esclusione
Titolo non confermato dal Coni: conseguente carenza dei requisiti richiesti dal bando per la competenza
regionale
A.S.D. VOLLEY TEAM JESOLO

20

112

"ARENA BEACH"
Motivo/i di esclusione
Soggetto privo dei requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo dell'area indicata
COM. PROV. DI BELLUNO DELL'UISP

21

113

MEETING DEI GIOCHI TRADIZIONALI ITALIANI E STRANIERI
Motivo/i di esclusione
importo preventivo inferiore al minimo previsto
UNIONE SPORTIVA SILEA A.S.D.

22

118

21° MEMORIAL "D. BOLGAN" - 21° MEMORIAL "P.TREVISAN"
Motivo/i di esclusione
Titolo non confermato dal Coni: conseguente carenza dei requisiti richiesti dal bando per la competenza
regionale
A.C.D. SONA M. MAZZA

23

119

MEMORIAL CINQUETTI BRUNO
Motivo/i di esclusione
Limite temporale di svolgimento dell'attività non conforme alle disposizioni previste dal Bando
G.S. GORE-TEX DRAGO ASD

24

121

TROFEO GORE-TEX FIS FEMMINILE - CIRCUITO ISTITUZIONALE
Motivo/i di esclusione
Soggetto concorrente per altro intervento della stessa graduatoria
A.S.D. CANOA KAYAK CHIOGGIA

25

123

CAMPIONATO REGIONALE VELOCITA' CANOA GIOVANI
Motivo/i di esclusione
Iniziativa non finanziata: contributo inferiore al minimo stabilito
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Ente/Iniziativa/Motivo di non ammissibilità
FRAGLIA VELA MALCESINE A.S.D.

26

130

XIX TROFEO SIMONE LOMBARDI
Motivo/i di esclusione
Soggetto concorrente per altro intervento della stessa graduatoria
FRAGLIA VELA MALCESINE A.S.D.

27

132

FINN SILVER CUP 2013
Motivo/i di esclusione
Soggetto concorrente per altro intervento della stessa graduatoria
U,S, SANTAMARGHERITATAGLIE

28

133

NESSUN TITOLO
Motivo/i di esclusione
importo preventivo inferiore al minimo previsto
Associazione non operante da almeno un biennio
Soggetto privo dei requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo dell'area indicata
COM. REG. VENETO FED. IT. JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

29

140

TROFEO VENETO 2013
Motivo/i di esclusione
Soggetto concorrente per altro intervento della stessa graduatoria
BOCCIOFILA "AI TRE MULINI" A.S.D.

30

144

22° TORNEO REGIONALE CITTA' DI TREBASELEGHE
Motivo/i di esclusione
Iniziativa finanziata con altra Legge Regionale o Statale
A.S.D. CIRCOLO DELLA VELA MESTRE

31

149

TROFEO PORTO DI VENEZIA
Motivo/i di esclusione
Soggetto concorrente per altro intervento della stessa graduatoria
VELOCE CLUB BASSANO 1892 A.S.D.

32

152

72^ BASSANO - MONTE GRAPPA
Motivo/i di esclusione
Limite temporale di svolgimento dell'iniziativa non conforme a quanto stabilito dal Piano Triennale 2001-2003
COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

33

161

"JOIN THE GAME 2013" - FASI PROVINCIALI
Motivo/i di esclusione
Soggetto concorrente per altro intervento della stessa graduatoria
ASD GRUPPO CICLISTICO SOSSANO

34

172

1° GRAN PREMIO TOARA
Motivo/i di esclusione
Non considerata di rilevanza regionale in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal Bando annuale
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Ente/Iniziativa/Motivo di non ammissibilità
COMUNE DI TOMBOLO

35

178

FESTA DELLO SPORT 2013
Motivo/i di esclusione
Alcune "Informazioni specifiche" richieste non sono state indicate
Non considerata di rilevanza regionale in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal Bando annuale
A.S.D. ASTICO-BRENTA

36

188

89° ASTICO - BRENTA
Motivo/i di esclusione
Associazione non operante da almeno un biennio
A.S.D. SKATING CLUB PERTICHESE

37

197

VI° TROFEO PER LA VITA CON L'AVIS - CAMPIONATO REGIONALE CAT. J - S
Motivo/i di esclusione
Sulla base della spesa indicata il contributo concedibile risulta inferiore all'importo minimo assegnabile
A.S. "DELFINI 2001" A.S.D.

38

206

MEMORIAL ROMANO MOSCON
Motivo/i di esclusione
Domanda non valida formalmente
A.S.D. QUADRIFOGLIO 2005

39

218

GIORNATA PICCOLO AMICO - PULCINO - CAMPO APERTO
Motivo/i di esclusione
Non considerata di rilevanza regionale in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal Bando annuale
A.S.D. ARINESE

40

222

FESTA DELLO SPORT 2013
Motivo/i di esclusione
Sulla base della spesa indicata il contributo concedibile risulta inferiore all'importo minimo assegnabile
FEDERAZIONE SPORTIVA ITALIANA KARATE COMITATO VENETO

41

241

CAMPIONATO TRIVENETO FESIK
Motivo/i di esclusione
Le entrate coprono interamente la spesa preventivata e/o la spesa ammessa
A.S.D. HELLAS MONTEFORTE

42

247

XC CASTELLO DI SOAVE
Motivo/i di esclusione
Il disavanzo è inferiore al limite minimo di contributo concedibile

102
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOE alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013
N. prog. Pratica

pag. 6/8

Ente/Iniziativa/Motivo di non ammissibilità
LESSINIA SPORT EVENTI A.S.D.

43

250

LESSINIA LEGEND - CAMPIONATO VENETO RALLY FCI
Motivo/i di esclusione
Associazione non operante da almeno un biennio
BLACK TEAM ASD

44

261

KEEP FIGHTING
Motivo/i di esclusione
Associazione non operante da almeno un biennio
ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA RALDON

45

267

I° TROFEO DELL'AMICIZIA
Motivo/i di esclusione
Sulla base della spesa indicata il contributo concedibile risulta inferiore all'importo minimo assegnabile
GINNASTICA ARTISTICA EST VERONESE ASD

46

269

I VIAGGIATORI
Motivo/i di esclusione
Domanda pervenuta fuori termine
Non considerata di rilevanza regionale in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal Bando annuale
Limite temporale di svolgimento dell'attività non conforme alle disposizioni previste dal Bando
A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA VELOCE CLUB ORSAGO

47

270

10° TRITTICO VENETO
Motivo/i di esclusione
Domanda pervenuta fuori termine
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L.R. 12/1993 – “NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO”
INIZIATIVE RITENUTE NON AMMISSIBILI
AREA DI INTERVENTO “G”
N. prog. Pratica

Ente/Iniziativa/Motivo di non ammissibilità
COM. REG. VENETO ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA

1

2

SEMINARIO FORMATIVO PER DIRIGENTI SPORTIVI A.S.I.
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA

2

4

CONVEGNO: TEMATICHE ASSOCIATIVE - SALUTE E SICUREZZA
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
VENICE CANOE & DRAGON BOAT A.S.D.

3

8

CANOA E SPORT D'ACQUA: SOPRAVVIVERE AL MOTO ONDOSO
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
A.S.D. GIAMBURRASCA

4

9

SEMINARIO SULLA GINNASTICA ARTISTICA / ACROSPORT
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
COM. REG. VENETO FED. IT. CANOA E KAYAK

5

13

DIRIGERE LO SPORT
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
COORDINAMENTO VENETO CENTRI BENESSERE E PALESTRE A.S.D.

6

16

"AGGIORNAMENTO FITNESS" COME FARE CULTURA E PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA SANA
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
S.S.A.M. "TAKI NO KAN" A.S.D.

7

17

BUDOSPRING 2013 - PRIMAVERA DEL BUDO SCALIGERA
Motivo/i di esclusione
Iniziativa pertinente ad altra area di intervento
A.C.D. UNITED SONA PALAZZOLO

8

19

"SPORT E VALORI": DOPING UN NEMICO DA SCONFIGGERE
Motivo/i di esclusione
Soggetto privo dei requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo dell'area indicata
Domanda pervenuta fuori termine
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Ente/Iniziativa/Motivo di non ammissibilità

A.C.D. UNITED SONA PALAZZOLO
9

20

Nessun titolo
Motivo/i di esclusione
Alcune "Informazioni specifiche" richieste non sono state indicate
Domanda pervenuta fuori termine
ASSOCIAZIONE DO-MANI - ONLUS

10

22

MENS SANA IN CORPORE SANO - PER UNO SPORT LIBERO DAL DOPING
Motivo/i di esclusione
Limite temporale di svolgimento dell'attività non conforme alle disposizioni previste dal Bando
COMITATO REGIONALE DEL CONI VENETO

11

23

COLLABORIAMO: FACENDO CHIAREZZA SUI RAPPORTI DI LAVORO E COLLABORAZIONI IN AMBITO
SPORTIVO
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
COM. REG. VENETO FED. IT. JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

12

24

PROGETTO DI RICERCA SPORT A SCUOLA FIJLKAM" - ANNO 2013 "FORMAZIONE INSEGNANTI TECNICI"
Motivo/i di esclusione
Domanda non regolarizzata
U.S. ACLI COM. REG. VENETO

13

25

LO SPORT: UN'IMPRESA! LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLO SPORT PER ANDARE OLTRE LA CRISI
Motivo/i di esclusione
Soggetto già in graduatoria su altra area di intervento: istanza con punteggio inferiore
KOREOS A.S.D.

14

27

ADDIO BABELE
Motivo/i di esclusione
Soggetto concorrente per altro intervento della stessa graduatoria
COM. PROV. DI BELLUNO DELL'UISP

15

29

LE INFILTRAZIONI CRIMINALI NEL MONDO CALCISTICO
Motivo/i di esclusione
Iniziativa non finanziata: contributo inferiore al minimo stabilito
A.S.D. HOCKEY BREGANZE

16

30

11° TROFEO TITA CARRARO
Motivo/i di esclusione
Non considerata di rilevanza regionale in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal Bando annuale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
105
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOF alla Dgr n. 2319 del 16 dicembre 2013

pag. 1/2

L.R. 12/1993 – PRATICA SPORTIVA
CRITERI GENERALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI
I soggetti individuati quali beneficiari dei contributi devono entro il 30 giugno dell’anno successivo allo
svolgimento dell’iniziativa, a pena di decadenza e contestuale revoca del contributo stesso, presentare
apposito rendiconto spese. Lo stesso deve essere redatto in tutte le sue parti esclusivamente sull’apposita
modulistica, predisposta dalla struttura competente; il modello è reperibile con le relative istruzioni per
la compilazione all’indirizzo internet www.regione.veneto.it/web/sport
alla pagina contributi e
finanziamenti.
1) COMPILAZIONE DEL MODELLO
Nel modello predisposto dovrà prioritariamente essere dichiarato:
1. che l’iniziativa sportiva oggetto di contributo si è regolarmente svolta, specificando la data di
svolgimento;
2. la spesa complessivamente sostenuta per l’organizzazione dell’iniziativa;
3. che i documenti di spesa, presentati in copia ed allegati alla dichiarazione, e tutti i documenti relativi
al totale complessivo delle spese sostenute sono conformi agli originali e a disposizione per
eventuali verifiche;
4. se il soggetto beneficiario opera la detrazione IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/72;
5. che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli
obblighi di natura previdenziale e fiscale;
6. che, alla data di presentazione del rendiconto, le fatture giustificative delle spese sostenute sono
state interamente pagate.
7. l’ammontare delle entrate riscosse a seguito dello svolgimento dell’iniziativa;
8. dovrà inoltre essere prodotta una relazione descrittiva dell’attività svolta.
2) MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL MODELLO
Il suddetto rendiconto sarà ritenuto valido esclusivamente se presentato nella forma indicata e secondo
le norme previste dall’art. 38 D.P.R. 445/2000, che si richiamano:
Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per
l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia
dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al
presente articolo.
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Pertanto il modello potrà essere inviato: a mezzo posta o fax, unitamente a copia di un documento di identità
in corso di validità del legale rappresentante; mediante consegna a mano, da parte del legale rappresentante
munito di documento di identità per gli adempimenti di cui al comma 3 dell’art. 38, oppure unitamente a
copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante stesso; per via telematica
all’indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it . In caso di invio telematico il mittente dovrà
attenersi alle seguenti istruzioni:
- nel corpo della mail dovrà essere riportata la Direzione/Struttura regionale destinataria; una breve
descrizione dell’istanza; i dati identificativi del richiedente;
- gli allegati di documenti di testo o scansionati, sono ammessi solamente nei seguenti formati: .pdf ,
pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml. Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.)
verranno rifiutati.
I messaggi che non rispettino le caratteristiche di formato sopraindicate vengono respinti da parte del
Protocollo Generale, fornendo comunicazione al mittente dell’avvenuto ripudio e della motivazione
per cui è avvenuto. Detti messaggi, verranno, comunque, inoltrati anche alla Struttura competente
per opportuna conoscenza e le considerazioni di merito.
- altre caratteristiche richieste per gli allegati sono: riportare nel proprio nome file una sintetica
descrizione del contenuto, non contenere, nella denominazione del file, caratteri speciali, segni di
interpunzione o accenti, non superare la dimensione massima, di totali 40 Mb. Nel caso di più
allegati trasmessi in formato immagine a seguito di processo di scansione, le pagine di ciascun file
dovranno essere omogenee per “dimensione pagina” (formato A4, margini, ecc.), “orientamento”
(verticale/orizzontale), scelta cromatica della scansione (preferibilmente in bianco/nero).
3) REGOLE SUL CONTENUTO
Tutte le spese indicate dovranno essere documentabili e fiscalmente valide in quanto l’amministrazione
erogante si riserva la facoltà di effettuare controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, dovranno
comunque essere allegati in copia conforme all’originale solamente i documenti di spesa,
obbligatoriamente intestati al soggetto che ha presentato la domanda e riconducibili alla manifestazione,
per un ammontare complessivo pari almeno al doppio del contributo concesso.
Nel rispetto degli obblighi contabili e di movimentazione finanziaria previsti dalle leggi vigenti, ai fini
dell’ammissibilità dei documenti di spesa si dovrà tener conto che:
• le certificazioni di compensi agli sportivi dilettanti, a collaboratori professionali e/o occasionali
dovranno riportare in maniera corretta: i dati anagrafici dell’associazione erogante e del percepiente.
In caso di pagamenti di importo superiore ad euro 516,45 dovrà essere dimostrata la tracciabilità.
• l’obbligo di tracciabilità vale anche per tutti i pagamenti di importo superiore ad euro 1.000,00, in sede
di istruttoria potrà essere richiesta la relativa documentazione.
In caso di richiesta, la mancata tracciabilità dei pagamenti può rendere il documento di spesa presentato non
ammissibile.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora durante l’espletamento dei
controlli siano rilevati nelle DSAN prese in esame dalla struttura competente irregolarità e/o
omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati ad integrare devono essere invitati ad integrare
le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile della struttura stessa in relazione
allo stato di avanzamento del procedimento.
Al fine della regolarizzazione di dichiarazioni recanti irregolarità e/o omissioni, se sanabili, il
Responsabile della struttura, dovrà verificare: l'evidenza dell'errore; la sua non incidenza effettiva sul
procedimento in corso; la possibilità di essere sanato dall’interessato con una dichiarazione e/o
documentazione integrativa.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate sia al
momento della domanda di contributo, sia nella fase di rendicontazione del contributo medesimo, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere.
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(Codice interno: 264742)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2328 del 16 dicembre 2013
Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda larga sul territorio
della Regione del Veneto approvato con la D.G.R. n. 2414/2009, così come integrato con D.G.R. n. 2482 del 18 ottobre
2010 e con D.G.R. n. 2605 del 18 dicembre 2012. Approvazione dello Schema di Convenzione Operativa per lo
svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Regione
Veneto per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 - CE(2007) 4247 del 7/09/2007, Asse 4, azione 4.1.2,
azione 2A412.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si intende approvare, in attuazione dell'Accordo di Programma con il Ministero dello
Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto approvato con la D.G.R. n.
2414/2009, così come integrato con D.G.R. n. 2482 del 18 ottobre 2010 e con D.G.R. n. 2605 del 18 dicembre 2012, lo
Schema di Convenzione Operativa per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del
Programma Operativo Regione Veneto per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 - CE(2007) 4247 del
7/09/2007, Asse 4, azione 4.1.2, azione 2A412, al fine di avviare ulteriori iniziative per proseguire, nella cooperazione
istituzionale, nell'abbattimento del digital divide sul territorio regionale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Accordo di Programma sottoscritto in data 10 settembre 2009 con il Ministero dello Sviluppo Economico;
Atto integrativo all'Accoro di Programma sottoscritto in data 28 gennaio 2013 con il Ministero dello Sviluppo
Economico.

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
A fine 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - avviava il "Piano Italia Digitale"
con l'obiettivo di digitalizzare completamente le infrastrutture di comunicazione del Paese.
I pilastri di tale Piano sono il Piano Nazionale Banda Larga per azzerare il digital divide e il Piano per le reti di nuova
generazione.
Il modello di intervento definito nell'ambito del Piano Nazionale mira, attraverso l'impiego delle nuove tecnologie nel campo
delle telecomunicazioni, a favorire la crescita, la diversificazione e le innovazioni nelle economie delle aree attualmente non
raggiunte dall'offerta di servizi a larga banda e a ridurre l'isolamento fisico e geografico delle zone più marginali.
La misura, finalizzata all'abbattimento del divario digitale, si concretizza in via prioritaria nella realizzazione di infrastrutture e
nell'individuazione e finanziamento di Progetti di investimento, presentati da Operatori di Telecomunicazioni, rivolti
all'attivazione di servizi a banda larga nei territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete di accesso (last mile),
nonché, in via subordinata e in aree a bassissima densità abitativa, a promuovere altre tecnologie quali, ad esempio, le
tecnologie satellitari. La realizzazione di queste infrastrutture consentirà successivamente l'implementazione anche su questi
territori di reti di nuova generazione (NGA).
Tale Piano, successivamente integrato con gli obiettivi ambiziosi per lo sviluppo della Banda Larga fissati dalla Commissione
Europea nell'"Agenda Digitale Europea", una della sette iniziative faro della strategia Europa 2020, si propone di sfruttare al
meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita
economica e il progresso.
Per realizzare gli obiettivi del Piano era fondamentale stabilire un coordinamento tra le Amministrazioni centrali e quelle
locali.
In tale contesto, la Regione del Veneto, che aveva già dato avvio dal 2005 e conformemente agli indirizzi dei Programma
Europei (in particolare iEurope-2010) e alle prime indicazioni programmatiche nazionali, ad una programmazione regionale di
interventi per supportare lo sviluppo della Società dell'Informazione e garantire la disponibilità di reti a Banda Larga nelle aree
territoriali in condizioni di digital divide, sottoscriveva, in data 10 settembre 2009, con il Ministero dello Sviluppo Economico
un Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio regionale, già autorizzato con la Deliberazione n.
2414 del 4 agosto 2009 della Giunta regionale.

108
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
_______________________________________________________________________________________________________

Tale Accordo di Programma prevedeva la realizzazione di interventi per un importo complessivo di Euro 26.000.000,00.= così
suddiviso:
a) fondi assegnati al Ministero dello Sviluppo Economico dal CIPE e da Leggi finanziarie dello Stato per
l'importo di Euro 10.000.000,00.= ;
b) disponibilità relative al Programma FEASR di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 per l'importo di
Euro 6.550.852,00.=;
c) disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo
2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, per l'importo di Euro 9.449.148,00.=.
Con tale Accordo le parti si impegnavano alla sottoscrizione di specifiche Convenzioni Operative al fine di regolamentare il
processo di attuazione.
Nel contempo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 3175 del 27 ottobre 2009, la Regione del Veneto destinava agli
interventi di cui all'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga risorse aggiuntive, pari ad Euro 1.831.280,00.= a
valere sulle risorse FAS di cui alla Delibera Cipe 3/2006, convogliate, unitamente alle risorse del Ministero dello Sviluppo
Economico per un importo pari ad Euro 10.000.000,00.=, nella prima fase di attuazione dell'Accordo di Programma per lo
sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto, di cui alla Convenzione operativa autorizzata con
Deliberazione n. 238 del 9 febbraio 2010 e sottoscritta in data 19 marzo 2010.
Con successiva Deliberazione n. 2482 del 18 ottobre 2010, la Giunta regionale del Veneto approvava un Atto integrativo
all'Accordo di programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio regionale, avente ad oggetto ulteriori iniziative a
favore delle infrastrutture di banda larga a servizio dei distretti produttivi del Veneto al fine di rafforzarne il sistema
organizzativo per un importo complessivo di Euro 10.149.300,00.= tra risorse statali e risorse regionali.
Con successiva Deliberazione n. 1753 del 26 ottobre 2011, la Giunta regionale approvava gli schemi di Convenzione Operativa
per l'avvio della seconda, terza e quarta fase di attuazione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul
territorio della Regione del Veneto, così come integrato dall'Atto integrativo approvato con D.G.R. 2482/2010, mediante
impegno, rispettivamente, delle disponibilità relative al Programma FEASR di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, delle
disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione
Veneto, Asse 4 e delle disponibilità legate ai distretti produttivi del Veneto. Le convenzioni venivano sottoscritte in data 2
dicembre 2011.
Con successiva Deliberazione n. 2605 del 18 dicembre 2012, la Giunta regionale approvava un Atto integrativo all'Accordo di
programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto avente ad oggetto ulteriori iniziative con
impiego delle seguenti risorse:
- Euro 14.239.781,00.= (iva esclusa) a valere sui fondi assegnati per l'attuazione della misura 321 del
Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013;
- Euro 8.000.000,00.= (iva inclusa) a valere sulle disponibilità relative al Programma Operativo FESR
Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2.
Infine con Deliberazione n. 1409 del 6 agosto 2013 la Giunta regionale approvava lo schema di Convenzione Operativa per
l'avvio della quinta fase di attuazione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione
del Veneto, così come integrato dall'Atto approvato con D.G.R. 2482/2010 e dall'Atto approvato con D.G.R. 2605/2012,
mediante impegno delle disponibilità relative al Programma FEASR di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013.
Nel Contempo il Governo italiano notificava alla Commissione Europea il Piano Nazionale Banda Larga Italia con la misura di
Aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N), approvata dalla stessa con decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012.
Si sottolinea, poi, che con nota prot. n. 48302 del 26 luglio 2013, agli atti della Direzione Sistemi Informativi al n. 319868 di
prot. in data 29 luglio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di proseguire nella cooperazione istituzionale,
nell'abbattimento del digital divide sul territorio regionale comunicava alla Direzione Sistemi Informativi l'impegno a
cofinanziare, per un importo di Euro 8.000.000,00.= a valere sulle risorse stanziate ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il completamento del Piano Nazionale Banda Larga - Decisione
C(2021) 3488 del 24 Maggio 2012 misura di Aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N).
Tali risorse saranno destinate al progetto di cui all'Accordo di Programma, così come previsto dall'art. 6, comma 3,
proseguendo nella cooperazione istituzionale intrapresa tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico con la
sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 10.09.2009.
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Con questo provvedimento, proseguendo nella cooperazione istituzionale instaurata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, si intende dare attuazione alla sesta fase del citato Accordo di Programma, così come integrato dall'Atto approvato
con la citata Deliberazione n. 2605/2012, mediante l'approvazione dello Schema di Convenzione Operativa, allegato al
presente provvedimento (All. A) quale parte integrante lo stesso e che si propone di approvare, che impiegherà le disponibilità
relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4,
azione 4.1.2 per l'importo di Euro 8.000.000, 00.= (ottomilioni/00) (iva inclusa).
Con tali disponibilità saranno avviati interventi in coerenza con la misura di aiuto di stato SA.33807 (2011/N), approvata dalla
stessa con decisione C(2012) 3488. In particolare saranno finanziati progetti di investimento effettuati dagli operatori di
telecomunicazioni, al fine di offrire servizi a banda larga nei territori in digital divide, tramite lo sviluppo del tratto di accesso
(Last Mile), selezionati attraverso procedure d'appalto e nel rispetto della neutralità tecnologica.
Le apparecchiature elettroniche acquistate per fornire l'accesso alla connessione agli utenti finali resteranno di proprietà degli
operatori selezionati. La rete inoltre dovrà rimanere di proprietà degli operatori beneficiari per un periodo minimo di sette anni
dalla fine del monitoraggio.
Inoltre l'Operatore sarà obbligato a offrire accesso, in modalità wholesale e retail, interconnessione ad altri operatori ed il
diritto di utilizzo di cavidotti di adeguata dimensione nonché delle altre infrastrutture passive di rete e della fibra ottica spenta,
nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall'Autorità
nazionale.
Tale iniziativa sarà avviata in collegamento e complementarietà con l'attuazione degli interventi oggetto delle Convenzioni
Operative autorizzate con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 26 ottobre 2011 e con gli interventi che
saranno attuati con le risorse stanziate ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, per il completamento del Piano
Nazionale Banda Larga, analoghi a quelli che saranno avviati a seguito dell'approvazione del presente provvedimento.
Con la sottoscrizione della Convenzione Operativa, il Ministero dello Sviluppo Economico assumerà le funzioni di Organismo
intermedio per la gestione degli interventi in materia di banda larga (Piano Nazionale banda larga), previsti nell'ambito del
POR FESR Veneto 2007 - 2013 - Asse 4, azione 4.1.2., con ciò assumendo la responsabilità propria dell'AdG per l'intervento
stesso, in particolare per quanto concerne le funzioni di selezione, gestione, controllo di primo livello, rendicontazione,
monitoraggio e valutazione degli interventi, come più oltre specificato. L'affidamento delle suddette funzioni
all'Amministrazione delegata è conforme a quanto previsto in merito alla cooperazione "pubblico-pubblico", come definita
dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
(2009/2175(INI)). La Convenzione avrà efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla
programmazione del FESR 2007 - 2013.
L'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare dei regolamenti comunitari n.
1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1828/2006, della normativa a livello nazionale di cui al D.P.R. n. 196/2008 e dei criteri di
selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 31 marzo 2008, così come modificati nella riunione del
Comitato stesso del 20/06/2012,con riferimento ai criteri di ammissibilità e dei criteri specifici di selezione relativi alla Linea
di intervento 4.1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 54 (par. 5) del Reg. (CE) n. 1083/06 e dall'art. 13 del Reg. (CE) n.
1828/06, le stesse spese non possano beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario, né ricevere un
doppio finanziamento attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri fondi relativi ad altri fonti di
programmazione.
Gli interventi di cui alla citata Convenzione operativa saranno effettuati nei territori regionali individuati nel Piano Tecnico
Territoriale (Allegato B), allegato alla presente quale parte integrante, che definisce altresì le modalità di attuazione degli
interventi, la tipologia e livelli dei servizi che saranno offerti dagli operatori e il cronoprogramma. Si precisa che la definizione
delle aree di intervento tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni
per la banda larga sul Territorio Nazionale effettuata da Infratel S.p.a. per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Qualora in futuro emergessero variazioni in merito all'elenco dei territorio regionali in digital divide, l'Amministrazione
regionale e il Ministero dello Sviluppo Economico, compatibilmente con le risorse a disposizione, secondo le modalità previste
dall'Accordo di programma, valuteranno i possibili ulteriori interventi da attuare.
Con il presente provvedimento si propone, dunque, di approvare:
- lo schema di Convenzione Operativa (Allegato A) tra l'Amministrazione Regionale del Veneto e il
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni, in qualità di Organismo
Intermedio per la gestione degli interventi in materia di banda larga (Piano Nazionale banda larga), previsti
nell'ambito del POR FESR Veneto 2007 - 2013 - Asse 4, azione 4.1.2., che costituisce la sesta fase di
attuazione dell'Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del
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Veneto, così come integrato dagli Atti approvati con Deliberazione n. 2414/2009 e Deliberazione n.
2482/2010 della Giunta regionale.
- L'Allegato Tecnico (Allegato B) che individua i territori regionali nei quali saranno effettuati gli
interventi.
Si propone altresì di demandare al Dirigente della Direzione Sistemi Informativi la sottoscrizione dello Schema di
Convenzione Operative nonché dare mandato allo stesso affinché provveda con propri motivati decreti all'adozione di tutti gli
ulteriori atti inerenti e conseguenti l'intervento.
Si precisa che le spese previste con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in
quanto costituiscono finanziamento di progetti di investimento effettuati dagli operatori di telecomunicazioni, al fine di offrire
servizi a banda larga nei territori in digital divide, tramite lo sviluppo del tratto di accesso (Last Mile), nell'ambito del
Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione parte FESR della Regione del Veneto, Asse 4, azione 4.1.2.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Visto il Reg. (CE) n. 1998/2006;
Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006;
Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006;
Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006;
Richiamata la Decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, modificata con decisione CE
(2012) 9310 del 11 dicembre 2012 e con Decisione CE (2013) 3526 del 19 giugno 2013;
Visto l'art. 1, comma 450della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
VISTA la decisione C(2021) 3488 del 24 Maggio 2012 che approva la misura di Aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che consente di sottoscrivere accordi tra Pubbliche
Amministrazioni;
Visto il D.Lgs 123/1998;
Visto il D.P.R. n. 196/2008;
Vista la L.R. 10.01.1997, n. 1 e la conseguente D.G.R. n. 375/1997;
Vista la D.G.R. n. 2414 del 4 agosto 2009;
Vista D.G.R. n. 3175 del 27 ottobre 2009;
Vista la D.G.R. n. 2482 del 18 ottobre 2010;
Vista la D.G.R. n. 1753 del 26 ottobre 2011;
Vista la D.G.R. n. 2605 del 18 dicembre 2012;
Vista la D.G.R. n. 1409 del 6 agosto 2013;
delibera
1.

di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
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2. di approvare lo schema di Convenzione Operativa (Allegato A) tra l'Amministrazione Regionale del Veneto e il Ministero
dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni, che costituisce la sesta fase di attuazione dell'Accordo di
programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, così come integrato dagli Atti approvati
con Deliberazione n. 2414/2009 e Deliberazione n. 2482/2010 della Giunta regionale, a valere sull'Asse 4, linea di intervento
4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali", azione 4.1.2 "Collegamento delle
zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici" del Programma
Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, modificata con decisione CE (2012) 9310 del 11 dicembre 2012
e con Decisione CE (2013) 3526 del 19 giugno 2013; con tale Convenzione il Ministero dello Sviluppo Economico assumerà le
funzioni di Organismo intermedio per la gestione degli interventi in materia di banda larga (Piano Nazionale banda larga),
previsti nell'ambito del POR FESR Veneto 2007 - 2013 - Asse Asse 4, azione 4.1.2., con ciò assumendo la responsabilità
propria dell'AdG per l'intervento stesso, in particolare per quanto concerne le funzioni di selezione, gestione, controllo di primo
livello, rendicontazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
3. di approvare, l'Allegato Tecnico (All. B) che individua i territori regionali nel quali saranno effettuati gli interventi di cui
allo Schema di Convenzione approvato al punto 1) del presente dispositivo;
4. di determinare in Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) (iva inclusa), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti
dall'attuazione della sopra citata Convenzione Operativa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale
della Direzione Sistemi Informativi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101269
"POR FESR 2007 - 2013 Asse 4, Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota
comunitaria, Reg.to Cee 11/07/2006, n. 1083" per l'importo di Euro 3.674.757,15 e sul capitolo n. 101001 "POR FESR 2007 2013 Asse 4 - Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota statale e regionale, Reg.to Cee
11/07/2006, n. 1083" per l'importo di Euro 4.325.242,85, di cui quota statale FDR Euro 3.851.756,87 e quota regionale REG
Euro 473.485,98, del bilancio 2013;
5. di demandare la sottoscrizione della succitata Convenzione Operativa al Diriente della Direzione Sistemi Informativi,
autorizzandolo ad apportare ogni modifica e/o integrazione ritenuta necessaria nell'interesse regionale e di dare mandato allo
stesso affinché provveda con propri motivati decreti all'adozione di tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti l'attuazione
dell'intervento;
6. di dare atto che le spese che le spese previste con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di cui
alla L.R. 1/2011 in quanto costituiscono finanziamento di progetti di investimento effettuati dagli operatori di
telecomunicazioni, al fine di offrire servizi a banda larga nei territori in digital divide, tramite lo sviluppo del tratto di accesso
(Last Mile), nell'ambito del Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione parte FESR della Regione del
Veneto, Asse 4, azione 4.1.2.;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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REGIONE DEL VENETO
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE
COMUNICAZIONI

Schema di Convenzione Operativa per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio per la
gestione degli interventi in materia di banda larga (Piano Nazionale banda larga), previsti nell’ambito del
Programma Operativo Regione Veneto per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 – CE(2007)
4247 del 7/09/2007, Asse 4, azione 4.1.2.
tra

Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, CF. 80007580279, nella persona del Dirigente
della Direzione Sistemi Informativi, …………., nato il ………………(in seguito denominata “Regione” o
“Amministrazione delegante”);
e
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in viale America 201,
00144 Roma, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni,
..................................., nato il ..............................., domiciliato presso il Ministero dello Sviluppo Economico
– viale America 201 – 00144, Roma, di seguito denominato anche “Amministrazione delegata”
La Regione del Veneto ed il Ministero dello Sviluppo Economico sono congiuntamente definite anche
“Parti”
VISTO
a) Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive modifiche ed integrazioni;
b) il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e Corrigendum
dell’1 settembre 2006 e del 2 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
c) il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento agricolo per lo sviluppo rurale ha stanziato 1,02 miliardi di euro, di cui 154,5
milioni per l’Italia, per sviluppare l’infrastruttura a Banda Larga nelle aree rurali dell’Unione europea.
d) il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: “QSN”) per la politica regionale di sviluppo 2007 –
2013, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def., in particolare la
priorità n. 2 “promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività;
e) la Deliberazione n. 425 del 27 febbraio 2007, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato il
Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo 2007-2013, successivamente
approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007,
successivamente modificata con Decisione C (2012) 9310 del 11 dicembre 2012 e con Decisione C (2013)
3526 del 19 giugno 2013. Nell’ambito dell’Asse IV “Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazione
di interesse economico generale”, linea di intervento 4.1 “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e
applicazioni per le pmi e gli Enti locali”, è prevista l’azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio
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regionale non ancora raggiunte dalla Banda Larga e creazione di punti di accesso pubblici” che punta ad
aumentare e potenziare l’attuale infrastruttura telematica del territorio regionale, con il fine di rendere la
Banda Larga un servizio universale, a disposizione dei vari attori coinvolti nel processo, che sostenga la
competitività del sistema produttivo veneto.
f) la deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007, e successiva Deliberazione n. 40 del 18 gennaio 2011, con le
quali la Giunta regionale del Veneto ha individuato le strutture regionali responsabili dell’attuazione delle
singole azioni di ciascuna linea di intervento del Programma Operativo FESR Competitività Regionale e
Occupazione periodo 2007-2013; in particolare, per gli interventi che si collocano nell’ambito dell’azione
4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla Banda Larga e creazione
di punti di accesso pubblici” del Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione
periodo 2007-2013, la struttura regionale responsabile dell’attuazione (SRA) è la Direzione Sistema
Informatico, ora Direzione Sistemi Informativi. Con successiva Deliberazione n. 3989 del 16 dicembre 2008,
la Giunta Regionale ha approvato le linee guida dei rapporti tra Autorità di Gestione (AdG) e Strutture
Responsabili dell’Attuazione (SRA), nell’ambito delle quali si prevede che queste ultime, tra l’altro, possano
attuare gli interventi direttamente ovvero tramite soggetti terzi, conservando comunque la responsabilità di
intervento nei confronti dell’Autorità di Gestione.
g) che in data 10 settembre 2009 è stato stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento
per le Comunicazioni e la Regione del Veneto, l’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga
sul territorio della Regione del Veneto, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2414 del 4
agosto 2009, che prevede interventi finanziati per un valore complessivo di Euro 26.000.000,00;
h) la Deliberazione n. 2482 del 18 ottobre 2010, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato
un Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione
del Veneto, avente ad oggetto ulteriori iniziative a favore delle infrastrutture di banda larga a servizio dei
distretti produttivi del Veneto al fine di rafforzarne il sistema organizzativo, per un importo complessivo di
Euro 10.149.300,00, tra risorse statali e risorse regionali. L’atto aggiuntivo veniva siglato tra le parti in data
11/02/2011.
i) la Deliberazione n. 2605 del 18 dicembre 2012, con la quale la Giunta Regionale ha approvato un Atto
integrativo al citato Accordo di programma, avente ad oggetto ulteriori iniziative di infrastrutturazione del
territorio regionale per un importo complessivo di Euro 22.239.781,00; l’atto integrativo veniva siglato tra le
parti in data 28/01/2013;
j) il regime d’aiuto n. SA.33807(2011/N) concernente l’attuazione del progetto “Piano Nazionale Banda
Larga Italia”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012;
k) l’Atto integrativo al citato Accordo di programma siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la
Regione Veneto il 28/01/2013 all’interno del quale si inquadrano gli interventi di sviluppo della Banda larga
nella Regione previsti altresì nel Piano Nazionale per la Larga Banda (Aiuti di stato 646/2009 e
SA33807/2011N);
l) Gli interventi di sviluppo della Banda Larga nella Regione del Veneto si inquadrano nel Piano Nazionale
per la Larga Banda (Aiuti di stato 646/2009 e SA33807/2011N) e sono previsti nell’ambito del citato
l’Accordo di Programma siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione del Veneto il 10
settembre 2009, a seguito dell’approvazione della Giunta con Deliberazione n. 2414 del 4 agosto 2009, così
come integrato con l’Atto siglato tra le parti in data 11/02/2011 e con l’Atto siglato tra le parti il 28/01/2013,
approvati, rispettivamente con Deliberazione n. 2482 del 18 ottobre 2010 e Deliberazione n. 2605 del 18
dicembre 2012 della Giunta Regionale del Veneto.
CONSIDERATO CHE
a) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specifiche competenze nel settore delle infrastrutture
telematiche per lo sviluppo della banda larga nelle aree sottosviluppate del Paese, ai sensi della legge n. 80
del 2005, della legge n. 69 del 2009 e della legge n. 111 del 2011.
b) Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico hanno proceduto alla sottoscrizione dei citati
Accordo di Programma in data 10 settembre 2009, Atto Aggiuntivo in data 11/02/2011 e Atto integrativo in
data 28/01/2013, con l’obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività
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inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività banda nel territorio
regionale.
EVIDENZIATO CHE
l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono la seguente Convenzione Operativa
PARTE PRIMA
Finalità della Convenzione Operativa
Premesse ed allegati – Oggetto – Principio di leale collaborazione.
Art. 1
Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Oggetto
1. La presente convenzione costituisce la sesta fase di attuazione dell’Accordo di Programma sopra citato,
finanziata, come indicato in premessa, con risorse del Programma Operativo FESR Competitività Regionale
ed Occupazione periodo 2007-2013 – Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2. per un importo pari ad Euro
8.000.000,00 (ottomilioni/00).
L’intesa ha ad oggetto la disciplina dei rapporti giuridici tra Regione del Veneto ed il Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, in qualità di Organismo Intermedio (O.I.) per la
gestione degli interventi in materia di banda larga (Piano Nazionale banda larga), previsti nell’ambito del
POR FESR Veneto 2007 – 2013 - Asse 4, azione 4.1.2.
2. L’O.I. assume direttamente, ovvero tramite il proprio organismo “in house” Infratel Italia S.p.A., ai sensi
dell’art. 60 del Regolamento n. 1083/2006, la responsabilità propria dell’Autorità di Gestione del Por Veneto
2007 – 2013 per l’intervento in oggetto, in particolare per quanto concerne le funzioni di selezione, gestione,
controllo di primo livello, rendicontazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, come più oltre
specificato.
3. L’affidamento delle suddette funzioni all’Amministrazione delegata è conforme a quanto previsto in
merito alla cooperazione “pubblico-pubblico”, come definita dalla Risoluzione del Parlamento europeo del
18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)).
4. L’allegato Tecnico alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, definisce, per
l’intervento Banda Larga le aree di intervento, le modalità di attuazione, la tipologia ed i livelli di servizio
offerti e il cronoprogramma. La definizione delle aree tiene conto delle evidenze emerse dalle consultazioni
pubbliche per la banda larga sul territorio nazionale effettuata dal Ministero.
Art. 3
Principio di leale collaborazione
1.Le Parti si impegnano a dare attuazione alla presente Convenzione Operativa con spirito di leale
collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi, attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse
pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi
coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo
interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.
PARTE SECONDA
I rapporti tra i soggetti sottoscrittori.
Obblighi in capo all’Amministrazione delegata - Obblighi in capo all’Amministrazione delegante – Risorse
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attribuite e circuito finanziario – Modifiche e durata della Convenzione Operativa.

Art. 4
Obblighi in capo all’Amministrazione delegata
1. Fermo restando gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma del 10 settembre
2009 e dei successivi Atti integrativi stipulati in data 11 febbraio 2011 e 28 gennaio 2013., nell’esercizio
delle funzioni di O.I., ai sensi del precedente art. 2, nell’ambito degli interventi sopra indicati da attuarsi
nell’ambito del Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007-2013 –
Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2., il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni, ha l’obbligo di:
a) trasmettere all’Autorità di Gestione (di seguito AdG) e all’Autorità di Audit (di seguito: AdA) della
Regione del Veneto la descrizione del proprio sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di
conformità dell’AdA;
b) informare l’AdG e l’AdA in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato,
intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo- procedurale;
c) informare l’AdG e l’AdA in merito a eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata
per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista validazione;
d) assicurare, nel corso dell’intero periodo di attuazione degli interventi delegati, i necessari raccordi con
l’AdG e con la Struttura Responsabile dell’Attuazione (di seguito SRA) delle linee di attività del POR FESR
2007/2013 interessate;
e) assicurare all’AdG ed alla SRA l’accesso alle informazioni utili ad eseguire il monitoraggio delle attività
di controllo di I livello svolte dall’O.I., in conformità al sistema di gestione e controllo approvato;
f) partecipare attivamente, ove richiesto dall’AdG, alle riunioni del Comitato di sorveglianza del POR FESR
2007/2013;
g) garantire che gli interventi siano selezionati e attuati direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico
– Dipartimento per le Comunicazioni ovvero tramite il proprio organismo “in house” Infratel Italia S.p.A.,
conformemente alle procedure di accesso del POR Veneto e che siano rispettate le norme comunitarie e
nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, delle quali il Comitato di sorveglianza del POR
è informato;
h) sottoporre all’AdG, in via preventiva, l’eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui
all’art. 34 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e conformemente a quanto previsto dal POR;
i) eseguire i controlli di primo livello ex art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e ex art. 13 del Reg (CE)
n. 1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009. In particolare i controlli dovranno comporsi del
controllo documentale sul 100% delle spese dichiarate e del controllo in loco a campione; i primi dovranno
essere completati prima dell’invio della dichiarazione di spesa all’Autorità di Certificazione della Regione
del Veneto (di seguito: AdC);
j) informare l’AdG e la SRA in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto
precedente, ai fini della registrazione degli stessi all’interno del Sistema informativo regionale;
k) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari, emanare i provvedimenti relativi al
definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l’AdG, la SRA e l’AdC in sede di
rendicontazione della spesa;
l) comunicare all’AdG ed alla SRA, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità
oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1828/2006, Sezione 4 “Irregolarità”, a seguito
delle valutazioni e delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007;
m) informare, periodicamente, l’AdG, la SRA e l’AdC in merito a eventuali procedimenti di recupero,
secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli
stessi;
n) informare tempestivamente l’AdG, l’AdA, la SRA e l’AdC, in merito a eventuali procedimenti di carattere
giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal POR
oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale;
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o) predisporre periodicamente la dichiarazione delle spese sostenute e trasmetterla alla SRA secondo i format
da questa utilizzati;
p) assicurare che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da
fornire nel quadro dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l’esecuzione nonché sui dati
finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati;
q) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. e di
beneficiari nell'attuazione degli interventi;
r) assicurare l’alimentazione del sistema informativo della Regione Veneto, il sistema di monitoraggio
“SMUPR”, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di
attività attribuite;
s) assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi come
Infratel S.p.A, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività
approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al
monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit secondo quanto disposto dall' art. 90 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006;
t) fornire la necessaria collaborazione all’AdA per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai
regolamenti comunitari, in particolare l’indicazione di tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione
e di controllo, l’esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione
dell’intervento;
u) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall’AdA e fornire tutte le informazioni e la documentazione
necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell’AdG e della SRA;
v) fornire, su richiesta dell’AdG e della SRA tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli
interventi. In particolare dovrà essere fornita tutta la documentazione per l’elaborazione del Rapporto
annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del POR;
w) garantire anche da parte dei beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di
informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
x) assicurare il rispetto dei principi orizzontali e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in
particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato ed informazione e pubblicità;
y) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire
una pista di controllo adeguata, siano conservati presso l’O.I., sotto forma di originali o di copie autenticate,
ai sensi dell’art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
z) assolvere/collaborare all’espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell’AdG e
della SRA dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Convenzione;
aa) assicurare la conservazione della documentazione fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma
e, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2020;
bb) garantire alle strutture competenti della Regione, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei
Servizi ispettivi della Commissione europea, nonché di tutti gli organismi deputati allo svolgimento di
controlli sull’utilizzo dei fondi comunitari l’accesso a tutta la documentazione connessa all’operazione
cofinanziata.
Art. 5
Obblighi in capo all’Amministrazione delegante
1. Fermo restando gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma del 10 settembre
2009 e dei successivi Atti integrativi stipulati in data 11 febbraio 2011 e 28 gennaio 2013, l’Amministrazione
regionale si impegna nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni, quale O.I. , a:
a) trasferire sul c/c aperto presso il MEF – IGRUE, le risorse finanziarie complessive previste all’art. 6 pari a
euro 8.000.000,00 a valere sul Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione
periodo 2007-2013 – Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2. l’asse 4 del POR FESR 2007-2013 “Diffusione
della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione” – Obiettivo Operativo 4.2”, secondo le
seguenti modalità:
- acconto 20% dell’importo complessivo in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione;
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- liquidazioni successive, con recupero proporzionale dell’acconto, sulla base degli importi dichiarati alla
SRA fino alla concorrenza del 95% dell’importo complessivo;
- saldo pari al 5% a seguito del ricevimento di apposita dichiarazione da parte dell’O.I. di chiusura degli
interventi, che dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2015. Al ricevimento del saldo, il Mise
provvederà a saldare le quietanze finali al beneficiario finale.
b) attuare, in collaborazione con l’O.I., le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 69
del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
c) garantire che l’O.I. riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione
delle spese;
d) informare l’O.I. in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del POR che possano avere
ripercussioni sui progetti gestiti dall’O.I.;
e) esaminare le eventuali comunicazioni dell’O.I. in merito al ricorso alla complementarità tra Fondi
strutturali di cui all’art. 34 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
f) validare attraverso la funzionalità del sistema di monitoraggio del MEF – IGRUE i dati di monitoraggio
trasmessi al sistema IGRUE dall’Amministrazione delegata;
g) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in
vigore, per tutta la durata della presente convenzione.
2. Resta inteso che verranno riconosciute solo le spese effettivamente sostenute e documentate, come
prescritto all’articolo relativo alle “Risorse attribuite e circuito finanziario”. Eventuali risorse ricevute in
eccedenza dovranno essere restituite.
Art. 6
Risorse attribuite e circuito finanziario
Per l’attuazione degli interventi e per lo svolgimento delle funzioni indicate all’art. 4 di cui alla presente
intesa, sono attribuite all’O.I. le risorse di cui alla seguente tabella:
Completamento
Banda Larga

Piano

Nazionale

P.O. FESR 2007-2013 8.000.000,00

Tali risorse saranno destinate a coprire esclusivamente le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento
delle attività sopra indicate ed ammissibili ai sensi dell’articolo 56 del regolamento CE n. 1083/2006 e del
DPR n. 196/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comprovate dai documenti attestanti le spese ed i
pagamenti dettagliati nella “Pista di controllo” di cui all’articolo 4.
Il suddetto finanziamento sarà trasferito con le modalità di cui al precedente art. 5
Art. 7
Modifiche e durata della Convenzione Operativa
1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino
ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del FESR 2007 – 2013.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione sono apportate con atto scritto a firma
dell’Amministrazione delegante e dell’Amministrazione delegata.
PARTE TERZA
Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula della Convenzione - Esenzione
dall’imposta di bollo – Registrazione - Rinvio – Disposizioni conclusive.
Articolo 8
Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula della Convenzione .
1.Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, intese, posti in essere da parte degli enti firmatari
del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento agli obblighi comunque
precedentemente assunti tra le parti.
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Art. 9
Esenzione dall’imposta di bollo
1. La presente scrittura privata gode dell’esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’Allegato B,
disposizione n. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo integrato e modificato dall’art. 28 del D.P.R.
30 Dicembre 1982, n. 955 e dal D.M. 20 Agosto 1992.
Art. 10
Registrazione
1. Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell’art. 1 della Tabella Atti,
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 11
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione Operativa si intendono esplicitamente richiamate
le disposizioni del codice civile, in materia di obbligazioni e contratti, ove compatibili.
Art. 12
Disposizioni conclusive
1. Eventuali controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
2. Tutte le spese inerenti la stipula dell'accordo sono poste a carico delle parti in egual misura, ove
sussistenti.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Venezia – Roma.

Per la Regione del Veneto
Il Dirigente della Direzione Sistemi Informativi

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento
per le Comunicazioni

7

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
119
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013

pag. 1/43

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

REGIONE DEL VENETO
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BANDA LARGA NELLA
REGIONE DEL VENETO
Contributo per la diffusione dei servizi a banda larga nei
territori in digital divide
MODELLO “B”
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1. Premessa
Il presente documento individua le aree oggetto dell’intervento di individuazione e finanziamento di
un Progetto di investimento, presentato da Operatori di TLC, rivolto alla diffusione dei servizi a
banda larga nei territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete di accesso; le attività
di Realizzazione del Programma di Interventi per lo sviluppo della Banda Larga nella Regione
Veneto si inquadrano nel Piano Nazionale per la Larga Banda (Aiuti di stato 646/2009 e
SA33807/2011) e sono previste nell’ambito dell’Accordo di Programma siglato tra il MISE e la
Regione Veneto e disciplinate nella Convenzione operativa, di cui il presente allegato tecnico,
costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Programma degli interventi è finanziato con l’ammontare di Euro 8.000.000,00 a valere sui fondi
del POR FESR ed Euro 8.000.000,00 a valere sui fondi MISE.
Il piano degli interventi è integrato all’interno di un più ampio programma di infrastrutturazione del
territorio promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Veneto ed è coerente
con il più esteso Programma Nazionale Banda Larga.
Il presente documento definisce: le modalità di attuazione, la tipologia ed i livelli di servizio offerti,
le aree oggetto di intervento e il cronoprogramma. La definizione delle aree tiene conto delle
evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda
larga sul Territorio Nazionale effettuata da Infratel per conto del Ministero, ai sensi dei predetti
regimi di aiuto.
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2. Introduzione
La diffusione estesa della banda larga sul territorio regionale abiliterà in modo significativo
l’erogazione di servizi on-line per i cittadini e le imprese, la diffusione dell’informazione, la
condivisione ed accessibilità del patrimonio regionale, l'inclusione dei cittadini nella vita
amministrativa regionale, l’adozione di nuove tecnologie a supporto dell’innovazione e del
cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico.
L’esigenza della banda larga a beneficio di tutti i cittadini è quindi fattore chiave per lo sviluppo
della Società dell’Informazione e, in Europa, si evidenzia oramai come una delle linee di sviluppo
più significative.
L’attenzione verso la creazione di condizioni abilitanti all’utilizzo della banda larga è confermata
anche da iniziative intraprese dalla Commissione Europea nell’ambito del documento di azione
“Un’Agenda Digitale Europea” che, tra gli obiettivi, propone e promuove servizi e applicazioni
basati su infrastrutture di rete a banda larga e quindi sulla necessità di una quanto più ampia
disponibilità di accesso sul territorio.
In particolare gli obiettivi posti dall’Agenda Digitale Europea sono:
•
disponibilità di accessi base (p.e. 7 Mbps) per tutti i cittadini entro il 2013;
•
disponibilità di accessi a 30 Mbps per tutti i cittadini entro il 2020;
•
disponibilità di accessi a 100 Mbps per il 50% delle abitazioni il 2020.
L’indisponibilità delle connessioni a banda larga, infatti, acuisce la condizione di svantaggio di
molte zone del Veneto, per le quali la possibilità di disporre delle moderne tecnologie rappresenta
invece uno dei fattori chiave per la promozione di efficaci azioni di sviluppo economico e sociale:
l’accesso all’informazione che le moderne tecnologie permettono è fonte di ricchezza per molti ma,
per chi non ha garantita tale opportunità di accesso, di maggiore disuguaglianza.
I programmi volti ad abilitare il territorio alla larga banda, e in particolar modo le aree marginali e
disagiate, devono naturalmente tenere conto di principi fondamentali come il partenariato pubblicoprivato, l’omogeneità degli interventi, la compatibilità e gli equilibri nelle scelte strategiche,
l’evoluzione tecnologica, e realizzare, senza duplicazione, infrastrutture di comunicazione in linea
con le esigenze degli utilizzatori e che consentano economie di scala o sinergie fra gli interventi.
La Regione Veneto ed il MISE, nel corso degli ultimi anni, hanno attuato iniziative volte alla
riduzione del Digital Divide sul territorio regionale attraverso diverse modalità di intervento. In
linea con gli interventi realizzati, l’Amministrazione regionale ritiene ad oggi importante investire
sullo sviluppo di reti a banda larga, quale condizione necessaria al potenziamento ed estensione
delle reti di accesso.

4
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3. Modalità di attuazione
Obiettivo dell’intervento è l’individuazione e il cofinanziamento (per una quota massima del 70%)
di un Progetto di investimento, presentato dagli Operatori di Telecomunicazioni, rivolto alla
diffusione dei servizi a banda larga nei territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete
di accesso (last mile) e in sinergia con quanto realizzato nell’ambito dell’intervento di realizzazione
del backhaul (tipologia “A”).
Per attuare l’intervento saranno emanati specifici bandi, che potranno prevedere uno o più lotti, così
come uno o più beneficiari. Le caratteristiche architetturali degli interventi e i requisiti minimi di
servizio saranno precisati nei bandi e dovranno garantire la neutralità tecnologica dell’accesso.
Gli operatori interessati a partecipare ai bandi dovranno presentare una soluzione tecnicoeconomica per la diffusione dei servizi a banda larga, nonché un business plan idoneo allo sviluppo
del mercato della banda larga, tale da superare il fallimento del mercato esistente.
Le aree di interesse sono qualificabili come Aree Bianche e Grigie con intervento ammissibile,
individuate mediante la consultazione avviata il 2 ottobre 2012.
I beni acquistati (quali apparati, componenti tecnologici, cavi, torri, pali, antenne etc.) finalizzati
alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni, e la stessa infrastruttura, resteranno di
proprietà dell’Operatore Beneficiario che si impegna a mantenerne la proprietà per un periodo di
tempo che sarà precisato nel bando per la selezione del progetto d’investimento e a garantirne la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti realizzate con il contributo.
Inoltre l’Operatore sarà obbligato a offrire accesso, in modalità wholesale e retail, interconnessione
ad altri operatori ed il diritto di utilizzo di cavidotti di adeguata dimensione nonché delle altre
infrastrutture passive di rete e della fibra ottica spenta, nei termini ed alle condizioni conformi agli
obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall’Autorità nazionale.
L’accesso wholesale dovrà essere garantito per un periodo di tempo di almeno 7 anni, le condizioni
economiche di accesso retail, wholesale, ai cavidotti e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare
anch’esse la regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato.

5
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4. Tipologia e livelli di servizio offerti
L’intervento richiede l’implementazione di una rete per il:
1) trasporto ad alta capacità per la raccolta dei flussi dati delle utenze e alla/e porta/e di
interfaccia alla rete internet;
2) accesso diretto per la connessione all’utente finale.
La rete dovrà essere dimensionata in modo adeguato alle offerte di servizio ed al bacino d’utenza
servito. In particolare dovrà essere garantita la possibilità di aderire ad una offerta di servizio
caratterizzato da velocità di picco almeno fino a 10 Mbps al 99% della popolazione residente nelle
aree oggetto dell’intervento.
Il dimensionamento dovrà garantire a tutte le utenze:
• continuità di servizio H24;
• disponibilità della connessione del 98% del tempo su base annua (con l’esclusione di interventi
di manutenzione programmata).
Per tutte le aree definite nel presente allegato dovrà essere prevista la copertura di almeno il 99% di
tutte le utenze potenziali (residenziali e commerciali) residenti in ciascuna località.
Inoltre il servizio base dovrà garantire, almeno al 99% della popolazione residente, una velocità
minima pari a 2Mbps in download e 384kbps in upload, con un fattore di contemporaneità pari
almeno al 40%. Con fattore di contemporaneità si intende la presenza contemporanea, in un’area di
riferimento (p.e. un nodo di rete fissa, un settore di una cella radiomobile, un settore di una stazione
radio di un sistema di accesso fisso wireless etc..) di clienti che abbiano una tipica connessione
attiva.
I livelli di servizio indicati sono da intendersi minimi e saranno oggetto di possibili migliorie
proposte dagli operatori concorrenti in sede di procedura di selezione del progetto di investimento.

6
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5. Aree oggetto di intervento
L’Amministrazione intende ottenere la massimizzazione della copertura delle popolazioni presenti
nelle aree territoriali riportati nel presente allegato.
Le Aree hanno in maniera non esaustiva le seguenti caratteristiche:
•
comuni o località (aree sub comunali) in cui non è offerto un servizio a banda larga;
•
comuni o località (aree sub comunali) dichiarati parzialmente coperti da un operatore;
•
comuni o località (aree sub comunali) presso i quali il servizio offerto non ha standard
tecnico-economici soddisfacenti.
Tale caratteristiche si sintetizzano nella circostanza secondo la quale una area è classificata come
Bianca o Grigia nella quale l’intervento pubblico è ammissibile.
Nelle tabelle sono contenute anche aree grigie per le quali si prevede di effettuare ulteriori
approfondimenti al fine di certificarne lo stato.
La lista delle aree potrà essere aggiornata e/o integrata in base agli esiti della consultazione
periodica.
In alcune Aree è o sarà presente infrastruttura pubblica realizzata da Infratel mediante finanziamenti
MISE, Comunitari e/o Regionali. Detta infrastruttura è costituita da rilegamenti ottici che sono
disponibili agli operatori alle condizioni definite da AGCOM. Informazioni di dettaglio sono
disponibili sul sito www.infratelitalia.it.

N.

Codice Univoco
Infratel

1

AGOR36404ITBD250030

Belluno

2

AUCA36426ITAC250050

Belluno

3

AUCA36427ITAD250050

Belluno

4

BELL36432ITAJ250060

Belluno

5

BELL36435ITAJ250060

6

Provincia

Comune
Alleghe

Località

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

Caprile

46,43962

11,99459

Auronzo

46,57305

12,39707

SI

MISE

Case sparse

46,55052

12,40897

SI

MISE

Belluno

Belluno

46,14606

12,19299

SI

MISE

Belluno

Belluno

Bolzano

46,1649

12,18823

SI

MISE

BELL36439ITAJ250060

Belluno

Belluno

Case sparse

46,1846

12,18811

SI

MISE

7

BELL36436ITAC250060

Belluno

Belluno

Case sparse

46,09227

12,2733

SI

MISE

8

BELL36446ITAX250060

Belluno

Belluno

Levego

46,15063

12,25409

Auronzo di
Cadore
Auronzo di
Cadore

RVE

MISE

7
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Località

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

9

BELL36445ITAA250060

Belluno

Belluno

Levego

46,15499

12,26428

10

BELL36456ITAJ250060

Belluno

Belluno

Tisoi

46,16437

12,16954

SI

MISE

11

PICA36460ITBH250080

Belluno

Calalzo di Cadore

46,44749

12,38157

SI

MISE

12

PICA36459ITAV250080

Belluno

Calalzo di Cadore

46,44254

12,38604

13

SEDI36472ITAA250110

Belluno

Cesiomaggiore

Case sparse

46,14462

11,96161

SI

MISE

14

FELT36474ITAC250110

Belluno

Cesiomaggiore

Fianema

46,06517

11,94278

SI

MISE

15

FELT36476ITAC250110

Belluno

Cesiomaggiore

Salgarda Nuova

46,06544

11,93552

SI

MISE

16

PICA36480ITAB250130

Belluno

Cibiana di Cadore Masariè

46,3965

12,29479

SI

RVE

17

AGOR36482ITCW250140

Belluno

Colle Santa Lucia

Case sparse

46,46954

12,02534

18

SSCA36489ITAA250150

Belluno

Candide

46,59202

12,51392

SI

RVE

19

SSCA36490ITAA250150

Belluno

Case sparse

46,62652

12,47973

SI

RVE

20

SSCA36492ITAA250150

Belluno

Dosoledo

46,59939

12,49521

SI

RVE

21

SSCA36493ITAB250150

Belluno

Padola

46,60421

12,47999

SI

RVE

22

SSCA36494ITAA250150

Belluno

Sega

46,60397

12,52542

SI

RVE

23

COAM36496ITAM250160 Belluno

Cortina
d'Ampezzo

46,5079

12,15546

24

SSCA36499ITAF250170

Belluno

Danta di Cadore

Case sparse

46,56381

12,50985

SI

MISE

25

SSCA36500ITAF250170

Belluno

Danta di Cadore

Danta

46,56863

12,51751

SI

MISE

26

PUAL36511ITAE250200

Belluno

Farra d'Alpago

Campon

46,09866

12,4099

SI

MISE

27

PUAL36512ITAG250200

Belluno

Farra d'Alpago

Case sparse

46,11068

12,39899

SI

MISE

28

PUAL36513ITAE250200

Belluno

Farra d'Alpago

Case sparse

46,0842

12,3944

SI

MISE

29

PUAL36515ITAH250200

Belluno

Farra d'Alpago

Fadalto

46,08447

12,33658

30

PUAL36516ITAE250200

Belluno

Farra d'Alpago

Pian Osteria

46,09115

12,41237

SI

MISE

31

PUAL36518ITAG250200

Belluno

Farra d'Alpago

Spert

46,11501

12,40402

SI

MISE

32

FELT36522ITAC250210

Belluno

Feltre

Case sparse

46,06867

11,91195

SI

MISE

Comelico
Superiore
Comelico
Superiore
Comelico
Superiore
Comelico
Superiore
Comelico
Superiore
Cortina
d'Ampezzo

Calalzo di
Cadore
Calalzo di
Cadore

MISE

MISE

MISE

MISE

MISE

8
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Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

33

FELT36526ITAC250210

Belluno

Feltre

Vignui

46,06207

11,91254

SI

MISE

34

FELT36527ITAC250210

Belluno

Feltre

Villabruna‐Umin

46,05803

11,92914

SI

MISE

35

AGOR36541ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Bezzoi

46,20593

11,96394

SI

MISE

36

AGOR36543ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Case sparse

46,21641

11,96459

SI

MISE

37

PUAL36542ITAA250250

Belluno

Gosaldo

Case sparse

46,22746

11,96711

SI

MISE

38

AGOR36544ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Coltamai‐Ren

46,21735

11,98816

SI

MISE

39

PUAL36545ITAA250250

Belluno

Gosaldo

Curti

46,22432

11,99833

SI

MISE

40

AGOR36546ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Don

46,22225

11,9567

SI

MISE

41

AGOR36548ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Lambroi

46,22204

11,99624

SI

MISE

42

AGOR36549ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Le Feste

46,2215

11,96425

SI

MISE

43

AGOR36550ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Masoch

46,21295

11,95496

SI

MISE

44

AGOR36551ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Pette

46,21606

11,95616

SI

MISE

45

AGOR36552ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Pongan

46,20784

11,94744

SI

MISE

46

AGOR36553ITAE250250

Belluno

Gosaldo

Renon

46,23241

12,00386

SI

MISE

47

AGOR36555ITAE250250

Belluno

Gosaldo

Selle

46,22705

11,99013

SI

MISE

48

AGOR36556ITAE250250

Belluno

Gosaldo

Stalliviere

46,22766

11,99932

SI

MISE

49

AGOR36557ITAE250250

Belluno

Gosaldo

Tiser

46,22835

12,00307

SI

MISE

50

AGOR36558ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Villa
Sant'Andrea

46,22759

11,95701

SI

MISE

51

AGOR36559ITAH250250

Belluno

Gosaldo

Zavat

46,20875

11,95991

SI

MISE

52

PICA36569ITAH250320

Belluno

Case sparse

46,46015

12,50364

SI

RVE

53

PICA36571ITAD250320

Belluno

Lorenzago di
Cadore

46,48036

12,461

54

MELL36572ITAD250340

Belluno

Mel

Case sparse

46,02442

12,15136

SI

MISE

55

MELL36573ITAD250340

Belluno

Mel

Signa

46,02461

12,15749

SI

MISE

56

LONG36575ITAG250350

Belluno

Ospitale di
Cadore

Davestra

46,31785

12,32546

Lorenzago di
Cadore
Lorenzago di
Cadore

RVE

MISE

9
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Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

N.

Codice Univoco
Infratel

57

LONG36576ITAG250350

Belluno

Ospitale di
Cadore

Ospitale di
Cadore

46,32939

12,32333

MISE

58

BELL36582ITAA250400

Belluno

Ponte nelle Alpi

Col‐Roncan

46,14913

12,29945

MISE

59

BELL36585ITAA250400

Belluno

Ponte nelle Alpi

Cugnan

46,15745

12,28993

MISE

60

BELL36593ITAA250400

Belluno

Ponte nelle Alpi

Quantin

46,12592

12,29792

MISE

61

AGOR36597ITAC250430

Belluno

Angoletta

46,24338

12,01999

SI

MISE

62

AGOR36598ITAC250430

Belluno

Case sparse

46,25194

12,02304

SI

MISE

63

AGOR36599ITAC250430

Belluno

Casera

46,23636

12,01125

SI

MISE

64

AGOR36600ITAC250430

Belluno

Miotte

46,26147

12,02993

SI

MISE

65

AGOR36601ITAC250430

Belluno

Pedandola

46,24611

12,0179

SI

MISE

66

AGOR36602ITAC250430

Belluno

Rivamonte
Agordino

46,25134

12,02403

SI

MISE

67

AGOR36603ITAC250430

Belluno

Valchesina

46,24035

12,01898

SI

MISE

68

AGOR36604ITAC250430

Belluno

Zenich

46,25672

12,03287

SI

MISE

69

ALLE36605ITAA250440

Belluno

Rocca Pietore

Boscoverde

46,42884

11,95499

SI

MISE

70

ALLE36608ITAA250440

Belluno

Rocca Pietore

Case sparse

46,43143

11,92078

SI

MISE

71

SEDI36629ITAA250450

Belluno

San Gregorio
nelle Alpi

Maserolle

46,09756

12,01912

SI

MISE

72

SEDI36634ITAA250450

Belluno

San Gregorio
nelle Alpi

San Gregorio
nelle Alpi

46,10417

12,02901

SI

MISE

73

SEDI36635ITAA250450

Belluno

San Gregorio
nelle Alpi

Velos

46,09365

12,02528

SI

MISE

74

SSCA36641ITAC250470

Belluno

San Pietro di
Cadore

Case sparse

46,62788

12,60297

SI

MISE

75

SSCA36642ITAH250470

Belluno

San Pietro di
Cadore

Costalta

46,58176

12,57735

SI

MISE

76

SSCA36643ITAC250470

Belluno

San Pietro di
Cadore

Presenaio

46,5765

12,60398

SI

MISE

Provincia

Comune

Rivamonte
Agordino
Rivamonte
Agordino
Rivamonte
Agordino
Rivamonte
Agordino
Rivamonte
Agordino
Rivamonte
Agordino
Rivamonte
Agordino
Rivamonte
Agordino

Località

10
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77

SSCA36644ITAC250470

Belluno

San Pietro di
Cadore

San Pietro di
Cadore

46,57311

12,58919

SI

MISE

78

CEAG36646ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Canacede

46,38827

11,96259

SI

MISE

79

CEAG36647ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Celat‐San
Tomaso
Agordino

46,38159

11,97512

SI

MISE

80

CEAG36648ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Costoia

46,39184

11,97271

SI

MISE

81

CEAG36649ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Pecol

46,3878

11,98099

SI

MISE

82

CEAG36650ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Piaia

46,3877

11,98473

SI

MISE

83

CEAG36651ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Pian Molin‐
Costa di Mezzo

46,3869

11,97443

SI

MISE

84

CEAG36652ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Pianezze‐Val di
Zat

46,3847

11,96397

SI

MISE

85

CEAG36653ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Ronch

46,38815

11,9672

SI

MISE

86

CEAG36654ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Tocol‐Chiea

46,3766

11,97615

SI

MISE

87

CEAG36655ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Val

46,38562

11,97101

SI

MISE

88

CEAG36656ITAH250490

Belluno

San Tomaso
Agordino

Vallata

46,38483

11,96796

SI

MISE

89

SEDI36663ITAA250480

Belluno

Santa Giustina

Villa di Pria

46,092

12,0172

SI

MISE

90

SSCA36664ITAC250500

Belluno

Santo Stefano di
Cadore

Campolongo

46,56499

12,57975

SI

MISE

91

LAMO36681ITAC250580

Belluno

Sovramonte

Aune

46,07058

11,82244

SI

MISE

92

LAMO36683ITAC250580

Belluno

Sovramonte

Case sparse

46,07166

11,81686

SI

MISE

11
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Codice Univoco
Infratel

93

LAMO36689ITAC250580

Belluno

Sovramonte

Passo Croce
d'Aune

94

LAMO36690ITAC250580

Belluno

Sovramonte

95

PUAL36694ITAE250600

Belluno

96

PUAL36700ITAE250600

97

Provincia

Comune

pag. 12/43

Località

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica
46,06536

11,8311

SI

MISE

Salzen

46,0627

11,81701

SI

MISE

Tambre

Borsoi

46,14815

12,41086

SI

MISE

Belluno

Tambre

Sant'Anna

46,12011

12,42912

SI

MISE

PUAL36701ITAE250600

Belluno

Tambre

Tambre

46,12748

12,41994

SI

MISE

98

PUAL36703ITAE250600

Belluno

Tambre

Valdenogher

46,12394

12,3903

SI

MISE

99

MELL36704ITAD250610

Belluno

Trichiana

Campedei

46,0328

12,16658

SI

MISE

100

MELL36705ITAD250610

Belluno

Trichiana

Case Dal Nagro

46,03945

12,15925

SI

MISE

101

MELL36706ITAD250610

Belluno

Trichiana

Case sparse

46,03144

12,1856

SI

MISE

102

MELL36707ITAD250610

Belluno

Trichiana

Cavaril

46,04212

12,17555

SI

MISE

103

MELL36708ITAD250610

Belluno

Trichiana

Confos

46,03764

12,17287

SI

MISE

104

MELL36709ITAD250610

Belluno

Trichiana

Piangrande

46,04927

12,15588

SI

MISE

105

MELL36710ITAD250610

Belluno

Trichiana

Sant'Antonio
Tortal

46,04193

12,16385

SI

MISE

106

PICA36717ITAT250630

Belluno

Valle di Cadore

Valle di Cadore

46,4166

12,32982

107

PICA36719ITAB250630

Belluno

Valle di Cadore

Venas

46,40997

12,29654

SI

RVE

108

PICA36720ITAH250650

Belluno

Vigo di Cadore

Laggio di Cadore

46,49663

12,48126

SI

RVE

109

FOZO36726ITAG250660

Belluno

Vodo Cadore

Case sparse

46,4095

12,16665

110

BOCA36729ITAB250660

Belluno

Vodo Cadore

Vodo

46,41965

12,24663

SI

RVE

111

AGOR36732ITAE250670

Belluno

Voltago Agordino Frassenè

46,25416

11,98547

SI

MISE

112

AGOR36733ITAG250670

Belluno

Voltago Agordino Voltago

46,27289

12,00626

113

FOZO36748ITAF250690

Belluno

Zoppè di Cadore

Zoppè di Cadore

46,38653

12,1745

114

PADO36749ITKK280010

Padova

Abano Terme

Abano Terme

45,35012

11,81827

115

PADO36750ITDL280030

Padova

Albignasego

Albignasego

45,34004

11,90414

RVE

RVE

MISE
SI

RVE
RVE

SI

MISE

12
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116

PADO36752ITEX280030

Padova

Albignasego

Case sparse

45,34714

11,86173

SI

MISE

117

ESTE36775ITAL280090

Padova

Baone

Amolaro

45,26863

11,69364

SI

RVE

118

ESTE36780ITAL280090

Padova

Baone

Valle San Giorgio

45,26598

11,68799

SI

RVE

119

CONS36784ITAM280140

Padova

Bovolenta

Case sparse

45,25902

11,98189

RVE

120

PADO36787ITGE280160

Padova

Cadoneghe

Mejaniga

45,44769

11,91226

RVE

121

CMPO36788ITAC280170

Padova

Campodarsego

Campodarsego

45,47828

11,9223

RVE

122

ESTE36806ITAT280220

Padova

Carceri

Carceri

45,1969

11,62239

RVE

123

ESTE36819ITAN280310

Padova

Cinto Euganeo

Braggio

45,28238

11,66393

RVE

124

ESTE36821ITAN280310

Padova

Cinto Euganeo

Case sparse

45,27883

11,66029

RVE

125

ESTE36820ITAM280310

Padova

Cinto Euganeo

Case sparse

45,2971

11,68861

RVE

126

ESTE36822ITAN280310

Padova

Cinto Euganeo

Cinto Euganeo

45,27598

11,66144

RVE

127

ESTE36823ITAN280310

Padova

Cinto Euganeo

Cornoleda

45,27645

11,67225

RVE

128

ESTE36824ITAM280310

Padova

Cinto Euganeo

Faedo

45,29791

11,68868

RVE

129

ESTE36825ITAM280310

Padova

Cinto Euganeo

Minelle

45,29447

11,67414

RVE

130

CITT36828ITAS280320

Padova

Cittadella

Laghi

45,67505

11,75152

RVE

131

PISC36830ITAT280330

Padova

Codevigo

Cambroso

45,28747

12,08488

RVE

132

PISC36834ITBG280330

Padova

Codevigo

Conche

45,23765

12,16964

RVE

133

PISC36835ITAT280330

Padova

Codevigo

Palazzo dei Merli

45,28652

12,09477

RVE

134

PISC36838ITBA280350

Padova

Correzzola

Case sparse

45,21159

12,13777

MISE

135

PISC36839ITAH280350

Padova

Correzzola

Case sparse

45,22049

12,08881

MISE

136

PISC36844ITBA280350

Padova

Correzzola

Civè

45,20899

12,15026

MISE

137

PISC36845ITAH280350

Padova

Correzzola

Concadalbero

45,21515

12,08297

MISE

138

PISC36846ITAU280350

Padova

Correzzola

Correzzola

45,23593

12,06753

SI

MISE

139

PISC36857ITAG280350

Padova

Correzzola

San Valentino

45,21693

12,01993

SI

MISE

13
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140

PISC36861ITAG280350

Padova

Correzzola

Villa del Bosco

45,21729

12,03262

141

CMPS36863ITBK280360

Padova

Curtarolo

Santa Maria di
Non

45,51023

11,85101

MISE

142

ESTE36871ITAP280370

Padova

Este

Este

45,22104

11,66782

RVE

143

CITT36875ITBB280390

Padova

Galliera Veneta

Galliera Veneta

45,67382

11,8229

MISE

144

CITT36880ITAP280410

Padova

Gazzo

Grossa

45,55889

11,70733

145

PADO36890ITER280450

Padova

Limena

Limena

45,45943

11,84986

146

ESTE36920ITAA280470

Padova

Lozzo Atestino

Lozzo Atestino

45,29464

11,60702

147

MONS36929ITAL280550

Padova

Monselice

Monselice

45,24032

11,76853

MISE

148

MONS36932ITAM280550 Padova

Monselice

San Bortolo

45,21792

11,76104

MISE

149

ESTE36948ITAQ280590

Padova

Ospedaletto
Euganeo

Ospedaletto
Euganeo

45,22838

11,5808

MISE

150

PADO36955ITGC280600

Padova

Padova

Padova

45,37902

11,94707

MISE

151

PADO36961ITFN280600

Padova

Padova

Padova

45,4384

11,86408

MISE

152

PADO36957ITFR280600

Padova

Padova

Padova

45,44326

11,89965

MISE

153

PADO36960ITEF280600

Padova

Padova

Padova

45,37961

11,87054

MISE

154

PIBE36964ITAD280630

Padova

45,5718

11,73036

SI

MISE

155

PIBE36965ITAD280630

Padova

Isola Mantegna

45,57054

11,73242

SI

MISE

156

PIBE36966ITAD280630

Padova

Presina

45,56226

11,75307

SI

MISE

157

PISC36983ITBC280650

Padova

Piove di Sacco

Case sparse

45,28657

12,04974

158

PISC36986ITAW280650

Padova

Piove di Sacco

Corte

45,30741

12,07602

SI

MISE

159

PISC36993ITAX280650

Padova

Piove di Sacco

Piove di Sacco

45,28679

12,05431

SI

MISE

160

TEOL37018ITAB280710

Padova

Rovolon

Bastia

45,38816

11,65298

SI

MISE

161

TEOL37019ITAL280710

Padova

Rovolon

Carbonara

45,36298

11,63877

SI

MISE

162

TEOL37020ITAB280710

Padova

Rovolon

Case sparse

45,38043

11,65319

SI

MISE

163

TEOL37022ITAL280710

Padova

Rovolon

Castelletto

45,35612

11,63599

SI

MISE

Piazzola sul
Brenta
Piazzola sul
Brenta
Piazzola sul
Brenta

Case sparse

SI

SI

MISE

MISE
MISE

SI

MISE

MISE

14
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164

TEOL37027ITAK280710

Padova

Rovolon

Rovolon

45,36785

11,6654

MISE

165

PADO37031ITBL280720

Padova

Rubano

Bosco

45,44443

11,79702

RVE

166

CITT37040ITAE280760

Padova

Case sparse

45,60539

11,8261

SI

MISE

167

CITT37041ITAE280760

Padova

45,60529

11,83353

SI

MISE

168

CITT37045ITAZ280770

Padova

45,67421

11,84513

MISE

169

PADO37100ITEM280860

Padova

Caselle

45,4101

11,8142

MISE

170

PADO37099ITEV280860

Padova

Caselle

45,41174

11,82469

MISE

171

PADO37101ITEP280860

Padova

Selvazzano
Dentro

45,39067

11,79731

MISE

172

ROVI37103ITBM280880

Padova

Stanghella

Stanghella

45,13618

11,75767

RVE

173

TEOL37106ITAF280890

Padova

Teolo

Case sparse

45,34575

11,6848

MISE

174

TEOL37105ITAG280890

Padova

Teolo

Case sparse

45,35523

11,74516

MISE

175

TEOL37107ITAF280890

Padova

Teolo

Castelnuovo

45,33177

11,68661

MISE

176

TEOL37110ITAF280890

Padova

Teolo

Ghetto

45,35314

11,67084

MISE

177

TEOL37113ITAF280890

Padova

Teolo

Teolo

45,34504

11,67394

MISE

178

TEOL37114ITAG280890

Padova

Teolo

Tramonte

45,35404

11,73865

MISE

179

TEOL37115ITAF280890

Padova

Teolo

Villa

45,35479

11,68804

MISE

180

CMPS37127ITAK280930

Padova

Trebaseleghe

Case sparse

45,6071

12,06248

SI

RVE

181

CMPS37131ITAK280930

Padova

Trebaseleghe

Sant'Ambrogio

45,60355

12,0792

SI

RVE

182

ESTE37145ITAH280980

Padova

Vighizzolo d'Este

Vighizzolo d'Este

45,17586

11,62657

SI

RVE

183

PADO37147ITEB280990

Padova

Vigodarzere

Saletto

45,47542

11,85871

RVE

184

ADRI37164ITAA290010

Rovigo

Adria

Baricetta

45,05963

11,99459

MISE

185

ADRI37165ITAB290010

Rovigo

Adria

Bellombra

45,01202

12,03518

SI

MISE

186

ADRI37166ITAE290010

Rovigo

Adria

Bottrighe

45,02648

12,08316

SI

MISE

187

ADRI37167ITAA290010

Rovigo

Adria

Ca' Emo

45,08651

11,97783

San Giorgio in
Bosco
San Giorgio in
Bosco
San Martino di
Lupari
Selvazzano
Dentro
Selvazzano
Dentro
Selvazzano
Dentro

Sant'Anna
Morosina
San Martino di
Lupari

MISE

15
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188

ADRI37172ITAE290010

Rovigo

Adria

Case sparse

45,03645

12,10463

189

ADRI37176ITAA290010

Rovigo

Adria

Case sparse

45,06995

11,98748

190

CONT37177ITAG290010

Rovigo

Adria

Cavanella Po

45,03165

12,15245

SI

MISE

191

ADRI37179ITAG290010

Rovigo

Adria

Fasana Polesine

45,09756

12,01636

SI

MISE

192

ADRI37181ITAE290010

Rovigo

Adria

Forcarigoli

45,0573

12,1268

SI

MISE

193

ADRI37187ITAA290010

Rovigo

Adria

Valliera

45,06231

12,01601

194

POTO37191ITAF290020

Rovigo

Bacucco

44,81558

12,39529

SI

MISE

195

POTO37192ITAF290020

Rovigo

Case sparse

44,81166

12,38517

SI

MISE

196

ARPO37205ITAB290020

Rovigo

Piano

44,97736

12,21268

197

BAPO37213ITAJ290040

Rovigo

Badia Polesine

Badia Polesine

45,09538

11,49547

198

BAPO37215ITAG290040

Rovigo

Badia Polesine

Ca' Bulgaron

45,11201

11,55555

MISE

199

BAPO37216ITAG290040

Rovigo

Badia Polesine

Case sparse

45,11119

11,55521

MISE

200

BAPO37221ITAG290040

Rovigo

Badia Polesine

Villa Fora

45,10456

11,55385

MISE

201

TRCE37222ITAD290050

Rovigo

Bagnolo di Po

Bagnolo di Po

45,01783

11,49979

MISE

202

CSTM37232ITAD290060

Rovigo

Bergantino

Bergantino

45,06323

11,25387

SI

RVE

203

CSTM37246ITAA290080

Rovigo

Calto

Calto

44,99228

11,35842

SI

RVE

204

TRCE37270ITAA290100

Rovigo

Canda

Canda

45,03842

11,50792

MISE

205

TRCE37272ITAA290100

Rovigo

Canda

Case sparse

45,0373

11,50577

MISE

206

TRCE37273ITAA290100

Rovigo

Canda

Le Campagnole

45,04629

11,49882

MISE

207

CSTM37305ITAB290130

Rovigo

Bosco

45,05836

11,33661

SI

MISE

208

CSTM37313ITAB290130

Rovigo

Case sparse

45,06074

11,33311

SI

MISE

209

CSTM37318ITAB290130

Rovigo

Cavo Bentivoglio

45,05637

11,34043

SI

MISE

210

CSTM37323ITAB290130

Rovigo

San Pietro
Polesine

45,06022

11,33083

SI

MISE

211

CSTM37324ITAB290130

Rovigo

Sardagnola

45,07467

11,33851

SI

MISE

Ariano nel
Polesine
Ariano nel
Polesine
Ariano nel
Polesine

Castelnovo
Bariano
Castelnovo
Bariano
Castelnovo
Bariano
Castelnovo
Bariano
Castelnovo
Bariano

SI

MISE
MISE

MISE

MISE
SI

MISE

16
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212

CSTM37328ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

Ca' Bernini

213

CSTM37330ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

214

CSTM37331ITAC290140

Rovigo

215

CSTM37332ITAC290140

216

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica
45,0216

11,35677

SI

MISE

Ca' Pasqualini

45,02673

11,34594

SI

MISE

Ceneselli

Case Chilanti

45,01498

11,37942

SI

MISE

Rovigo

Ceneselli

Case sparse

45,02243

11,37818

SI

MISE

CSTM37333ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

Cavaliera

45,02772

11,35992

SI

MISE

217

CSTM37334ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

Ceneselli

45,01471

11,37011

SI

MISE

218

CSTM37335ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

Facchina

45,02352

11,38381

SI

MISE

219

CSTM37336ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

Granarone

45,03065

11,38855

SI

MISE

220

CSTM37337ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

La Campagnina

45,04591

11,39787

SI

MISE

221

CSTM37338ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

La Chiesolina

45,00477

11,40223

SI

MISE

222

CSTM37339ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

La Gatta

45,02535

11,36382

SI

MISE

223

CSTM37340ITAC290140

Rovigo

Ceneselli

Vaccara

45,03899

11,39263

SI

MISE

224

ROVI37344ITAD290150

Rovigo

Ceregnano

Case sparse

45,04108

11,93478

SI

MISE

225

ROVI37345ITAD290150

Rovigo

Ceregnano

Lama Pezzoli

45,04409

11,91578

SI

MISE

226

ROVI37355ITAJ290180

Rovigo

Costa di Rovigo

Costa di Rovigo

45,05155

11,69372

SI

MISE

227

LEND37387ITAD290240

Rovigo

Fratta Polesine

Case sparse

45,01024

11,63044

SI

MISE

228

LEND37389ITAD290240

Rovigo

Fratta Polesine

Fratta Polesine

45,02854

11,64501

SI

MISE

229

CRSP37411ITAA290260

Rovigo

Gavello

Gavello

45,02181

11,91547

SI

MISE

230

ROVI37410ITAD290260

Rovigo

Gavello

Gavello

45,0276

11,91689

SI

MISE

231

ROVI37418ITAL290280

Rovigo

Guarda Veneta

Guarda Veneta

44,98174

11,80129

SI

MISE

232

LEND37423ITAG290290

Rovigo

Lendinara

Cavazzana‐Santa
Lucia

45,08936

11,63036

233

CSTM37446ITAF290320

Rovigo

Melara

Case sparse

45,08235

11,20111

SI

RVE

234

CSTM37448ITAF290320

Rovigo

Melara

Melara

45,06592

11,20033

SI

RVE

235

CSTM37449ITAF290320

Rovigo

Melara

Pagana

45,08341

11,19332

SI

RVE

RVE

17
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236

CSTM37450ITAF290320

Rovigo

Melara

237

CVAR37468ITAA290350

Rovigo

238

CVAR37476ITAA290350

Rovigo

239

ROVI37491ITAM290380

Rovigo

240

POTO37493ITAE290390

Rovigo

Porto Tolle

241

POTO37496ITAJ290390

Rovigo

242

POTO37499ITAK290390

243
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Santo Stefano

45,08596

11,19608

SI

RVE

Case sparse

45,12466

12,00345

SI

MISE

45,13647

11,98854

SI

MISE

45,02134

11,818

SI

MISE

Boccasette

44,99891

12,42534

SI

MISE

Porto Tolle

Ca' Mello

44,92296

12,38745

SI

MISE

Rovigo

Porto Tolle

Ca' Venier

44,96089

12,33747

SI

MISE

POTO37500ITAA290390

Rovigo

Porto Tolle

Ca' Zuliani

44,96058

12,42496

SI

MISE

244

POTO37501ITAD290390

Rovigo

Porto Tolle

Case Ocaro

44,94844

12,46207

SI

MISE

245

POTO37508ITAJ290390

Rovigo

Porto Tolle

Case sparse

44,91056

12,38816

SI

MISE

246

POTO37510ITAL290390

Rovigo

Porto Tolle

Case sparse

44,87392

12,36618

SI

MISE

247

POTO37502ITAB290390

Rovigo

Porto Tolle

Case sparse

44,96926

12,49316

SI

MISE

248

POTO37503ITAC290390

Rovigo

Porto Tolle

Case sparse

44,89133

12,44726

SI

MISE

249

POTO37515ITAM290390

Rovigo

Porto Tolle

Donzella

44,93402

12,32875

SI

MISE

250

POTO37516ITAE290390

Rovigo

Porto Tolle

Maestrazza

44,99153

12,40373

SI

MISE

251

POTO37517ITAB290390

Rovigo

Porto Tolle

Pila

44,96805

12,48717

SI

MISE

252

POTO37518ITAD290390

Rovigo

Porto Tolle

Polesine
Camerini

44,938

12,44089

SI

MISE

253

POTO37520ITAF290390

Rovigo

Porto Tolle

Santa Giulia

44,83933

12,38051

SI

MISE

254

POTO37521ITAC290390

Rovigo

Porto Tolle

Scardovari

44,89831

12,45662

SI

MISE

255

POTO37522ITAA290390

Rovigo

Porto Tolle

Tolle

44,95536

12,41127

SI

MISE

256

CONT37525ITAJ290520

Rovigo

Porto Viro

Case sparse

45,04121

12,36859

SI

MISE

257

CONT37529ITAL290520

Rovigo

Porto Viro

Case sparse

45,03689

12,29174

SI

MISE

258

CONT37528ITAB290520

Rovigo

Porto Viro

Case sparse

45,02918

12,30914

SI

MISE

259

CONT37530ITAA290520

Rovigo

Porto Viro

Mea

45,04914

12,36493

SI

MISE

Pettorazza
Grimani
Pettorazza
Grimani
Pontecchio
Polesine

Pettorazza
Grimani
Pontecchio
Polesine

18
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260

CONT37531ITAG290520

Rovigo

Porto Viro

Porto Viro

45,05072

12,21846

261

CONT37532ITAN290520

Rovigo

Porto Viro

Porto Viro

45,04

12,206

262

ROVI37548ITBT290410

Rovigo

Rovigo

Grignano
Polesine

45,04436

11,74623

SI

MISE

263

ROVI37551ITAN290410

Rovigo

Rovigo

Mardimago

45,10983

11,83937

SI

MISE

264

ROVI37553ITAF290410

Rovigo

Rovigo

Sant'Apollinare

45,0421

11,82626

SI

MISE

265

TRCE37555ITAG290420

Rovigo

Salara

Case sparse

44,98676

11,41949

SI

MISE

266

TRCE37557ITAG290420

Rovigo

Salara

Le Caselle

44,99395

11,43638

SI

MISE

267

TRCE37558ITAG290420

Rovigo

Salara

Salara

44,98111

11,423

SI

MISE

268

TRCE37559ITAG290420

Rovigo

Salara

Santa Croce

44,98765

11,41481

SI

MISE

269

ROVI37579ITAS290440

Rovigo

Beverare

45,13351

11,94718

SI

MISE

270

CVAR37580ITAA290440

Rovigo

Case sparse

45,13134

11,9597

SI

MISE

271

ROVI37585ITAR290440

Rovigo

San Martino di
Venezze

45,12487

11,87071

SI

MISE

272

FIUM37601ITAE290450

Rovigo

Stienta

Chiavicone

44,96939

11,53213

SI

MISE

273

FIUM37607ITAD290450

Rovigo

Stienta

Sabbioni‐
Zampine

44,95357

11,52285

SI

MISE

274

FIUM37608ITAE290450

Rovigo

Stienta

Stienta

44,94237

11,54374

SI

MISE

275

FIUM37610ITAE290450

Rovigo

Stienta

Zona Artigianale

44,93524

11,56048

SI

MISE

276

POTO37611ITAH290460

Rovigo

Taglio di Po

Borgo Polesinino

44,87444

12,33723

SI

MISE

277

POTO37612ITAF290460

Rovigo

Taglio di Po

Case sparse

44,83572

12,37382

SI

MISE

278

POTO37618ITAH290460

Rovigo

Taglio di Po

L'Oca

44,88543

12,32503

SI

MISE

279

POTO37622ITAF290460

Rovigo

Taglio di Po

San Rocco

44,83419

12,37632

SI

MISE

280

TRCE37626ITAK290470

Rovigo

Trecenta

Sariano

45,00549

11,41321

SI

MISE

281

ADRI37627ITAA290480

Rovigo

Villadose

Ca' Tron

45,0862

11,95185

MISE

282

ROVI37629ITBC290480

Rovigo

Villadose

Case sparse

45,08601

11,92599

MISE

283

ROVI37630ITBC290480

Rovigo

Villadose

Villadose

45,08421

11,92304

MISE

San Martino di
Venezze
San Martino di
Venezze
San Martino di
Venezze

SI

MISE
MISE

19
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284

ROVI37631ITAD290480

Rovigo

Villadose

Villadose

45,06518

11,91778

SI

MISE

285

ASLO37661ITAJ260010

Treviso

Altivole

San Vito

45,75404

11,91632

SI

MISE

286

ASLO37663ITAS260030

Treviso

Asolo

Asolo

45,79055

11,91505

287

ASLO37667ITAJ260030

Treviso

Asolo

Case sparse

45,76436

11,90747

SI

MISE

288

ASLO37672ITAJ260030

Treviso

Asolo

Villa d'Asolo

45,77288

11,90094

SI

MISE

289

VIVN37694ITAA260070

Treviso

Cappella
Maggiore

Cappella
Maggiore

45,98528

12,33105

SI

MISE

290

RONC37703ITBE260090

Treviso

Casale sul Sile

Casale sul Sile

45,59824

12,32737

RVE

291

RONC37705ITAX260090

Treviso

Casale sul Sile

Case sparse

45,61593

12,28745

RVE

292

RONC37706ITAW260090

Treviso

Casale sul Sile

Lughignano

45,62631

12,32704

RVE

293

CAVE37723ITBE260120

Treviso

Castelfranco
Veneto

45,65769

11,96519

294

ODER37747ITAX260170

Treviso

Cimadolmo

Castelfranco
Veneto
Borgo del
Molino

45,75687

12,39407

RVE

295

ODER37748ITAX260170

Treviso

Cimadolmo

Case sparse

45,76443

12,38071

RVE

296

ODER37753ITAX260170

Treviso

Cimadolmo

Madorbo

45,7557

12,38733

RVE

297

ODER37754ITAX260170

Treviso

Cimadolmo

Roncadelle

45,76266

12,38842

RVE

298

MONT37809ITAC260250

Treviso

Case sparse

45,83413

12,07419

SI

RVE

299

MONT37811ITAC260250

Treviso

Ciano

45,82649

12,06172

SI

RVE

300

PISO37825ITAA260260

Treviso

Farra di Soligo

Farra di Soligo

45,89579

12,08923

301

VIVN37859ITAA260300

Treviso

Fregona

Fregona

46,00695

12,34031

SI

MISE

302

VIVN37863ITAA260300

Treviso

Fregona

Osigo

46,01223

12,35152

SI

MISE

303

SPRE37871ITAD260320

Treviso

Case sparse

45,82843

12,14251

RVE

304

SPRE37872ITAD260320

Treviso

Santi Angeli

45,83274

12,14034

RVE

305

CAVE37894ITAH260360

Treviso

Loria

Castione

45,69655

11,83177

306

ODER37906ITAH260370

Treviso

Mansuè

Case sparse

45,84476

12,50392

MISE

307

ASLO37970ITAC260450

Treviso

Monfumo

Ca' Balbi

45,84104

11,95706

MISE

Crocetta del
Montello
Crocetta del
Montello

Giavera del
Montello
Giavera del
Montello

MISE

SI

RVE

MISE

SI

MISE

20
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308

ASLO37972ITAC260450

Treviso

Monfumo

Case sparse

45,83878

11,94855

MISE

309

ASLO37974ITAC260450

Treviso

Monfumo

Costa Mattia

45,84586

11,94829

MISE

310

ASLO37975ITAC260450

Treviso

Monfumo

Era Grande

45,84573

11,94322

MISE

311

ASLO37978ITAC260450

Treviso

Monfumo

La Valle

45,83455

11,94398

MISE

312

MONT37982ITAC260460

Treviso

Montebelluna

Case sparse

45,80112

12,05311

313

MONT37988ITAX260460

Treviso

Montebelluna

Montebelluna

45,75355

12,04869

314

ISTN37995ITAB260470

Treviso

Morgano

Badoere

45,6353

12,08612

315

SPRE38017ITAM260500

Treviso

Nervesa della
Battaglia

Nervesa della
Battaglia

45,81093

12,18684

RVE

316

ODER38021ITBG260510

Treviso

Oderzo

Oderzo

45,77919

12,48512

RVE

317

TRVI38040ITED260550

Treviso

Paese

Porcellengo

45,70611

12,14166

RVE

318

PISO38045ITAE260570

Treviso

Pieve di Soligo

Case sparse

45,92525

12,17899

MISE

319

SPRE38064ITAK260590

Treviso

Ponzano Veneto

Case sparse

45,73639

12,18151

SI

MISE

320

TRVI38069ITDD260590

Treviso

Ponzano Veneto

Ponzano

45,71

12,22472

SI

MISE

321

ODER38073ITAD260600

Treviso

Portobuffolè

Portobuffolè

45,85865

12,5383

SI

MISE

322

SPRE38076ITAK260620

Treviso

Povegliano

Camalò

45,75293

12,17485

SI

MISE

323

PISO38088ITAE260650

Treviso

Refrontolo

Case sparse

45,91458

12,21302

MISE

324

PISO38090ITAE260650

Treviso

Refrontolo

Lot

45,93114

12,21411

MISE

325

PISO38091ITAE260650

Treviso

Refrontolo

Refrontolo

45,92284

12,20793

MISE

326

CAVE38105ITBG260660

Treviso

Resana

Resana

45,63112

11,95594

RVE

327

VIVN38109ITAF260670

Treviso

Revine Lago

Case sparse

46,00547

12,24953

MISE

328

VIVN38111ITAP260670

Treviso

Revine Lago

Lago

45,9869

12,21546

MISE

329

VIVN38112ITAF260670

Treviso

Revine Lago

Revine

46,00117

12,25766

MISE

330

RONC38128ITAD260690

Treviso

Roncade

Case sparse

45,58764

12,37813

MISE

331

CSSI38126ITAD260690

Treviso

Roncade

Case sparse

45,57255

12,43424

MISE

SI

RVE
RVE

SI

MISE

21
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332

CAVE38195ITBD260770

Treviso

San Zenone degli
Ezzelini

Liedolo

45,78139

11,82644

333

VLDO38220ITAB260790

Treviso

Segusino

Segusino

45,91722

11,95634

SI

MISE

334

VIVN38235ITAB260840

Treviso

Tarzo

Case sparse

45,95316

12,22455

SI

MISE

335

VIVN38236ITAB260840

Treviso

Tarzo

Corbanese

45,94838

12,24069

SI

MISE

336

VIVN38237ITAB260840

Treviso

Tarzo

Costa di Là

45,95685

12,18852

SI

MISE

337

MONT38244ITAY260850

Treviso

Trevignano

Trevignano

45,73788

12,06313

RVE

338

TRVI38264ITCU260860

Treviso

Treviso

Treviso

45,69833

12,24538

MISE

339

TRVI38265ITBY260860

Treviso

Treviso

Treviso

45,68885

12,20356

340

VLDO38269ITAE260870

Treviso

Valdobbiadene

Case sparse

45,92349

12,03881

RVE

341

VLDO38270ITAE260870

Treviso

Valdobbiadene

Guia

45,91209

12,05917

RVE

342

VLDO38272ITAE260870

Treviso

Valdobbiadene

Santo Stefano

45,90352

12,03926

RVE

343

VLDO38306ITAE260900

Treviso

Vidor

Soprapiana

45,8902

12,03716

RVE

344

VIVN38310ITAE260920

Treviso

Vittorio Veneto

Carpesica

45,95177

12,29089

345

VIVN38311ITAC260920

Treviso

Vittorio Veneto

Case sparse

46,06878

12,32619

346

VIVN38314ITAE260920

Treviso

Vittorio Veneto

Case sparse

45,95882

12,2809

SI

MISE

347

VIVN38315ITAE260920

Treviso

Vittorio Veneto

Castagnè

45,98179

12,26911

SI

MISE

348

VIVN38324ITAE260920

Treviso

Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

45,97326

12,29616

SI

MISE

349

MONT38332ITAC260930

Treviso

Case sparse

45,81735

12,10843

SI

RVE

350

MONT38334ITAC260930

Treviso

45,8087

12,09757

SI

RVE

351

SPRE38337ITAD260930

Treviso

45,83629

12,12108

352

DOLO38388ITAB270040

Venezia

Camponogara

Camponogara

45,37098

12,11143

SI

MISE

353

PRTO38393ITAL270050

Venezia

Caorle

Case sparse

45,69203

12,94775

SI

RVE

354

SDPI38398ITAX270050

Venezia

Caorle

Case sparse

45,60245

12,75865

SI

RVE

355

PRTO38399ITAL270050

Venezia

Caorle

Castello di
Brussa

45,70643

12,95326

SI

RVE

Volpago del
Montello
Volpago del
Montello
Volpago del
Montello

Santa Maria
della Vittoria
Villaggio
Montelliano

RVE

SI

SI

MISE

MISE
MISE

RVE

22
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356

CAOR38401ITAD270050

Venezia

Caorle

Ottava Presa

45,64916

12,8426

357

CVAR38445ITAG270100

Venezia

Cona

Cordenazzo

45,17408

12,13996

SI

MISE

358

CVAR38447ITAG270100

Venezia

Cona

Sista Bassa

45,17732

12,15763

SI

MISE

359

PRTO38448ITAG270110

Venezia

Case sparse

45,7012

12,87592

SI

MISE

360

PRTO38452ITAH270110

Venezia

Concordia
Sagittaria

45,73791

12,85129

361

PRTO38454ITAG270110

Venezia

Sindacale

45,70395

12,87859

SI

MISE

362

MIRR38459ITAB270120

Venezia

Dolo

Sambruson

45,41538

12,11421

SI

MISE

363

SDPI38461ITAC270130

Venezia

Eraclea

Ca' Turcata

45,61646

12,65947

SI

RVE

364

SDPI38463ITAX270130

Venezia

Eraclea

Case sparse

45,59662

12,71403

SI

RVE

365

SDPI38464ITAC270130

Venezia

Eraclea

Case sparse

45,62865

12,71101

SI

RVE

366

SDPI38466ITAC270130

Venezia

Eraclea

Cittanova

45,63906

12,66103

SI

RVE

367

SDPI38467ITAX270130

Venezia

Eraclea

Crepaldo

45,59503

12,69535

SI

RVE

368

SDPI38473ITAC270130

Venezia

Eraclea

Stretti

45,63658

12,6861

SI

RVE

369

JESO38493ITAF270190

Venezia

Jesolo

Case sparse

45,56486

12,62521

SI

MISE

370

JESO38494ITAK270190

Venezia

Jesolo

Iesolo

45,53785

12,64342

371

JESO38495ITAA270190

Venezia

Jesolo

Lido di Iesolo

45,53856

12,72162

SI

MISE

372

MIRR38522ITAE270230

Venezia

Mira

Case sparse

45,46095

12,12773

SI

MISE

373

MIRR38523ITAD270230

Venezia

Mira

Dogaletto

45,41564

12,18864

374

MIRR38524ITAE270230

Venezia

Mira

Marano

45,46594

12,11719

SI

MISE

375

MIRR38528ITAB270230

Venezia

Mira

Mira Taglio

45,4189

12,14872

SI

MISE

376

MRAN38526ITAS270230

Venezia

Mira

Mira Taglio

45,45567

12,17345

MISE

377

DOLO38530ITAN270230

Venezia

Mira

Mira Taglio

45,41856

12,13066

MISE

378

DOLO38527ITAB270230

Venezia

Mira

Mira Taglio

45,39623

12,1533

SI

MISE

379

MIRR38533ITAE270240

Venezia

Mirano

Baldan‐Formigo

45,46995

12,10014

SI

MISE

Concordia
Sagittaria
Concordia
Sagittaria
Concordia
Sagittaria

RVE

MISE

MISE

MISE

23
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380

MIRR38536ITAE270240

Venezia

Mirano

Case sparse

45,4599

12,09725

SI

MISE

381

MRAN38538ITAM270240 Venezia

Mirano

Mirano

45,4948

12,10917

382

MIRR38539ITAE270240

Venezia

Mirano

Vetrego

45,4566

12,10335

SI

MISE

383

SDPI38544ITAN270250

Venezia

Musile di Piave

Case sparse

45,58124

12,53226

SI

MISE

384

SDPI38547ITAM270250

Venezia

Musile di Piave

Mille Pertiche

45,59453

12,51057

SI

MISE

385

DOLO38554ITAM270280

Venezia

Pianiga

Cazzago‐Ex Polo

45,45006

12,07167

MISE

386

CSSI38596ITAD270310

Venezia

Quarto d'Altino

Ca' Corner

45,5604

12,43467

MISE

45,63779

12,61029

SI

RVE

45,64936

12,60008

SI

RVE

MISE

387

SDPI38603ITAR270330

Venezia

388

SDPI38605ITAR270330

Venezia

389

SDPI38608ITCM270330

Venezia

Calnova‐
San Donà di Piave
Fiorentina
Calvecchia‐San
San Donà di Piave
Donato
San Donà di Piave Case sparse

45,65006

12,64987

390

SDPI38610ITAR270330

Venezia

San Donà di Piave Case sparse

45,65188

12,61929

SI

RVE

391

SDPI38611ITAQ270330

Venezia

San Donà di Piave Case sparse

45,62672

12,61832

SI

RVE

392

SDPI38612ITAJ270330

Venezia

San Donà di Piave Case sparse

45,59539

12,60228

SI

RVE

393

SDPI38613ITAJ270330

Venezia

San Donà di Piave Chiesanuova

45,59911

12,57866

SI

RVE

394

SDPI38614ITAC270330

Venezia

San Donà di Piave Cittanova

45,63931

12,65819

SI

RVE

395

SDPI38615ITAR270330

Venezia

San Donà di Piave Fossà

45,6543

12,62224

SI

RVE

396

SDPI38617ITAQ270330

Venezia

San Donà di Piave Isiata

45,6203

12,62048

SI

RVE

397

SDPI38620ITBE270330

Venezia

398

SDPI38621ITAJ270330

Venezia

Mussetta di
San Donà di Piave
Sopra
San Donà di Piave Palazzetto

399

SDPI38622ITAJ270330

Venezia

San Donà di Piave Passarella

400

LTIS38626ITAF270340

Venezia

401

LTIS38630ITAF270340

Venezia

402

LTIS38634ITAF270340

Venezia

403

PRTO38670ITAF270400

Venezia

San Michele al
Tagliamento
San Michele al
Tagliamento
San Michele al
Tagliamento
Teglio Veneto

404

PRTO38674ITAF270400

Venezia

405

VENE38696ITAK270420

406
407

Case sparse
Cesarolo

RVE

45,65233

12,5664

RVE

45,59736

12,62579

SI

RVE

45,59345

12,60568

SI

RVE

45,69994

12,99711

SI

MISE

45,7187

13,01581

SI

MISE

San Michele al
Tagliamento
Cintello

45,74651

12,99814

SI

MISE

45,81907

12,86368

SI

MISE

Teglio Veneto

Teglio Veneto

45,8183

12,8849

SI

MISE

Venezia

Venezia

Case sparse

45,53201

12,29811

SI

MISE

VENE38692ITBA270420

Venezia

Venezia

Case sparse

45,45482

12,40368

VENE38700ITAK270420

Venezia

Venezia

Dese

45,53075

12,30491

408

VENE38701ITER270420

Venezia

Venezia

Lido

45,40213

12,36194

409

VENE38705ITBU270420

Venezia

Venezia

Mestre

45,47466

12,19612

410

VENE38704ITDV270420

Venezia

Venezia

Mestre

45,46551

12,21655

MISE
SI

MISE
MISE

SI

MISE
MISE
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411

VENE38702ITDZ270420

Venezia

Venezia

Mestre

45,50438

12,27785

MISE

412

ALAI38708ITAB230020

Verona

Albaredo d'Adige

Bernardine

45,27843

11,30876

RVE

413

ALAI38716ITAB230020

Verona

Albaredo d'Adige

Coriano

45,27676

11,28847

RVE

414

ALAI38718ITAB230020

Verona

Albaredo d'Adige

Michellorie

45,28806

11,30642

415

TREG38728ITAE230050

Verona

Badia Calavena

Battistari

45,60015

11,14564

SI

MISE

416

TREG38729ITAD230050

Verona

Badia Calavena

Monte Moro

45,56994

11,12089

SI

MISE

417

TREG38730ITAD230050

Verona

Badia Calavena

Roari

45,55602

11,12154

SI

MISE

Arzerè

45,59037

11,01689

SI

MISE

Case sparse

45,5973

11,01328

SI

MISE

Case sparse

45,67952

11,06022

SI

MISE

Corbiolo

45,59852

11,03453

SI

MISE

Italiani

45,60023

11,02155

SI

MISE

Lughezzano

45,59698

11,0035

SI

MISE

45,68686

11,08616

SI

MISE

45,29333

11,0856

SI

RVE

45,68777

10,90037

MISE

418

BOCH38750ITAD230110

Verona

419

BOCH38756ITAD230110

Verona

420

BOCH38753ITAE230110

Verona

421

BOCH38763ITAF230110

Verona

422

BOCH38768ITAD230110

Verona

423

BOCH38769ITAD230110

Verona

424

BOCH38770ITAE230110

Verona

425

BOVO38783ITAA230120

Verona

Bosco
Chiesanuova
Bosco
Chiesanuova
Bosco
Chiesanuova
Bosco
Chiesanuova
Bosco
Chiesanuova
Bosco
Chiesanuova
Bosco
Chiesanuova
Bovolone

Malga San
Giorio
Villafontana

RVE

426

COST38784ITBK230130

Verona

Brentino Belluno

427

COST38787ITBK230130

Verona

Brentino Belluno

Belluno
Veronese
Case sparse

45,69088

10,89214

MISE

428

COST38788ITAM230130

Verona

Brentino Belluno

Case sparse

45,65452

10,88155

MISE

429

COST38790ITBK230130

Verona

Brentino Belluno

Molini

45,69046

10,90272

MISE

430

COST38792ITAM230130

Verona

Brentino Belluno

Rivalta

45,65904

10,89479

MISE

431

MALC38793ITAA230140

Verona

Brenzone

Case sparse

45,6792

10,75807

432

COST38795ITAP230140

Verona

Brenzone

Magugnano

45,66798

10,73402

433

MALC38794ITAA230140

Verona

Brenzone

Magugnano

45,68315

10,74848

434

COST38796ITBC230140

Verona

Brenzone

Val Senaga

45,6748

10,78156

435

BSSO38797ITAR230150

Verona

Bussolengo

Bussolengo

45,46864

10,86029

MISE

Bussolengo

San Vito al
Mantico

45,47322

10,89155

MISE

Braga

45,63009

10,82616

RVE

Braghizzola

45,62744

10,82388

RVE

Broieschi

45,61848

10,84309

RVE

45,6471

10,84629

RVE

436

BSSO38801ITAE230150

Verona

437

COST38803ITAH230180

Verona

438

COST38804ITAH230180

Verona

439

COST38805ITAH230180

Verona

440

COST38808ITAW230180

Verona

Caprino
Veronese
Caprino
Veronese
Caprino
Veronese
Caprino
Veronese

Coliel

MISE
SI

MISE
MISE

SI

MISE

25
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441

COST38811ITAH230180

Verona

442

COST38812ITAH230180

Verona

443

COST38813ITAH230180

Verona

444

COST38814ITAH230180

Verona

445

COST38816ITAW230180

Verona

446

COST38819ITAH230180

Verona

447

COST38820ITAH230180

Verona

448

NOGA38821ITAB230190

Verona

Comune
Caprino
Veronese
Caprino
Veronese
Caprino
Veronese
Caprino
Veronese
Caprino
Veronese
Caprino
Veronese
Caprino
Veronese
Casaleone

pag. 26/43

REGIONE DEL VENETO

Località

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

Ori‐Vegerana

45,61215

10,83216

RVE

Pazzon

45,62003

10,82429

RVE

Porcino

45,61693

10,83037

RVE

Renzon

45,62475

10,82201

RVE

Spiazzi

45,64815

10,85234

RVE

Vezzane

45,63161

10,83147

RVE

Vilmezzano

45,62283

10,818

RVE

Case sparse

45,12757

11,16961

SI

MISE

45,14515

11,17265

SI

MISE

449

NOGA38822ITAB230190

Verona

Casaleone

Località
Stradanuova

450

LEGN38825ITAT230200

Verona

Castagnaro

Castagnaro

45,11646

11,41597

RVE

451

LEGN38828ITAU230200

Verona

Castagnaro

Menà

45,08706

11,43425

RVE

452

VERO38830ITCU230210

Verona

Castel d'Azzano

Rizza

45,37061

10,94398

RVE

453

PEGA38831ITBE230220

Verona

Campagnarossa

45,40915

10,74016

MISE

454

PEGA38833ITBE230220

Verona

Case sparse

45,41558

10,74319

MISE

455

PEGA38836ITBY230220

Verona

Cavalcaselle

45,43446

10,7314

MISE

456

PEGA38835ITAH230220

Verona

Cavalcaselle

45,43823

10,73322

MISE

457

PEGA38837ITAQ230220

Verona

Cavalcaselle

45,43873

10,721

MISE

458

PEGA38838ITBE230220

Verona

Mongabia

45,41408

10,74994

MISE

459

PEGA38839ITBE230220

Verona

Oliosi

45,4069

10,7525

MISE

460

PEGA38841ITAR230220

Verona

Sandrà

45,4619

10,78792

461

PEGA38844ITBE230220

Verona

Zenati

45,41401

10,73965

462

MOCR38845ITAD230240

Verona

Campiano

45,50685

11,20549

SI

MISE

463

TREG38846ITAC230240

Verona

Canova

45,46456

11,21427

SI

MISE

464

TREG38848ITAC230240

Verona

Case sparse

45,47489

11,21416

SI

MISE

465

TREG38850ITAC230240

Verona

Cazzano di
Tramigna

45,47463

11,20481

SI

MISE

Castelnuovo del
Garda
Castelnuovo del
Garda
Castelnuovo del
Garda
Castelnuovo del
Garda
Castelnuovo del
Garda
Castelnuovo del
Garda
Castelnuovo del
Garda
Castelnuovo del
Garda
Castelnuovo del
Garda
Cazzano di
Tramigna
Cazzano di
Tramigna
Cazzano di
Tramigna
Cazzano di
Tramigna

SI

MISE
MISE
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466

SABO38851ITAA230240

Verona

467

TREG38853ITAC230240

Verona

468

TREG38854ITAC230240

Verona

469

TREG38856ITAC230240

Verona

470

CSTM38858ITAF230250

Verona

471

CERE38860ITAL230250

472

BOCH38869ITAF230260

REGIONE DEL VENETO

Comune
Cazzano di
Tramigna
Cazzano di
Tramigna
Cazzano di
Tramigna
Cazzano di
Tramigna

pag. 27/43

Località
Costeggiola

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica
45,44697

11,22108

MISE

Pissolo di Sopra

45,4725

11,21995

SI

MISE

Pissolo di Sotto

45,46937

11,21759

SI

MISE

Zona Zai‐Via
Molini

45,46449

11,20783

SI

MISE

Cerea

Case sparse

45,11283

11,21449

SI

RVE

Verona

Cerea

Cerea

45,1761

11,23683

Verona

Cerro Veronese

Cerro Veronese

45,57418

11,04202

RVE
SI

MISE

473

SABO38884ITAP230280

Verona

Colognola ai Colli

474

COST38889ITBM230300

Verona

Costermano

Colognola ai
Colli
Case sparse

45,58969

10,71267

MISE

475

COST38890ITBM230300

Verona

Costermano

Cortina

45,59542

10,71268

MISE

476

COST38891ITBM230300

Verona

Costermano

Marciaga

45,59156

10,71356

477

SPCA38894ITAC230310

Verona

Dolcè

Case sparse

45,63361

10,88917

478

COST38893ITAM230310

Verona

Dolcè

Case sparse

45,66382

10,91158

479

COST38896ITAN230310

Verona

Dolcè

Dolcè

45,60141

10,85373

480

COST38898ITAM230310

Verona

Dolcè

Peri

45,65717

10,90353

481

SPCA38899ITAM230310

Verona

Dolcè

Volargne

45,54517

10,82529

482

ISSC38902ITAB230320

Verona

Erbè

Erbè

45,2415

10,97014

483

BOCH38908ITAB230330

Verona

Erbezzo

Case sparse

45,64604

10,98566

SI

MISE

484

BOCH38911ITAB230330

Verona

Erbezzo

Erbezzo

45,6401

11,0018

SI

MISE

485

BOCH38912ITAB230330

Verona

Erbezzo

Fagioli

45,65204

10,99126

SI

MISE

486

BOCH38913ITAB230330

Verona

Erbezzo

Franciosi

45,64936

10,9915

SI

MISE

487

NEGR38917ITAE230330

Verona

Erbezzo

Morandini

45,63743

10,98194

SI

MISE

488

BOCH38918ITAB230330

Verona

Erbezzo

Sale

45,65248

10,99834

SI

MISE

489

BOCH38919ITAB230330

Verona

Erbezzo

Staffor

45,63634

10,98569

SI

MISE

490

BOCH38920ITAB230330

Verona

Erbezzo

Vaccamozzi

45,64681

10,98033

SI

MISE

491

BOCH38921ITAB230330

Verona

Erbezzo

Valbusi

45,64686

11,00132

SI

MISE

492

BOCH38922ITAB230330

Verona

Erbezzo

Villa

45,65232

10,98728

SI

MISE

Campedello

45,68312

10,84187

SI

RVE

Case sparse

45,67826

10,85285

SI

RVE

Ferrara di
Monte Baldo

45,67556

10,85867

SI

RVE

45,6641

10,85866

493

COST38923ITAS230340

Verona

494

COST38924ITAS230340

Verona

495

COST38925ITAS230340

Verona

496

COST38926ITAW230340

Verona

Ferrara di Monte
Baldo
Ferrara di Monte
Baldo
Ferrara di Monte
Baldo
Ferrara di Monte
Baldo

Fraine di Sopra

45,43284

11,19548

RVE

MISE
SI

MISE
MISE

SI

MISE
MISE
MISE

SI

RVE

RVE

27
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497

COST38927ITAS230340

Verona

498

COST38928ITAS230340

Verona

499

COST38929ITAS230340

Verona

500

SPCA38930ITAC230350

Verona

501

SPCA38931ITAC230350

Verona

Fumane

Case sparse

45,61054

10,89768

SI

MISE

502

SPCA38932ITAG230350

Verona

Fumane

Case sparse

45,54811

10,89101

SI

MISE

503

NEGR38933ITAB230350

Verona

Fumane

Case sparse

45,58846

10,8906

SI

MISE

504

COST38936ITAN230350

Verona

Fumane

Forte Masua

45,59797

10,88438

SI

MISE

505

SPCA38937ITAJ230350

Verona

Fumane

Fumane

45,54457

10,88447

SI

MISE

506

SPCA38938ITAC230350

Verona

Fumane

Gorgusello

45,62101

10,91646

SI

MISE

507

SPCA38940ITAC230350

Verona

Fumane

Molina

45,61328

10,91105

SI

MISE

508

NEGR38941ITAB230350

Verona

Fumane

Verago

45,58144

10,88254

SI

MISE

509

NOGA38948ITAB230370

Verona

Gazzo Veronese

Maccacari

45,14431

11,14038

SI

MISE

510

VERO38958ITCW230380

Verona

Grezzana

Azzago

45,54752

11,04941

511

VERO38973ITAA230380

Verona

Grezzana

Stallavena‐Lugo

45,57245

10,99494

512

VERO38972ITCS230380

Verona

Grezzana

Stallavena‐Lugo

45,54425

11,00329

513

ISSC38982ITAM230400

Verona

Isola della Scala

Pellegrina

45,22948

11,02093

MISE

514

ISSC38984ITAN230400

Verona

Isola della Scala

Tarmassia

45,27154

11,05729

MISE

515

BOVO38988ITAR230410

Verona

Isola Rizza

Case sparse

45,28656

11,19726

RVE

516

VERO38995ITAF230420

Verona

Lavagno

San Briccio

45,45512

11,12062

MISE

517

LEGN39003ITAN230440

Verona

Legnago

Canove

45,1895

11,3544

RVE

518

LEGN39012ITAV230440

Verona

Legnago

Legnago

45,16502

11,30179

RVE

519

LEGN39010ITAQ230440

Verona

Legnago

Legnago

45,18435

11,30854

RVE

Canzago

45,55234

10,91512

SI

MISE

Carazzole

45,57156

10,91898

SI

MISE

Case sparse

45,55183

10,90873

SI

MISE

Case sparse

45,57413

10,92772

SI

MISE

Crocetta

45,55265

10,90954

SI

MISE

Fava

45,57875

10,93972

SI

MISE

Marano di
Valpolicella

45,55723

10,91699

Mondrago

45,58729

10,93697

520

SPCA39017ITAL230460

Verona

521

NEGR39018ITAB230460

Verona

522

SPCA39020ITAL230460

Verona

523

NEGR39019ITAB230460

Verona

524

SPCA39021ITAL230460

Verona

525

NEGR39022ITAB230460

Verona

526

SPCA39023ITAH230460

Verona

527

NEGR39024ITAB230460

Verona

Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella

Fraine di Sotto

45,66821

10,85724

SI

RVE

45,6823

10,85383

SI

RVE

Villaggio Alpino

45,68766

10,84949

SI

RVE

Breonio

45,62462

10,90397

SI

MISE

Mezzavilla

MISE
SI

MISE
MISE

MISE
SI

MISE

28
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528

NEGR39025ITAB230460

Verona

529

SPCA39026ITAH230460

Verona

530

NEGR39027ITAB230460

Verona

531

NEGR39028ITAB230460

Verona

532

NEGR39029ITAB230460

Verona

533

VERO39030ITAE230470

Verona

Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Marano di
Valpolicella
Mezzane di Sotto

534

VERO39031ITAE230470

Verona

Mezzane di Sotto Case sparse

45,49111

11,12211

SI

MISE

535

VERO39032ITAE230470

Verona

Mezzane di Sotto Casoni

45,47063

11,12977

SI

MISE

536

VERO39033ITBU230470

Verona

Mezzane di Sotto Castagnè

45,49293

11,10603

SI

MISE

537

VERO39034ITAE230470

Verona

Mezzane di Sotto Giare

45,47624

11,14398

SI

MISE

538

VERO39035ITAE230470

Verona

Mezzane di Sotto Gugi

45,47705

11,09904

SI

MISE

45,49403

11,13619

SI

MISE

45,48235

11,1291

SI

MISE

Monte Noroni

45,5748

10,92634

SI

MISE

Pezza

45,55973

10,91222

Pontarola

45,57403

10,91668

SI

MISE

Purano

45,56038

10,90368

SI

MISE

San Rocco

45,5658

10,91551

SI

MISE

Capovilla

45,49496

11,14114

SI

MISE

MISE

539

VERO39036ITAE230470

Verona

540

VERO39037ITAE230470

Verona

541

VERO39038ITAE230470

Verona

Mezzane di
Mezzane di Sotto
Sopra
Mezzane di
Mezzane di Sotto
Sotto
Mezzane di Sotto Pian di Castagnè

45,48553

11,09129

SI

MISE

542

VERO39039ITAE230470

Verona

Mezzane di Sotto Postuman

45,49986

11,12012

SI

MISE

543

VERO39040ITAE230470

Verona

Mezzane di Sotto San Cassiano

45,48041

11,1437

SI

MISE

45,49597

11,108

SI

MISE

45,48017

11,09338

SI

MISE

SI

MISE

Valle di
Mezzane di Sotto
Castagnè
Mezzane di Sotto Verzen

544

VERO39041ITBU230470

Verona

545

VERO39042ITAE230470

Verona

546

VERO39043ITAE230470

Verona

Mezzane di Sotto Villa

45,49423

11,12732

547

LEGN39045ITAY230480

Verona

Minerbe

Minerbe

45,24139

11,34682

Brognoligo‐
Costalunga

45,45095

11,29463

SI

MISE

Monte Riondo

45,42908

11,27691

SI

MISE

45,42899

11,28576

SI

MISE

RVE

548

SABO39075ITAJ230500

Verona

549

SABO39079ITAJ230500

Verona

550

SABO39080ITAJ230500

Verona

551

VIVE39082ITAR230510

Verona

Monteforte
d'Alpone
Monteforte
d'Alpone
Monteforte
d'Alpone
Mozzecane

45,31828

10,86001

552

NEGR39083ITAB230520

Verona

Negrar

Case sparse

45,56496

10,95354

SI

MISE

553

NEGR39085ITAB230520

Verona

Negrar

Fane

45,58037

10,96497

SI

MISE

554

NEGR39091ITAB230520

Verona

Negrar

Torbe

45,56305

10,94334

SI

MISE

555

CERE39100ITAV230530

Verona

Nogara

Nogara

45,17734

11,06511

556

VIVE39101ITAC230540

Verona

Nogarole Rocca

Bagnolo

45,27397

10,89085

SI

MISE

557

BOVO39104ITAA230550

Verona

Oppeano

Mazzantica

45,30392

11,0596

SI

RVE

558

BOVO39105ITAA230550

Verona

Oppeano

Villa Fontana

45,2972

11,07925

SI

RVE

Monteforte
d'Alpone
Grezzano

MISE

RVE

29

148
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N.

Codice Univoco
Infratel

Provincia

Comune

pag. 30/43

REGIONE DEL VENETO

Località

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

559

BSSO39107ITAL230580

Verona

Pescantina

Ospedaletto

45,50561

10,84427

RVE

560

COVE39117ITAE230610

Verona

Pressana

Case sparse

45,27971

11,37764

RVE

561

COVE39118ITAE230610

Verona

Pressana

Caselle

45,27585

11,36361

RVE

562

COVE39122ITAK230610

Verona

Pressana

Pressana

45,28348

11,40754

563

MOCR39130ITAB230630

Verona

Roncà

Brenton

45,50583

11,2866

SI

MISE

564

MOCR39132ITAB230630

Verona

Roncà

Case sparse

45,48676

11,29782

SI

MISE

565

MOCR39139ITAB230630

Verona

Roncà

Roncà

45,48091

11,29415

SI

MISE

45,49095

11,3124

SI

MISE

45,46795

11,31725

SI

MISE

SI

RVE

RVE

566

MOCR39141ITAB230630

Verona

Roncà

567

MOCR39143ITAB230630

Verona

Roncà

Santa
Margherita
Terrossa

568

ALAI39144ITAC230640

Verona

Ronco all'Adige

Albaro

45,35433

11,19184

569

ZEVI39145ITAC230640

Verona

Ronco all'Adige

Albaro Vecchio

45,36444

11,19438

570

ALAI39146ITAC230640

Verona

Ronco all'Adige

Canton

45,35204

11,21683

SI

RVE

571

ALAI39149ITAC230640

Verona

Ronco all'Adige

Case sparse

45,34882

11,20777

SI

RVE

572

ALAI39153ITAC230640

Verona

Ronco all'Adige

Fontanelle

45,35242

11,20758

SI

RVE

573

ALAI39158ITAD230640

Verona

Ronco all'Adige

Ronco All'Adige

45,33867

11,23825

SI

RVE

574

LEGN39175ITAJ230650

Verona

Roverchiara

Roverchiara

45,26589

11,24698

SI

MISE

575

LEGN39176ITAJ230650

Verona

Roverchiara

Roverchiaretta

45,25933

11,26078

SI

MISE

576

TREG39181ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

Bortolli

45,62401

11,07251

SI

MISE

577

TREG39184ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

Camposilvano

578

TREG39185ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

Cantero

579

TREG39188ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

Case sparse

45,612

11,07849

SI

MISE

580

TREG39198ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

Gaspari

45,63786

11,08268

SI

MISE

581

TREG39199ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

Gauli

45,62951

11,0733

SI

MISE

582

TREG39207ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

Pomari

45,6219

11,07922

SI

MISE

583

TREG39208ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

Porcara

45,57697

11,08951

SI

MISE

584

TREG39211ITAA230670

Verona

Roverè Veronese

San Francesco

45,62633

11,07261

SI

MISE

585

TREG39212ITAH230670

Verona

Roverè Veronese

San Rocco

45,55297

11,08772

SI

MISE

586

COVE39225ITAB230660

Verona

Roveredo di Guà

Roveredo di Guà

587

BOVO39232ITAN230680

Verona

Salizzole

Bionde

588

BOVO39239ITAL230680

Verona

Salizzole

589

SABO39241ITAQ230690

Verona

San Bonifacio

590

MOCR39242ITAD230700

Verona

591

MOCR39244ITAD230700

Verona

592

MOCR39247ITAC230700

Verona

San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni

RVE

45,6282

11,08837

SI

MISE

45,58262

11,06862

SI

MISE

45,2738

11,44301

SI

MISE

45,21015

11,1004

SI

RVE

45,21395

11,13295

RVE

45,3949

11,26568

RVE

45,5346

11,22306

SI

MISE

Belloca

45,53225

11,21002

SI

MISE

Brendian

45,54617

11,21997

SI

MISE

Valmorsel‐
Concamarise
San Bonifacio
Balzi
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Ilarione
593

MOCR39250ITAD230700

Verona

594

MOCR39252ITAD230700

Verona

595

MOCR39253ITAC230700

Verona

596

MOCR39254ITAD230700

Verona

597

MOCR39256ITAD230700

Verona

598

MOCR39258ITAD230700

Verona

599

MOCR39259ITAD230700

Verona

600

MOCR39260ITAC230700

Verona

601

MOCR39261ITAC230700

Verona

602

MOCR39264ITAD230700

Verona

603

MOCR39265ITAD230700

Verona

604

MOCR39266ITAD230700

Verona

605

MOCR39267ITAD230700

Verona

606

MOCR39268ITAD230700

Verona

607

MOCR39269ITAD230700

Verona

608

MOCR39270ITAD230700

Verona

609

MOCR39271ITAD230700

Verona

610

MOCR39273ITAD230700

Verona

611

MOCR39275ITAD230700

Verona

612

MOCR39278ITAC230700

Verona

613

MOCR39281ITAD230700

Verona

614

MOCR39282ITAD230700

Verona

615

MOCR39285ITAD230700

Verona

616

MOCR39286ITAC230700

Verona

San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione

Camera

45,51113

11,2593

SI

MISE

Castello

45,52993

11,24254

SI

MISE

45,548

11,21503

SI

MISE

45,5249

11,26157

SI

MISE

Colombara

45,52079

11,25766

SI

MISE

Confenti

45,54214

11,21721

SI

MISE

Damasceni

45,51031

11,25577

SI

MISE

Faggiani

45,55055

11,23189

SI

MISE

Frozzoli

45,54876

11,23083

SI

MISE

Gambaretti

45,50215

11,23416

SI

MISE

Gambaretti di
Sotto

45,50133

11,23694

SI

MISE

Gecchele

45,52317

11,25842

SI

MISE

Giannini

45,52921

11,25845

SI

MISE

Guarato

45,52465

11,26503

SI

MISE

Lore

45,52075

11,26981

SI

MISE

Marcazzani

45,52856

11,25297

SI

MISE

Marchetti

45,52702

11,25721

SI

MISE

Menegoli

45,50884

11,25298

SI

MISE

Nanon

45,53383

11,25226

SI

MISE

Palazzo

45,54826

11,23376

SI

MISE

Rossetti

45,52248

11,24947

SI

MISE

45,5165

11,25935

SI

MISE

45,51773

11,23845

SI

MISE

45,54562

11,21118

SI

MISE

Cattignano
Cerina

Rossetti al
Motto
San Giovanni
Ilarione
Vaccari
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617

MOCR39290ITAD230700

Verona

618

MOCR39291ITAD230700

Verona

619

MOCR39292ITAD230700

Verona

620

MOCR39293ITAD230700

Verona

621

MOCR39294ITAD230700

Verona

622

VERO39298ITEM230710

Verona

623

VERO39300ITAF230730

Verona

624

VERO39301ITAF230730

Verona

625

VERO39303ITAE230730

Verona

626

VERO39305ITAF230730

Verona

627

TREG39306ITAD230740

Verona

628

TREG39307ITAD230740

Verona

629

TREG39308ITAD230740

Verona

630

TREG39309ITAD230740

Verona

631

TREG39310ITAD230740

Verona

632

TREG39311ITAD230740

Verona

633

TREG39312ITAD230740

Verona

634

TREG39313ITAD230740

Verona

635

TREG39314ITAA230740

Verona

636

BOVO39315ITAE230750

Verona

637

BOVO39322ITAF230750

Verona

638

COST39323ITAP230790

Verona

639

COST39324ITAP230790

Verona

640

COST39325ITAP230790

Verona

641

COST39326ITBC230790

Verona

Provincia

Comune
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Ilarione
San Giovanni
Lupatoto
San Martino
Buon Albergo
San Martino
Buon Albergo
San Martino
Buon Albergo
San Martino
Buon Albergo
San Mauro di
Saline
San Mauro di
Saline
San Mauro di
Saline
San Mauro di
Saline
San Mauro di
Saline
San Mauro di
Saline
San Mauro di
Saline
San Mauro di
Saline
San Mauro di
Saline
San Pietro di
Morubio
San Pietro di
Morubio
San Zeno di
Montagna
San Zeno di
Montagna
San Zeno di
Montagna
San Zeno di
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REGIONE DEL VENETO

Località

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

Via Cabalini

45,54569

11,23169

SI

MISE

Via Marcazzan

45,53335

11,21951

SI

MISE

Via Pegnati

45,5124

11,25432

SI

MISE

Via Scaglia

45,54384

11,21126

SI

MISE

45,51833

11,26384

SI

MISE

45,37262

11,04218

SI

MISE

Ca' Brusà

45,44971

11,10302

MISE

Case sparse

45,45146

11,10708

MISE

Marcellise

45,46322

11,10755

San Rocco

45,44969

11,10955

Case sparse

45,56323

11,1121

SI

MISE

Comerlati

45,57458

11,10932

SI

MISE

Corno

45,55255

11,10872

SI

MISE

Puriello

45,57499

11,11457

SI

MISE

San Mauro di
Saline

45,56503

11,11212

SI

MISE

San Valentino

45,55794

11,11859

SI

MISE

Spillichi

45,57593

11,10378

SI

MISE

Tavernole

45,54897

11,11447

SI

MISE

Varalta

45,58668

11,10999

SI

MISE

Bonavicina

45,24609

11,18692

SI

RVE

San Pietro di
Morubio

45,24406

11,22754

SI

RVE

Case sparse

45,64504

10,75526

SI

MISE

Lumini

45,6303

10,75737

SI

MISE

Prabestemà

45,6479

10,7559

SI

MISE

45,67184

10,78359

SI

MISE

Via Zamicheli al
Cengio
San Giovanni
Lupatoto

Prada

SI

MISE
MISE
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Montagna
642

COST39327ITAP230790

Verona

643

COST39328ITAP230790

Verona

644

NEGR39333ITAB230780

Verona

645

NEGR39337ITAJ230780

Verona

646

NEGR39336ITAB230780

Verona

647

NEGR39339ITAD230780

Verona

648

NEGR39338ITAC230780

Verona

649

NEGR39340ITAE230780

Verona

650

NEGR39341ITAD230780

Verona

651

NEGR39343ITAC230780

Verona

652

NEGR39344ITAD230780

Verona

653

NEGR39345ITAD230780

Verona

654

NEGR39346ITAJ230780

Verona

655

VERO39347ITAA230780

Verona

656

NEGR39348ITAJ230780

Verona

657

NEGR39349ITAB230780

Verona

658

NEGR39350ITAE230780

Verona

659

NEGR39352ITAC230780

Verona

660

NEGR39354ITAD230780

Verona

661

NEGR39355ITAJ230780

Verona

662

NEGR39356ITAD230780

Verona

663

NEGR39357ITAJ230780

Verona

664

NEGR39358ITAJ230780

Verona

665

TREG39361ITAE230800

Verona

San Zeno di
Montagna
San Zeno di
Montagna
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Sant'Anna
d'Alfaedo
Selva di Progno

San Zeno

45,63547

10,73247

SI

MISE

Villanova

45,6536

10,74291

SI

MISE

Boar

45,60014

10,92476

SI

MISE

Case sparse

45,65074

10,9473

SI

MISE

Case sparse

45,59641

10,96733

SI

MISE

Case sparse

45,60214

10,94367

SI

MISE

Case sparse

45,6274

10,94603

SI

MISE

Ceredo

45,6222

10,97496

SI

MISE

Cerna

45,60085

10,93562

SI

MISE

Cona

45,6237

10,94319

SI

MISE

Corrubio

45,59805

10,95826

SI

MISE

Crestena

45,60804

10,96444

SI

MISE

Fosse

45,64616

10,9372

SI

MISE

Giare

45,59722

10,97507

SI

MISE

Martellengo

45,65895

10,94133

SI

MISE

45,5911

10,94004

SI

MISE

Provalo

45,64647

10,96524

SI

MISE

Sant'Anna
d'Alfaedo

45,62812

10,95284

SI

MISE

Spiazzo

45,60807

10,93595

SI

MISE

Tommasi

45,66614

10,94564

SI

MISE

Vaggimal

45,60548

10,95211

SI

MISE

Vallene

45,66098

10,96263

SI

MISE

Vaona

45,63961

10,94497

SI

MISE

Anselmi

45,61121

11,14353

SI

MISE

Maso

33
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666

TREG39362ITAE230800

Verona

Selva di Progno

Bernardi

667

TREG39365ITAE230800

Verona

Selva di Progno

668

TREG39366ITAA230800

Verona

Selva di Progno

669

TREG39367ITAA230800

Verona

670

TREG39368ITAA230800

Verona

671

TREG39369ITAA230800

672
673

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica
45,6247

11,13408

SI

MISE

Case sparse

45,62361

11,14487

SI

MISE

Case sparse

45,65862

11,11741

SI

MISE

Selva di Progno

Ferrazza

45,65187

11,12349

SI

MISE

Selva di Progno

Gauli

45,64379

11,13007

SI

MISE

Verona

Selva di Progno

Giazza

45,65545

11,1239

SI

MISE

TREG39376ITAE230800

Verona

Selva di Progno

Salgari

45,60965

11,1596

SI

MISE

TREG39378ITAJ230800

Verona

Selva di Progno

San Bortolo

45,60855

11,18073

SI

MISE

674

TREG39380ITAE230800

Verona

Selva di Progno

Selva di Progno

45,61251

11,13958

SI

MISE

675

SABO39384ITAA230810

Verona

Soave

Battocchi

45,44259

11,22659

MISE

676

SABO39386ITAA230810

Verona

Soave

Case sparse

45,44624

11,24015

MISE

677

SABO39388ITAA230810

Verona

Soave

Costeggiola

45,4474

11,22425

MISE

678

VERO39395ITAQ230820

Verona

Sommacampagna Custoza

45,3778

10,79792

SI

679

ISSC39406ITAB230840

Verona

Sorgà

Pontepossero

45,22814

10,97345

SI

680

ISSC39407ITAJ230840

Verona

Sorgà

Sorgà

45,21492

10,98149

681

COST39420ITAF230860

Verona

Torri del Benaco

Ca' Tronconi

45,66019

10,72965

682

COST39421ITAP230860

Verona

Torri del Benaco

Case sparse

45,63395

10,71392

SI

683

COST39422ITAP230860

Verona

Torri del Benaco

Crero

45,63973

10,71284

SI

684

COST39424ITAF230860

Verona

Torri del Benaco

Pai

45,6514

10,72249

685

COST39425ITAP230860

Verona

Torri del Benaco

Torri del Benaco

45,62704

10,70169

SI

MISE

686

MOCR39426ITAC230870

Verona

Tregnago

Case sparse

45,54662

11,19498

SI

MISE

687

MOCR39427ITAC230870

Verona

Tregnago

Rancani

45,55427

11,1936

SI

MISE

688

ISSC39430ITAF230880

Verona

Trevenzuolo

Fagnano

45,25942

10,94157

SI

MISE

689

ISSC39432ITAF230880

Verona

Trevenzuolo

Roncolevà

45,25148

10,91114

SI

MISE

690

ISSC39434ITAF230880

Verona

Trevenzuolo

Trevenzuolo

45,27039

10,93483

SI

MISE

Campagnarossa

45,40777

10,74213

Case sparse

45,31922

10,75339

Santa Lucia

45,38499

10,7677

Vanoni‐Remelli

45,31485

10,76406

SI

MISE

Camposilvano

45,62883

11,08953

SI

MISE

45,60622

11,1107

SI

MISE

45,624

11,11135

SI

MISE

MISE
RVE
RVE
MISE
MISE
MISE
MISE

691

PEGA39436ITBE230890

Verona

692

VIVE39438ITAG230890

Verona

693

VIVE39440ITAS230890

Verona

694

VIVE39443ITAG230890

Verona

695

TREG39446ITAA230900

Verona

Valeggio sul
Mincio
Valeggio sul
Mincio
Valeggio sul
Mincio
Valeggio sul
Mincio
Velo Veronese

696

TREG39447ITAA230900

Verona

Velo Veronese

Case sparse

697

TREG39448ITAA230900

Verona

Velo Veronese

Foi

698

TREG39449ITAA230900

Verona

Velo Veronese

Menotti

45,59632

11,11562

SI

MISE

699

TREG39450ITAA230900

Verona

Velo Veronese

Salaorno

45,59861

11,08923

SI

MISE

MISE
SI

MISE
MISE

34

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
153
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N.

Codice Univoco
Infratel

Provincia

Comune

pag. 35/43

REGIONE DEL VENETO

Località

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

700

TREG39451ITAA230900

Verona

Velo Veronese

Stander

45,62073

11,08765

SI

MISE

701

TREG39452ITAA230900

Verona

Velo Veronese

Tecchie

702

TREG39453ITAA230900

Verona

Velo Veronese

Tezze

45,62411

11,1077

SI

MISE

45,60583

11,11456

SI

MISE

703

TREG39454ITAK230900

Verona

Velo Veronese

Valdivelo

45,61061

11,09071

MISE

704

TREG39455ITAK230900

Verona

Velo Veronese

Valle

45,60892

11,10491

MISE

705

VERO39458ITAE230910

Verona

Verona

Bisano

45,49038

11,08464

SI

MISE

706

VERO39460ITAH230910

Verona

Verona

Cancello

45,51914

11,08916

SI

MISE

707

VERO39461ITAH230910

Verona

Verona

Case sparse

45,51819

11,09234

SI

MISE

708

VERO39462ITAE230910

Verona

Verona

Case sparse

45,49586

11,08447

SI

MISE

709

VERO39468ITAH230910

Verona

Verona

Duello‐Valle

45,51322

11,10946

SI

MISE

710

VERO39467ITAE230910

Verona

Verona

Duello‐Valle

711

VERO39470ITAE230910

Verona

Verona

La Costa

712

VERO39476ITDB230910

Verona

Verona

Montorio

713

VERO39477ITAH230910

Verona

Verona

Morago

714

VERO39478ITAH230910

Verona

Verona

Moruri

715

VERO39479ITAE230910

Verona

Verona

Pian di Castagnè

45,5136

11,11367

SI

MISE

45,49636

11,08553

SI

MISE

45,4615

11,06534

SI

MISE

45,51308

11,08867

SI

MISE

45,51763

11,10823

SI

MISE

45,48611

11,08977

SI

MISE

45,49871

11,08133

SI

MISE

45,4701

10,9685

SI

MISE

716

VERO39482ITAH230910

Verona

Verona

717

VERO39487ITEK230910

Verona

Verona

Torre di
Trezzolano
Verona

718

MOCR39491ITAC230930

Verona

Vestenanova

Bacchi

45,57464

11,24671

SI

MISE

719

MOCR39492ITAC230930

Verona

Vestenanova

Barco

45,58194

11,22215

SI

MISE

720

MOCR39493ITAE230930

Verona

Vestenanova

Bolca

45,59662

11,20882

SI

MISE

721

MOCR39496ITAC230930

Verona

Vestenanova

Camponogara

45,58823

11,21094

SI

MISE

722

MOCR39497ITAC230930

Verona

Vestenanova

45,55697

11,22276

SI

MISE

723

MOCR39498ITAC230930

Verona

Vestenanova

Canova‐
Montanari
Case sparse

45,57821

11,21852

SI

MISE

724

MOCR39500ITAC230930

Verona

Vestenanova

Casetta

45,58619

11,22464

SI

MISE

725

MOCR39501ITAC230930

Verona

Vestenanova

Castelvero

45,56222

11,20715

SI

MISE

726

MOCR39502ITAC230930

Verona

Vestenanova

Cavagile

45,57948

11,21222

SI

MISE

727

MOCR39503ITAC230930

Verona

Vestenanova

Cerati

45,57844

11,22254

SI

MISE

728

MOCR39506ITAC230930

Verona

Vestenanova

Giordani

45,58929

11,21832

SI

MISE

729

MOCR39507ITAC230930

Verona

Vestenanova

Lovati‐Fitto

45,56556

11,23033

SI

MISE

730

MOCR39508ITAC230930

Verona

Vestenanova

Maccadanzi

45,56583

11,20812

SI

MISE

45,58755

11,24424

SI

MISE

45,55399

11,21979

SI

MISE

45,5628

11,21697

SI

MISE

731

MOCR39509ITAC230930

Verona

Vestenanova

732

MOCR39510ITAC230930

Verona

Vestenanova

Montanari di
Vestenanova
Moretti

733

MOCR39511ITAC230930

Verona

Vestenanova

Panati

35
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734

MOCR39512ITAC230930

Verona

Vestenanova

Pezzati

45,58004

11,24316

SI

MISE

735

MOCR39513ITAC230930

Verona

Vestenanova

Ragano

45,58593

11,22889

SI

MISE

736

MOCR39515ITAC230930

Verona

Vestenanova

Rossi

45,56308

11,23801

SI

MISE

737

MOCR39516ITAC230930

Verona

Vestenanova

Santi

45,56953

11,23383

SI

MISE

738

MOCR39517ITAC230930

Verona

Vestenanova

Scarmana

45,56201

11,22922

SI

MISE

739

MOCR39519ITAC230930

Verona

Vestenanova

Vanzi

45,55838

11,20795

SI

MISE

740

MOCR39520ITAC230930

Verona

Vestenanova

Vestenanova

45,57606

11,23014

SI

MISE

741

MOCR39521ITAC230930

Verona

Vestenanova

Vestenavecchia

45,57175

11,21474

SI

MISE

742

MOCR39522ITAC230930

Verona

Vestenanova

Zovo

45,59169

11,22093

SI

MISE

743

ISSC39523ITAK230940

Verona

Vigasio

Isolalta

45,3377

10,92369

RVE

Alpo

45,37301

10,922

RVE

Pizzoletta

45,32825

10,83391

RVE

Villafranca di
Verona

45,37033

10,87169

RVE

Volpare di Sotto

45,33283

10,8247

RVE

Provincia

Comune

Località

744

VERO39530ITTC230960

Verona

745

VIVE39535ITAQ230960

Verona

746

VIVE39537ITAP230960

Verona

747

VIVE39538ITAQ230960

Verona

748

ZEVI39540ITAC230970

Verona

Villafranca di
Verona
Villafranca di
Verona
Villafranca di
Verona
Villafranca di
Verona
Zevio

Perzacco

45,36403

11,18653

RVE

749

ZEVI39541ITAD230970

Verona

Zevio

Pontocello

45,37722

11,0782

RVE

750

ZEVI39543ITAC230970

Verona

Zevio

Rocchi

45,36149

11,1733

RVE

751

ZEVI39544ITAC230970

Verona

Zevio

Villabroggia

45,35784

11,17161

RVE

752

BOVO39545ITAX230970

Verona

Zevio

45,37264

11,12656

RVE

753

COVE39546ITAJ230980

Verona

Zimella

Zevio‐Santa
Maria
Zimella

45,33222

11,37728

RVE

754

SOSS39547ITAQ240010

Vicenza

Agugliaro

Agugliaro

45,3261

11,58632

SI

RVE

755

SOSS39554ITAB240020

Vicenza

Albettone

Albettone

45,35986

11,58556

SI

RVE

756

SOSS39557ITAB240020

Vicenza

Albettone

Case sparse

45,36177

11,59787

SI

RVE

757

SOSS39559ITAB240020

Vicenza

Albettone

Lovertino

45,34756

11,60913

SI

RVE

758

SOSS39562ITAB240020

Vicenza

Albettone

Ramin

45,36754

11,59189

SI

RVE

Valmarana

45,50198

11,49236

SI

RVE

Case sparse

45,47124

11,54864

SI

RVE

45,45236

11,50549

45,48063

11,56295

SI

759

VICE39566ITBG240040

Vicenza

760

VICE39588ITAP240060

Vicenza

Altavilla
Vicentina
Arcugnano

761

SOSS39596ITAV240060

Vicenza

Arcugnano

762

VICE39599ITAP240060

Vicenza

Arcugnano

763

VICE39603ITAP240060

Vicenza

Arcugnano

Marani
(Mazzanta)
Pianezze del
Lago
Villabalzana

45,45498

11,5579

SI

RVE

764

ARSI39606ITAF240070

Vicenza

Arsiero

Case sparse

45,85301

11,29065

SI

MISE

765

THIE39607ITBP240070

Vicenza

Arsiero

Castana

45,81816

11,31088

SI

MISE

RVE
RVE

36
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766

ARZI39610ITAJ240080

Vicenza

Arzignano

Manella

45,54856

11,32735

RVE

767

ARZI39612ITAH240080

Vicenza

Arzignano

Tezze

45,53655

11,37161

RVE

768

ASIA39614ITAL240090

Vicenza

Asiago

Bertigo

45,8639

11,5552

RVE

769

ASIA39618ITAB240090

Vicenza

Asiago

Case sparse

45,93362

11,47267

45,89089

11,51588

RVE

45,30643

11,44819

RVE

45,76032

11,74268

45,75882

11,749

Provincia

Comune

Località

770

ASIA39622ITAP240090

Vicenza

Asiago

771

SOSS39623ITBU240100

Vicenza

Asigliano Veneto

Rodeghieri‐
Rigoni‐Podestà‐
Costa
Asigliano Veneto
Bassano del
Grappa
Bassano del
Grappa
Brogliati Contro

SI

RVE

772

BAGR39629ITBU240120

Vicenza

773

BAGR39628ITAW240120

Vicenza

774

THIE39638ITAK240140

Vicenza

Bassano del
Grappa
Bassano del
Grappa
Breganze

45,72682

11,56896

775

THIE39640ITBC240140

Vicenza

Breganze

Maragnole

45,68777

11,60558

776

SOSS39642ITAV240150

Vicenza

Brendola

Battocchi

45,45365

11,48031

777

MOMA39644ITAD240150 Vicenza

Brendola

Vo

45,458

11,44657

SI

RVE

778

VALD39646ITAC240170

Vicenza

Brogliano

Campagnola

45,59228

11,31504

SI

MISE

779

VALD39647ITAC240170

Vicenza

Brogliano

Case sparse

45,59181

11,31922

SI

MISE

780

VALD39648ITAC240170

Vicenza

Brogliano

Le Casare

45,59605

11,30716

SI

MISE

781

VALD39649ITAC240170

Vicenza

Brogliano

Quargnenta

45,5898

11,32635

SI

MISE

782

VALD39650ITAC240170

Vicenza

Brogliano

Stella

45,59614

11,32163

SI

MISE

Campiglia dei
Berici
Campiglia dei
Berici
Campiglia dei
Berici

Campiglia dei
Berici

45,33683

11,54318

SI

MISE

Case Battaglia

45,32621

11,53778

SI

MISE

Case sparse

45,33184

11,54243

SI

MISE

45,75191

11,76446

783

SOSS39667ITAE240220

Vicenza

784

SOSS39669ITAE240220

Vicenza

785

SOSS39670ITAE240220

Vicenza

786

BAGR39681ITBL240260

Vicenza

Cassola

787

CSTA39682ITAC240270

Vicenza

Castegnero

San Zeno‐San
Giuseppe
Case sparse

788

CSTA39683ITAC240270

Vicenza

Castegnero

Castegnero

789

CSTA39687ITAC240270

Vicenza

Castegnero

790

CSTA39688ITAC240270

Vicenza

Castegnero

Ponte di
Castegnero
Sermondi

791

CSTA39689ITAC240270

Vicenza

Castegnero

Villaganzerla

792

VICE39740ITCR240360

Vicenza

Creazzo

793

VICE39826ITBM240440

Vicenza

Gambugliano

794

VICE39828ITBM240440

Vicenza

Gambugliano

795

VICE39846ITBH240470

Vicenza

796

VICE39847ITBH240470

Vicenza

Grumolo delle
Abbadesse
Grumolo delle

SI

MISE
MISE

SI

MISE
MISE
RVE

RVE

45,43903

11,6018

SI

MISE

45,44336

11,58441

SI

MISE

45,43801

11,60162

SI

MISE

45,4483

11,56338

SI

MISE

45,4372

11,62092

SI

MISE

Creazzo

45,53261

11,46618

MISE

Case sparse

45,58464

11,44064

RVE

Gambugliano

45,58515

11,44359

RVE

Sarmego

45,50125

11,67485

SI

MISE

Scuole

45,49664

11,66921

SI

MISE

37

156
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N.

Codice Univoco
Infratel

Provincia

Comune

pag. 38/43

REGIONE DEL VENETO

Località

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

Abbadesse
797

ARSI39867ITAA240490

Vicenza

Laghi

798

ARSI39868ITAA240490

Vicenza

Laghi

799

ARSI39869ITAA240490

Vicenza

Laghi

Altopiano
Cavallaro I
Altopiano
Cavallaro II
Case sparse

800

ARSI39870ITAF240490

Vicenza

Laghi

Case sparse

801

ARSI39871ITAF240490

Vicenza

Laghi

802

ARSI39872ITAF240490

Vicenza

Laghi

803

ARSI39873ITAF240490

Vicenza

Laghi

804

ARSI39874ITAD240500

Vicenza

Lastebasse

Case sparse

45,8987

11,29807

RVE

805

VICE39882ITBL240510

Vicenza

Longare

Lumignano

45,46071

11,58991

RVE

806

LONI39883ITAG240520

Vicenza

Lonigo

Almisano

45,42016

11,37083

RVE

807

LONI39884ITAH240520

Vicenza

Lonigo

Bagnolo

45,35843

11,37534

RVE

808

SCHI39941ITAX240550

Vicenza

Malo

Malo

45,6404

11,42384

809

SCHI39939ITCR240550

Vicenza

Malo

Malo

45,67048

11,45659

810

SCHI39942ITAQ240550

Vicenza

Malo

Malo

45,66185

11,40982

811

MARO39964ITAL240570

Vicenza

Marostica

Costame

45,76594

812

MARO39970ITAM240570 Vicenza

Marostica

Marostica

45,81076

11,26813

SI

MISE

45,80926

11,27106

SI

MISE

45,82067

11,258

SI

MISE

45,8449

11,24701

SI

MISE

Laghi

45,82539

11,27372

SI

MISE

Menara

45,83023

11,27142

SI

MISE

Molini

45,83254

11,25783

SI

MISE

RVE
SI

RVE

11,65593

SI

MISE

45,7605

11,68791

SI

MISE

SI

MISE

RVE

813

MARO39980ITAL240570

814

MARO39981ITAJ240590

Vicenza

Molvena

Valle San
Floriano
Collalto

815

MARO39983ITAH240590

Vicenza

Molvena

Molvena

816

MARO39984ITAJ240590

Vicenza

Molvena

Valderio

45,7431

11,61155

RVE

817

SCHI39985ITAP240630

Vicenza

Monte di Malo

Case sparse

45,66138

11,35581

RVE

818

SCHI39987ITAP240630

Vicenza

Monte di Malo

Monte di Malo

45,66116

11,35912

RVE

819

SCHI39988ITAL240630

Vicenza

Monte di Malo

Priabona

45,6338

11,37455

RVE

820

SCHI39989ITAP240630

Vicenza

Monte di Malo

45,66071

11,34885

RVE

821

MOMA39991ITAG240610 Vicenza

Soglio
Montecchio
Maggiore‐Alte
Ceccato

45,50278

11,42283

MISE

822

MOMA39993ITAH240610 Vicenza

Sant'Urbano

45,54042

11,40194

MISE

823

BAGR40007ITBP240700

Vicenza

Montecchio
Maggiore
Mussolente

Mussolente

45,78156

11,80183

RVE

824

CSTA40010ITAD240710

Vicenza

Nanto

Bosco di Nanto

45,41309

11,61592

SI

MISE

825

CSTA40012ITAC240710

Vicenza

Nanto

Case sparse

45,42653

11,59242

SI

MISE

826

CSTA40015ITAC240710

Vicenza

Nanto

Nanto

45,43432

11,57874

SI

MISE

827

CSTA40016ITAC240710

Vicenza

Nanto

Ponte di Nanto

45,42616

11,59644

SI

MISE

828

CSTA40019ITAC240710

Vicenza

Nanto

Torretta

45,43985

11,55791

SI

MISE

Vicenza

Marostica

Montecchio
Maggiore

45,76916

11,66152

45,74871

11,61725

RVE

45,74399

11,61667

RVE
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829

SOSS40022ITAS240750

Vicenza

Orgiano

Pilastro

830

ARSI40029ITAG240760

Vicenza

Pedemonte

Casotto

45,89759

11,34941

831

SOSS40034ITAH240790

Vicenza

Pojana Maggiore

Cagnano

45,31706

11,50058

832

SOSS40035ITAH240790

Vicenza

Pojana Maggiore

Case sparse

45,31295

11,49975

MISE

833

SOSS40036ITAH240790

Vicenza

Pojana Maggiore

Conche

45,31387

11,48242

MISE

834

SOSS40037ITAH240790

Vicenza

Pojana Maggiore

45,32037

11,50656

MISE

835

SOSS40038ITAH240790

Vicenza

Pojana Maggiore

Contellena‐
Lovato
Scavezzà

45,31396

11,49291

MISE

836

ARSI40039ITAA240800

Vicenza

Posina

Beber

45,79976

11,23978

SI

MISE

837

ARSI40040ITAA240800

Vicenza

Posina

Bettale

45,79462

11,24098

SI

MISE

838

ARSI40041ITAA240800

Vicenza

Posina

Case sparse

45,79334

11,25834

SI

MISE

839

ARSI40042ITAA240800

Vicenza

Posina

Cervi

45,79854

11,24199

SI

MISE

840

ARSI40043ITAA240800

Vicenza

Posina

45,79293

11,27785

SI

MISE

841

ARSI40044ITAA240800

Vicenza

Posina

Costamala‐
Pistore
Lighezzoli

45,78382

11,24625

SI

MISE

842

ARSI40045ITAA240800

Vicenza

Posina

Posina

45,79228

11,26386

SI

MISE

843

ARSI40046ITAA240800

Vicenza

Posina

Pra'

45,79216

11,25093

SI

MISE

844

ARSI40047ITAA240800

Vicenza

Posina

Rader

45,79695

11,24014

SI

MISE

845

ARSI40048ITAA240800

Vicenza

Posina

Ronzi

45,79471

11,24785

SI

MISE

846

ARSI40049ITAA240800

Vicenza

Posina

Zamboni

45,78637

11,24979

SI

MISE

847

CIGR40050ITAA240810

Vicenza

Pove del Grappa

Case sparse

45,86556

11,75628

848

BAGR40051ITAY240810

Vicenza

Pove del Grappa

Val della Giara

849

SAND40054ITAB240820

Vicenza

Pozzoleone

Case sparse

850

SAND40058ITAB240820

Vicenza

Pozzoleone

Friola

45,67903

11,6798

851

SAND40061ITAE240820

Vicenza

Pozzoleone

Pozzoleone

45,65043

11,66783

SI

MISE

852

RETE40067ITAB240840

Vicenza

Recoaro Terme

Fantoni

45,68206

11,23212

SI

RVE

853

RETE40069ITAB240840

Vicenza

Recoaro Terme

Pellichero

45,67515

11,24373

SI

RVE

854

RETE40070ITAB240840

Vicenza

Recoaro Terme

Pizzegoro

45,68426

11,23124

SI

RVE

855

RETE40073ITAC240840

Vicenza

Recoaro Terme

Recoaro Terme

45,70485

11,22971

SI

RVE

856

ASIA40076ITAB240850

Vicenza

Roana

Camporovere

45,88347

11,48033

SI

RVE

857

ASIA40077ITAB240850

Vicenza

Roana

Case sparse

45,90099

11,44125

SI

RVE

858

ASIA40086ITAB240850

Vicenza

Roana

Roana

45,87595

11,45194

SI

RVE

859

ASIA40089ITAE240850

Vicenza

Roana

Treschè Conca

45,83997

11,42811

RVE

Case sparse

45,80514

11,75015

MISE

45,79509

11,76002

MISE

45,70166

11,74857

RVE

860

BAGR40090ITBG240860

Vicenza

861

BAGR40092ITBD240860

Vicenza

862

BAGR40095ITAT240870

Vicenza

Romano
d'Ezzelino
Romano
d'Ezzelino
Rosà

Romano
d'Ezzelino
Rosà

45,33118

11,48994

45,8618

11,74806

45,67047

11,67881

MISE
SI

MISE
MISE

MISE
SI

MISE
MISE
MISE

39
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Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica

863

ASIA40098ITAF240890

Vicenza

Rotzo

Rotzo

45,8647

11,39977

SI

RVE

864

CIGR40105ITAA240930

Vicenza

San Nazario

Case sparse

45,88289

11,70985

MISE

865

CIGR40106ITAA240930

Vicenza

San Nazario

Osteria il Lepre

45,87857

11,72146

MISE

866

CIGR40108ITAA240930

Vicenza

San Nazario

San Marino

45,89858

11,69374

MISE

867

MOCR40109ITAC240940

Vicenza

868

BAGR40124ITAZ241010

Vicenza

San Pietro
Mussolino
Solagna

869

SOSS40127ITAR241020

Vicenza

Sossano

870

VICE40133ITBU241030

Vicenza

Sovizzo

Dalla Vecchia

871

THIE40147ITAQ241050

Vicenza

Thiene

Rozzampia

872

SCHI40149ITCR241050

Vicenza

Thiene

Thiene

45,68043

11,47884

SI

RVE

873

THIE40148ITBA241050

Vicenza

Thiene

Thiene

45,70892

11,49285

SI

RVE

Vallà

45,85498

11,33159

SI

MISE

Valle I

45,86308

11,32455

SI

MISE

Valle II

45,86161

11,32158

SI

MISE

Case sparse

45,53491

11,63507

RVE

Marola

45,54287

11,62115

RVE

45,5798

11,31724

SI

MISE

45,58043

11,32039

SI

MISE

Cappello

45,58094

11,25078

SI

MISE

Solagna

45,82076

11,71952

SI

Colloredo

45,33564

11,51136

45,54746

11,43206

45,68

11,50315

SI

RVE

RVE
MISE
MISE

874

ARSI40164ITAF241060

Vicenza

875

ARSI40165ITAF241060

Vicenza

876

ARSI40166ITAF241060

Vicenza

877

VICE40168ITCY241080

Vicenza

878

VICE40170ITDA241080

Vicenza

879

VALD40171ITAC241100

Vicenza

Tonezza del
Cimone
Tonezza del
Cimone
Tonezza del
Cimone
Torri di
Quartesolo
Torri di
Quartesolo
Trissino

880

VALD40172ITAC241100

Vicenza

Trissino

Chiarelli

881

VALD40173ITAC241100

Vicenza

Trissino

Colombaretti

45,57413

11,31237

SI

MISE

882

VALD40175ITAC241100

Vicenza

Trissino

Munari

45,58372

11,31702

SI

MISE

883

VALD40176ITAC241100

Vicenza

Trissino

Nori

45,57807

11,30897

SI

MISE

884

VALD40177ITAC241100

Vicenza

Trissino

Selva

45,58378

11,31001

SI

MISE

885

VALD40178ITAG241110

Vicenza

Valdagno

Biceghi

45,64036

11,25582

886

VALD40179ITAG241110

Vicenza

Valdagno

Case sparse

45,63954

11,25678

MISE

887

VALD40180ITAG241110

Vicenza

Valdagno

Castelvecchio

45,63132

11,25964

MISE

888

VALD40181ITAG241110

Vicenza

Valdagno

Mecceneri

45,64093

11,24794

MISE

889

VALD40183ITAG241110

Vicenza

Valdagno

Salton

45,63109

11,26714

MISE

890

VALD40184ITAG241110

Vicenza

Valdagno

Urbani di Sopra

45,63037

11,27279

MISE

891

VALD40185ITAG241110

Vicenza

Valdagno

Venco

45,62872

11,2639

MISE

892

VALD40186ITAG241110

Vicenza

Valdagno

Visonà

45,63836

11,26482

MISE

893

ARSI40190ITAE241120

Vicenza

Valdastico

Case sparse

45,84983

11,3769

SI

MISE

894

ARSI40191ITAG241120

Vicenza

Valdastico

Case sparse

45,89832

11,37019

SI

MISE

895

ARSI40192ITAF241120

Vicenza

Valdastico

Case sparse

45,87857

11,34836

SI

MISE

Case sparse

MISE

40

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
159
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2328 del 16 dicembre 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N.

Codice Univoco
Infratel

Provincia

Comune

REGIONE DEL VENETO

Località

896

ARSI40193ITAF241120

Vicenza

Valdastico

Forme Cerati

897

ARSI40200ITAE241120

Vicenza

Valdastico

Pedescala

898

ARSI40202ITAG241120

Vicenza

Valdastico

899

ARSI40204ITAF241120

Vicenza

Valdastico
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San Pietro
Valdastico
Setteca'

Presenza di
Finanziamento
Latitudine Longitudine Infrastruttura
Modello B
Pubblica
45,8688

11,36524

SI

MISE

45,84915

11,37181

SI

MISE

45,88748

11,36221

SI

MISE

45,85897

11,36556

SI

MISE

45,88107

11,36144

SI

MISE

SI

900

ARSI40207ITAG241120

Vicenza

Valdastico

901

SCHI40208ITAM241130

Vicenza

Valli del Pasubio

Zona Artigianale
e Industriale
Valli del Pasubio

45,74144

11,26212

902

CIGR40210ITAA241140

Vicenza

Valstagna

Case sparse

45,89857

11,69358

MISE

903

CIGR40214ITAA241140

Vicenza

Valstagna

Costa

45,90122

11,69414

MISE

904

CIGR40215ITAA241140

Vicenza

Valstagna

Giara Modon

45,88587

11,68338

MISE

905

CIGR40216ITAA241140

Vicenza

Valstagna

Pieretti

45,90296

11,70238

MISE

906

CIGR40217ITAA241140

Vicenza

Valstagna

San Gaetano

45,88035

11,67892

MISE

907

CIGR40218ITAA241140

Vicenza

Valstagna

Valgadena

45,88966

11,68715

MISE

908

ARSI40220ITAJ241150

Vicenza

Velo d'Astico

Seghe

45,79917

11,37354

909

VICE40225ITDV241160

Vicenza

Vicenza

Vicenza

45,56975

11,55978

910

VICE40229ITBT241160

Vicenza

Vicenza

Vicenza

45,55509

11,52413

911

VICE40228ITEG241160

Vicenza

Vicenza

Vicenza

45,55727

11,53044

MISE

912

VICE40226ITDJ241160

Vicenza

Vicenza

Vicenza

45,59339

11,55663

MISE

913

SOSS40236ITAV241210

Vicenza

Zovencedo

Case sparse

45,45047

11,4947

914

SOSS40235ITAF241210

Vicenza

Zovencedo

Case sparse

45,43014

11,49945

915

SOSS40237ITAV241210

Vicenza

Zovencedo

Fontana

45,45807

11,49465

RVE

916

SOSS40238ITAV241210

Vicenza

Zovencedo

Franceschini

45,44992

11,49629

RVE

917

SOSS40239ITAF241210

Vicenza

Zovencedo

Gazzo

45,44053

11,49473

918

SOSS40240ITAV241210

Vicenza

Zovencedo

San Gottardo

45,45118

11,49066

919

SOSS40241ITAV241210

Vicenza

Zovencedo

Santiella

45,45421

11,4966

920

SOSS40242ITAF241210

Vicenza

Zovencedo

Zovencedo

45,42992

11,50417

MISE

MISE
SI

MISE
MISE

RVE
SI

RVE

SI

RVE
RVE
RVE

SI

RVE

41
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6. Quadro economico
Il quadro economico di sintesi (in €) è riportato in tabella seguente:

Finanziamento
pubblico totale
dell'intervento

16.000.000

Finanziamento pubblico dell'intervento
(al netto delle quote assegnate a Infratel e a
MISE ex art. 4 comma 1 lett. dd
Convenzione) (*)

15.816.000

Finanziamento
privato

6.778.285,71

Totale
finanziamento

22.594.285,71

42
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

REGIONE DEL VENETO

7. Cronoprogramma
Il piano lavori per la Regione Veneto, che tiene conto delle attività che Infratel ha già avviato, si
articola in diverse fasi riportate nella tabella sottostante:

Cronoprogramma Regione Veneto – Modello B
Attività

Data Inizio

Data Fine

Pubblicazione - Aggiudicazione Bando

Dic 013

Gen 014

Realizzazione rete

Feb 014

Mar 015

Attivazione nodi di rete

Feb 014

Mar 015

43
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(Codice interno: 264745)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2330 del 16 dicembre 2013
Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC 2007-2013
(ex Fondo Aree Sottoutilizzate- FAS). Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di
Difesa del Suolo e della Costa. Asse 2 - Difesa del Suolo. Delibere CIPE nn. 166/2007, 1/2009, 1/2011 e 9/2012.
[Programmazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto l'Amministrazione Regionale, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE 9/2012, approva lo
schema dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Difesa del Suolo da sottoscrivere con il MiSE e il
MATTM per attuare il programma degli interventi di difesa del suolo di contrasto all'erosione costiera e di ripristino
ambientale dei litorali da avviare con le risorse del PAR FSC 2007 - 2013.

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
delibera
1.

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa (Allegato A - parte
integrante del presente provvedimento);
3. di demandare, al Dirigente pro tempore della Direzione Programmazione, Autorità di Gestione del Programma, e al
Dirigente pro tempore della Direzione Difesa del Suolo, Struttura Responsabile dell'Attuazione dell'Asse 2, la sottoscrizione
dell'Accordo di Programma Quadro di cui al punto precedente;
4. di autorizzare la Direzione Programmazione a tenere i necessari contatti con i Ministeri competenti allo scopo di
perfezionare la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui al punto precedente, e di apportare, inoltre, ogni
eventuale integrazione o modifica al testo allegato, anche su richiesta delle Amministrazioni Centrali coinvolte, senza che ciò,
peraltro, comporti modifiche delle priorità degli interventi proposti dalla Regione;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologia soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
6.

di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 264817)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2336 del 16 dicembre 2013
Linee Guida per l'aggiornamento del Piano per la Prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia ("Piano Direttore 2000"), approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 1 marzo 2000. L. n. 171/1973, L. n. 798/1984, L. n. 360/1991, L. n.
139/1992 e L.R. n. 17/1990.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le linee guida per l'aggiornamento del Piano Direttore 2000, in
considerazione delle sostanziali modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, a seguito del recepimento,
con Decreto Legislativo n° 152/2006 e ss.mm.ii., della Direttiva 2000/60/CE.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Legislazione Speciale per Venezia ha come principale finalità la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della
città di Venezia e della sua Laguna, definendo gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi
soggetti competenti: lo Stato, la Regione e gli Enti Locali.
Con la Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990, sono state individuate le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza
regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante".
Tale norma, all'art. 3, prevede che la Regione adotti un "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle
acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia".
La pianificazione regionale relativa agli interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia ha avuto inizio nel 1979,
quando venne definito il Bacino Scolante nella Laguna (L.R. n. 64/1979) e la Giunta Regionale predispose un Piano volto a
disciplinare, in un quadro organico e funzionale, la raccolta e la depurazione delle acque reflue di origine civile e industriale
nella fascia convenzionale di 10 Km attorno alla conterminazione lagunare.
Con tale piano, grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla legislazione Speciale per Venezia e da altre fonti (in
particolare fondi CIPE), è stata avviata una serie di opere di disinquinamento civile e industriale.
Sulla scorta del dettato normativo introdotto dalla L.R. n. 17/1990 e rilevato che il Piano del 1979 non era più adeguato, la
Regione predispose un nuovo "Piano Direttore", approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 255 del 19/12/1991.
Tale piano evidenziava la necessità di estendere le azioni di risanamento a tutte le fonti di inquinamento potenziale: civile,
industriale, agricolo-zootecnico, sull'intero territorio del Bacino Scolante.
Successivamente, il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 24 del 1° marzo 2000, ha approvato il "Piano per la
prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di
Venezia - Piano Direttore , tuttora vigente.
Il "Piano Direttore individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali, con riferimento alle conoscenze sullo
stato della laguna, in base alle indicazioni dei Decreti Ministeriali 1998-1999 ed inoltre identifica i criteri generali per
l'abbattimento dei carichi inquinanti; fornisce le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque,
individuando i singoli settori di intervento (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico), indicando le strategie e le
azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da raggiungere; stima infine il fabbisogno finanziario per la realizzazione
degli interventi, individuando una serie di opere prioritarie.
I fondi messi a disposizione della Regione dalla Legge Speciale per Venezia, alla data del 30/06/2013, assommano
complessivamente a circa 1.883 milioni di euro, di cui circa 1.643 milioni di euro, pari all'87% dei finanziamenti, risultano
impegnati con progetti approvati e circa 1.383 milioni di euro, corrispondenti al 73% dei finanziamenti, già erogati.
In attuazione delle prescrizioni del "Piano Direttore , nel corso di questi ultimi anni, sono state avviate numerose iniziative: si
sta completando l'adeguamento degli scarichi dei depuratori agli standard molto più restrittivi previsti dalla normativa speciale
per Venezia (con particolare riferimento al D.M. 30/07/1999) rispetto a quelli del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., si sta
proseguendo con il completamento delle reti fognarie di tipo separato e con gli interventi per la riduzione delle infiltrazioni di
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acque parassite (che rappresentano un quota non trascurabile delle acque che arrivano ai depuratori).
Nel settore della depurazione, si ricorda che è stato avviato il "Progetto Integrato Fusina" (PIF), approvato con Delibera della
Giunta Regionale n. 2531/2006, un intervento strategico che si pone come raccordo tra le pianificazioni regionali volte al
risanamento e alla tutela della Laguna di Venezia (Piano Direttore 2000, Master Plan per la Bonifica dei Siti Inquinati di Porto
Marghera, Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto) e le esigenze dell'Autorità Portuale di Venezia connesse alla
navigabilità dei canali portuali.
Infatti il PIF, con il potenziamento e la riorganizzazione del preesistente impianto di depurazione delle acque civili di Fusina,
consente di affrontare in modo integrato una serie di problematiche relative alla tutela della Laguna, quali la riduzione
dell'inquinamento generato dal bacino scolante e sversato nella Laguna di Venezia, la bonifica dei siti inquinati di Porto
Marghera, l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, il ripristino dei fondali dei canali navigabili e la riqualificazione
ambientale della Cassa di Colmata "A", che oltre a svolgere la sua funzione primaria di area di fitodepurazione, diventerà un
parco acquatico fruibile nell'area di transizione tra la terraferma e la Laguna.
Non meno importanti le azioni intraprese per ridurre l'inquinamento di origine agricola e zootecnica e gli interventi sul
territorio per aumentare la capacità di autodepurazione dei canali di bonifica e per ricostituire le aree umide.
In tale contesto, l'aggiornamento del Piano Direttore 2000 si rende necessario in considerazione sia delle sostanziali modifiche
intervenute nel quadro normativo di riferimento (in particolare a seguito della Direttiva 2000/60/CE e del suo recepimento a
livello nazionale con il Decreto Legislativo n° 152/2006 e ss.mm.ii.), sia alla luce delle mutate condizioni
socio-economico-ambientali che interessano l'area veneziana.
A tale proposito, tra i nuovi strumenti di pianificazione settoriale da considerare, va ricordato il Piano di Gestione della Sub
Unità Idrografica "Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante", facente parte del Piano di Gestione del Distretto
Idrografico "Alpi Orientali" (adottato il 24 febbraio 2010 dai Comitati istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige e dei
Fiumi dell'Alto Adriatico) e il "Piano di Tutela delle Acque" (ex art. 121, D.L.vo n. 152/2006) approvato dal Consiglio
Regionale con Deliberazione n. 107 del 5/11/2009.
Con DGR n. 838/2010 è stato istituito un gruppo di lavoro per l'analisi degli aspetti di carattere ambientale attinenti alla
salvaguardia della laguna di Venezia, con particolare riferimento all'ambito territoriale del Sito di Interesse Nazionale di
Venezia - Porto Marghera, con l'obiettivo di avviare l'aggiornamento del "Piano Direttore , mettendo a sistema le conoscenze
ed esperienze di diversi soggetti, a vario titolo coinvolti nella salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.
Detto gruppo di lavoro, al quale hanno collaborato, oltre alle diverse strutture regionali a diverso titolo coinvolte, anche
l'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico, il Magistrato alle Acque di Venezia e l'ARPAV, ha consentito la
predisposizione della documentazione tecnico-scientifica propedeutica alla definizione delle Linee Guida di cui trattasi.
Come precedentemente sottolineato, la nuova configurazione del quadro normativo è una delle principali motivazioni per
procedere all'aggiornamento del Piano Direttore 2000.
Si sottolinea che il D.Lgs n. 152/2006, all'art. 91, mantiene valido, nell'ambito della Laguna di Venezia e del suo Bacino
scolante, il corpus normativo che fa riferimento alla legislazione speciale per Venezia, che comprende anche l'insieme dei
cosiddetti decreti "Ronchi Costa", i quali stabiliscono gli obiettivi di qualità per le acque lagunari, i carichi massimi
ammissibili ed i limiti allo scarico (questi ultimi conseguibili in seguito all'adozione delle migliori tecnologie di depurazione).
Sarà pertanto necessario integrare gli obiettivi di qualità posti dalla Normativa Speciale per Venezia con quelli previsti dalla
Direttiva 2000/60/CE, che assegnano un ruolo di primaria importanza agli elementi di qualità biologica.
Si rileva, inoltre, che di recente è stato avviato un intenso dibattito sulla necessità di revisione della normativa speciale per
Venezia, con l'obiettivo di rivedere le strategie a supporto della città e della sua Laguna, ai fini di salvaguardia
fisica-ambientale, rivitalizzazione e recupero socio-economico e sviluppo dell'innovazione.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'esigenza di mettere a punto le opportune sinergie per proseguire nelle attività
programmate dalle gestioni commissariali che, nel corso degli anni, sono state avviate per la risoluzione delle problematiche
ambientali dell'area.
In particolare si fa riferimento all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 69/2013 con la quale si individua
la Regione del Veneto quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale
determinatasi nella Laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande
navigazione della Laguna di Venezia (di cui alla OPCM n. 3383/2004 conclusasi il 31/12/2012) ed a quelli connessi, previsti
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nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31 marzo 2008 e successive modificazioni (A.d.P. "Moranzani").
Risulta importante raccordarsi anche con le attività del Magistrato alle Acque di Venezia, non solo in relazione allo stato di
avanzamento del MOSE e delle modalità gestionali successive alla sua messa a regime, ma anche per quanto riguarda gli
interventi nel bacino lagunare (quali ad esempio quelli volti alla ricostruzione morfologica) e gli interventi nel Sito di Interesse
Nazionale di Venezia - Porto Marghera.
Nel corso degli ultimi anni sono stati sottoscritti alcuni importanti Accordi di Programma e di Collaborazione per la risoluzione
di specifiche tematiche, come ad esempio l'Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di
Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia Malcontenta - Marghera (sottoscritto il 31 marzo 2008), o il recente "Nuovo Accordo di Programma per la Bonifica e la
riqualificazione ambientale del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe" del
16/04/2012.
A questi accordi, se ne aggiungono altri, perfezionati dalla Direzione Regionale Progetto Venezia e finalizzati
all'approfondimento di alcune tematiche specifiche inerenti l'aggiornamento del Piano Direttore.
In particolare si ricorda l'Accordo di Collaborazione sottoscritto con l'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, volto
all'avvio di un articolato programma di attività nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Direttore 2000 (DGR n. 2852/2010) e
la Convenzione sottoscritta con il CORILA per la realizzazione del "Programma di ricerca finalizzato all'acquisizione di nuove
conoscenze per la salvaguardia della Laguna di Venezia, del Bacino Scolante e del mare antistante", di cui alla DGR n.
133/2010.
Nell'ambito degli accordi inter-istituzionali, si ricorda che è stato sottoscritto in data 17/06/2013 l'Accordo di Programma tra
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle
Acque di Venezia e Regione del Veneto regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MOSE e delle misure
di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie.
In particolare, l'Accordo sopracitato prevede (art. 9) che le parti si impegnino a giungere alla definizione di un Accordo di
Programma Quadro, da sottoscrivere tra tutte le Amministrazioni competenti per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna,
volto a coordinare l'attività di monitoraggio ambientale in atto nel bacino lagunare, nel territorio afferente la Laguna di Venezia
e nel mare antistante, condotte in recepimento delle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali, garantendo sia il
rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, sia l'adeguato livello di eccellenza richiesto dal peculiare valore ambientale,
naturalistico, storico e culturale di tale area.
Un altro degli aspetti per il quale è necessario procedere all'aggiornamento del "Piano Direttore , è relativo alla definizione del
fabbisogno finanziario necessario per l'attuazione e il proseguimento delle attività di salvaguardia della Laguna, anche in
considerazione del fatto che il fabbisogno individuato nel 2000 risulta ad oggi sottostimato.
In relazione al fabbisogno di risorse finanziarie, si sottolineano le difficoltà emerse negli ultimi anni relative, non solo
all'incertezza nella tempistica dei trasferimenti, ma anche al loro drastico ridimensionamento, che si traducono in una difficoltà
di programmazione degli interventi di salvaguardia di competenza regionale.
A tale proposito, si evidenzia la necessità di indirizzare il nuovo strumento pianificatorio tenendo in debita considerazione
alcune tematiche, in particolare per ciò che riguarda la sostenibilità del Piano, anche dal punto di vista delle risorse finanziarie.
Il nuovo Piano Direttore, in questo senso, dovrà quindi valorizzare quegli "asset" con maggiori potenzialità economiche che
possono essere sfruttati per recuperare le risorse e consentire di realizzare gli interventi.
Dal punto di vista della collocazione del Piano Direttore nel contesto della pianificazione regionale, la Legge Regionale 23
aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha introdotto importanti elementi di novità,
funzionali per rispondere alle istanze correlate ad un nuovo modo di intendere la pianificazione territoriale.
L'art. 26, comma 1, della L.R. n. 11/2004, stabilisce che il PTRC possa prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di
intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi "progetti strategici".
In questo senso, per favorire l'attuazione del PTRC, soprattutto in rapporto ai grandi problemi di tutela e sviluppo, la L.R. n.
11/2004 introduce il tema dei progetti strategici, intesi come opere, interventi o programmi di particolare rilevanza, diretti
secondo un preordinato disegno generale al raggiungimento di obiettivi essenziali, quale può essere inteso quello della
salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.
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I progetti strategici del PTRC rappresentano un elemento di continuità e, al tempo stesso, una evoluzione della importante
esperienza rappresentata dai Piani di Area (tra cui si ricorda il PALAV), redatti in questi ultimi anni, che hanno consentito alla
Regione di assumere dirette responsabilità per questioni riconosciute di rilevanza regionale.
Ad oggi, con Deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 39/2013, la Giunta Regionale ha
adottato la variante parziale per l'attribuzione della valenza paesaggistica al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
Tale variante, nelle Norme Tecniche di attuazione, conferma (all'art. 5, comma 1) che "per l'attuazione del PTRC possono
essere definiti appositi progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di
particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale".
In particolare, al comma 2, si dispone che la Giunta Regionale provveda con propri atti all'individuazione dei progetti
strategici, per la cui attuazione si applica quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 11/2004.
In questo senso, l'aggiornamento del Piano Direttore 2000, rappresenta un progetto strategico, in considerazione della
particolare valenza ambientale che assume tale territorio, sia a livello regionale, sia a livello nazionale.
L'aggiornamento del Piano Direttore sarà sviluppato sulla base delle Linee guida, riportate nell'Allegato A al presente
provvedimento.
Le linee guida, dopo un'iniziale analisi del quadro normativo di riferimento e del contesto pianificatorio regionale, illustrano i
criteri da seguire nell'attività di revisione del Piano, che dovrà tener conto, alla luce dei risultati provenienti dai monitoraggi
ambientali, dei nuovi indirizzi da seguire per l'attuazione degli interventi nei diversi settori (civile ed urbano diffuso, territorio,
agricolo zootecnico, bonifiche dei siti inquinati e riconversione del SIN di Venezia - Porto Marghera), senza tralasciare il tema
dei fattori di vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
L'aggiornamento del Piano Direttore 2000 verrà curato dalla Direzione Regionale Progetto Venezia, d'intesa con le altre
Strutture Regionali competenti ed avvalendosi della collaborazione tecnico scientifica dell'ARPAV, degli istituti di ricerca e
dei principali atenei presenti nel territorio regionale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la
salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante", la Giunta Regionale adotterà
l'aggiornamento del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella laguna di Venezia e trasmetterà tale Piano al Consiglio Regionale, per la sua definitiva
approvazione.
Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante
nella laguna di Venezia costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui
all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
Si precisa che, con DGR n. 1169 del 25/06/2012, la Giunta Regionale ha recepito la Deliberazione del Consiglio Regionale n.
10 del 8/02/2012 che ha approvato il piano di riparto dei fondi derivanti dal rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia,
di cui alla Legge n. 244/2007, dal CIPE, di cui alla Deliberazione n. 59/2009, dalle maggiori disponibilità relative ai contratti di
mutuo stipulati nell'ambito delle misure di attuazione di precedenti riparti e dalla rimodulazione di risorse assegnate con
precedenti riparti per un importo complessivo di Euro 74.947.444,62.
Nell'ambito di tale riparto è stata approvata una scheda denominata "Aggiornamento Piano Direttore" che prevede uno
stanziamento di Euro 2.979.756,44.
Sulla base di tale disponibilità finanziaria, la Giunta Regionale provvederà, con successivi idonei provvedimenti
all'affidamento di specifici incarichi per la predisposizione del nuovo strumento di programmazione settoriale, nonché per la
sua validazione tecnico - scientifica.
Il relatore conclude le propria relazione e propone all'adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
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VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale 1° marzo 2000, n. 24, con il quale è stato approvato il "Piano per la
prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia −
Piano Direttore 2000";
VISTE le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 dell'8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio
1992;
VISTE le leggi n. 539/1995, n. 515/1996, n. 448/1998, n. 388/2000 e n. 448/2001;
VISTA la Direttiva 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
VISTA la Legge Regionale n. 17/1990;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 datata 8 febbraio 2012;
VISTA la propria Deliberazione n. 1169 del 25 giugno 2012;
delibera
1.

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

2. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'aggiornamento del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento
ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore
2000", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 1° marzo 2000.
3. Di approvare, a tal fine, le Linee Guida per l'aggiornamento del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia", così come riportate
nell'Allegato A,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PTRC adottato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, l'aggiornamento del Piano Direttore 2000 come un intervento strategico di cui
all'art. 26, comma 1, della L.R. 11/2004.
5. Di incaricare la Direzione Regionale Progetto Venezia di procedere all'aggiornamento del Piano Direttore 2000, sulla base
delle Linee Guida allegate al presente provvedimento, avvalendosi della collaborazione di altre Strutture Regionali competenti,
della collaborazione tecnico scientifica dell'ARPAV, di Enti ed Istituti di ricerca, degli atenei operanti nel territorio regionale,
nonché di altri soggetti ritenuti idonei.
6. Di dare atto che l'affidamento di detti incarichi potrà avvenire, nel rispetto della normativa vigente, previa approvazione da
parte della Giunta Regionale di specifiche convenzioni atte a regolamentare nel dettaglio le modalità di esecuzione delle
prestazioni richieste.
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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INTRODUZIONE
La L. 171/73 stabilisce che la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna debba essere considerata
un problema di preminente interesse nazionale.
Lo Stato garantisce, così, la salvaguardia dell’ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico
della città di Venezia e della laguna, ne tutela l’equilibrio idraulico, ne preserva l’ambiente
dall’inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica, nel quadro dello
sviluppo generale e dell’assetto territoriale della regione.
Al raggiungimento di dette finalità sono stati chiamati a concorrere in modo coordinato (dalle L.
798/1984, 360/1991 e 139/1992) lo Stato, la Regione e gli Enti Locali.
La Laguna di Venezia, il suo Bacino Scolante ed il tratto di mare antistante, costituiscono quindi un
ambito territoriale particolarmente prezioso e delicato, la cui complessità riguarda non solo gli aspetti
ambientali ma anche quelli storico - artistici ed architettonici, paesaggistici, socio-economici, scientifici e
legislativi.
Assume complessità ambientale in quanto i problemi di Venezia e della sua Laguna sono molteplici:
acque alte e mareggiate, erosione ed inquinamento, evoluzione geomorfodinamica, degrado fisico e socioeconomico, costituiscono elementi distinti tra loro, ma strettamente interconnessi.
Assume complessità legislativa, in quanto la salvaguardia di Venezia, dell'ambito lagunare e del
Bacino Scolante si richiama ad una articolata legislazione, sia di carattere ordinario (comunitario, statale,
regionale), sia di carattere speciale.
Acquista complessità scientifica, perché l'ecosistema lagunare e le sue dinamiche rappresentano il
laboratorio ideale, forse unico nel suo genere, dove competenze scientifiche, tecnologiche, economiche e
sociali si intrecciano e si influenzano a vicenda.
Per quanto riguarda la complessità interistituzionale, si devono tenere a mente le competenze dello
Stato, esercitate prevalentemente attraverso il Magistrato alle Acque di Venezia, della Regione, della
Provincia e dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti.
Il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia” – Piano Direttore 2000 - costituisce il documento
regionale di riferimento per la pianificazione e la programmazione delle opere di disinquinamento della
Laguna di Venezia e del suo Bacino.
In base alle competenze attribuite alla Regione Veneto dalla legislazione speciale per Venezia e dalla
relativa normativa regionale, il Piano Direttore 2000, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
n° 24 del 1° marzo 2000, rappresenta il principale documento di programmazione settoriale per il
conseguimento delle finalità indicate dalla Legge Speciale per Venezia, con particolare riferimento alle
azioni di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento delle acque del Bacino Scolante.
Il Piano individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali ed identifica i criteri
generali e le linee guida per l’abbattimento dei carichi inquinanti nei singoli settori di intervento (civile,
urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico). Le azioni di risanamento sono, pertanto, estese a tutte le
fonti di inquinamento potenziale e sono riferite all’intero territorio del Bacino Scolante, affrontando il
problema del disinquinamento con un approccio multidisciplinare.
Successivamente all’approvazione del Piano Direttore 2000, è stata definita la perimetrazione
definitiva del Bacino idrografico scolante nella Laguna di Venezia, approvata con Deliberazione del
Consiglio Regionale n° 23 del 7 maggio 2003.
In base a tale documento, la superficie del Bacino Scolante è pari a 2038 kmq, comprendendo
complessivamente 108 Comuni (di cui 28 in provincia di Venezia, 22 in provincia di Treviso, 54 in provincia
di Padova e 4 in provincia di Vicenza).
All’interno del territorio del Bacino Scolante, è stata individuata la cosiddetta “area di ricarica dei
fiumi di risorgiva sfocianti in Laguna”, con lo scopo principale di individuare un’area di prevalente interesse
per la tutela delle acque di falda direttamente influenti sulla qualità dei fiumi di risorgiva afferenti in Laguna.
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Il territorio del Bacino Scolante della Laguna di Venezia è solcato da una rete idrografica costituita
da corsi idrici naturali e da canali di bonifica presidiati dai vari Consorzi di Bonifica. Le acque giungono in
laguna attraverso 27 punti di immissione, il volume medio annuo scaricato in laguna è di 1.100 milioni di mc
d'acqua e la portata media annua è di circa 30 m/sec.
IL CONTESTO PIANIFICATORIO
(dal Documento Preliminare del PTRC di cui alla DGR n. 2587/2007).
“Il quadro della programmazione regionale di settore è notevolmente ricco e articolato, venendo a
corrispondere sia alla molteplicità delle funzioni proprie che l’ente regionale assume, in particolare nel
governo delle risorse territoriali, sia alla pluralità delle caratteristiche proprie del territorio regionale veneto,
che richiede, ad esempio, l’assunzione di politiche specifiche per ambiti quali la montagna, la laguna e il
relativo bacino scolante, il sistema delle aree di pregio inquadrate in specifici parchi o riserve naturali.
(…) Sulla base degli obiettivi iscritti nelle relative leggi regionali che hanno determinato i diversi
Piani di Settore, è possibile attuare un controllo di coerenza con gli obiettivi del nuovo PTRC.
Il meccanismo valutativo prevede la costruzione di una matrice che incroci i temi della
pianificazione settoriale regionale con i temi assunti dal PTRC, utilizzando una scala di valutazione che
registra la coerenza/indifferenza/contraddizione.”
In tale contesto il Piano Direttore 2000 risulta essere in piena coerenza con gli obiettivi del PTRC
relativi alla tutela della biodiversità, al miglioramento e alla razionalizzazione dell’uso delle risorse e alla
tutela dell’ambiente dall’inquinamento.
(Dal documento “Questioni e lineamenti di progetto - PTRC, 2005”).
“Il PTRC assume nel contesto della nuova legge urbanistica (L.R. n. 11/2004) il duplice compito di
assolvere alla prescrizione che la legge gli ha attribuito e nel contempo rappresentare un punto di riferimento
metodologico per gli altri strumenti urbanistici. (…).
Attraverso un approccio strutturale alla costruzione del Piano, consentito dalla definizione del
Quadro Conoscitivo, il PTRC ha definito i grandi temi dell’organizzazione del territorio a cui è possibile
agganciare le politiche di riqualificazione organizzate in sistemi di regole e procedure.
Il percorso più strettamente progettuale si articola in almeno tre momenti significativi:
- il livello di progettazione strutturale del Piano;
- i progetti strategici che discendono dalle caratteristiche proprie del modello veneto;
- i progetti strategici riferiti ad ambiti e temi emergenti nel territorio.
Il primo percorso deriva direttamente dall’approfondimento dei tre assetti: paesaggistico, insediativo
e infrastrutturale e ne definisce i percorsi evolutivi, le direttrici di sviluppo, gli ambiti di riqualificazione, le
regole e le modalità di trasformazione.
Il secondo e il terzo momento consistono nell’individuare i temi da affrontare con un complesso di
politiche territoriali finalizzate, relative ad un limitato numero di azioni considerate efficaci, condivise dalle
forze produttive e sociali del territorio, perseguibili in un tempo certo e di cui vengono messe a punto tutte le
condizioni di fattibilità amministrativa, finanziaria e tecnica.
Quadri di riferimento e progetti strategici diventano quindi parte rilevante della "forma del piano" ed
orientano i suoi contenuti.”
La Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”, introduce, infatti, importanti elementi di novità necessari per rispondere alle richieste di un
nuovo modo di intendere la pianificazione territoriale.
Tale L.R. 11/2004, all’art. 26 “Progetti Strategici”, comma 1, stabilisce che il PTRC possa prevedere
che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del
territorio siano definiti mediante appositi “progetti strategici”.
La precedente L.R. 61/1985 istituiva all’art. 3 il Piano di Area di livello regionale, uno strumento di
pianificazione specifico esteso a parti limitate del territorio regionale.
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I Piani di Area hanno rappresentato un vero e proprio caso di evoluzione della pianificazione
regionale, da attuarsi attraverso tipologie flessibili e specifiche (da “Commentario alla L.r. Veneto n.
11/2004).
La L.R. 11/2004, avendo demandato alle Province il compito di redigere lo strumento di
pianificazione territoriale, non prevede più lo spazio per proseguire nell’esperienza dei Piani di Area.
Ciò nonostante, rimanendo in capo alla Regione il problema dell’attuazione del PTRC, soprattutto in
rapporto ai grandi problemi di tutela e sviluppo, la L.R. n. 11/2004 introduce il tema dei progetti strategici,
intesi come opere, interventi o programmi di particolare rilevanza, diretti secondo in preordinato disegno
generale al raggiungimento di obiettivi essenziali, quale può essere inteso quello della salvaguardia di
Venezia e della sua Laguna.
In tal senso, i "progetti strategici" del PTRC rappresentano un elemento di continuità e, al tempo
stesso, una evoluzione della importante esperienza rappresentata dai Piani di Area redatti in questi ultimi
anni, che hanno consentito alla Regione di assumere dirette responsabilità per "problemi riconosciuti di
livello regionale" in merito a: siti eccezionali, sperimentazioni progettuali su aree tematiche estendibili ad
altre realtà, aree amministrate da più Enti e per decisioni d'intesa con altre regioni.
Ad oggi è stata adottata la variante parziale per l'attribuzione della valenza paesaggistica al Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009), con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del
10 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.
Tale variante, nelle Norme Tecniche di attuazione, conferma, all’art. 5, che per l’attuazione del
PTRC possono essere definiti appositi progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o
programmi di intervento di particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale.
All’art. 2 si dispone che la Giunta Regionale provvede con propri atti all’individuazione dei progetti
strategici, per la cui attuazione si applica quanto previsto dall’art. 26 della L.R. 11/2004.
In questo senso, l’aggiornamento del Piano Direttore 2000, rappresenta un progetto strategico, in
considerazione della particolare valenza ambientale che assume tale territorio, a livello sia regionale sia
nazionale.
Il Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V.)
La Legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta “Legge Galasso”), in riferimento ai beni e alle aree di
particolare interesse ambientale, ha imposto alle Regioni (art. 1 bis) di sottoporre il territorio a specifica
normativa d’uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di piani paesistici o di piani
urbanistico – territoriali, con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali.
Di qui la scelta della Regione Veneto di dare valenza paesistica al Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento, in quanto:
1. individua il sistema delle risorse naturalistiche ambientali;
2. formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente,
immediatamente vigenti o che dovranno essere specificati in altri strumenti di pianificazione
(Piani di Area, Piani di Settore);
3. regola le iniziative di pianificazione paesistica successiva e/o subordinata, che possono
essere adottate dalle Province e dai Comuni o loro consorzi, mediante opportune forme di
coordinamento.
La Regione Veneto ha successivamente provveduto ad elaborare alcuni Piani di Area per le parti del
territorio regionale per le quali vi è l’esigenza di una elaborazione più articolata e puntuale. Tra queste aree
rientra la Laguna e l’entroterra veneziano.
I piani di Area, quindi, consentono alla Regione di approfondire, in ambiti territoriali definiti, le
questioni connesse all’armonizzazione delle esigenze di sviluppo con quelle riguardanti le valenze paesistico
- ambientali.
Il Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), approvato con Provvedimento del
Consiglio Regionale n. 70 del 9 novembre 1995, costituisce un sostanziale avanzamento nella elaborazione
di uno strumento adeguato alla specifica realtà veneta e veneziana.
1. La politica territoriale delineata dal PALAV riguarda principalmente quattro aspetti:
2. la questione metropolitana e il ruolo della rete di città;
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3. le innovazioni nel sistema della mobilità interurbana;
4. il ruolo strategico delle funzioni innovative, che investono le città e le principali aree
produttive e di servizio;
5. le nuove prospettive nella tutela e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali.
La L.R. 17/90, “Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite
ai sensi della legge 1984, n. 798 - Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, ha posto un problema di
coordinamento con il PALAV in quanto, non solo interessa parte dell’area oggetto del Piano di Area ma
prevede, quale forma di tutela, la redazione del “Piano direttore per il disinquinamento”, anch’esso
assimilato dalla Legge regionale al “Piano di Area” (art. 3 comma 3).
Da qui è emersa la necessità di definire il rapporto tra i due strumenti territoriali, e recependo quanto
già disposto dalla L.R. 17/90, all’art. 3 comma IV, si è provveduto a precisare che tra i due Piani intercorre
un rapporto di relazione: più precisamente il Piano Direttore integra il PALAV sotto il profilo del
disinquinamento.
Il PALAV è esteso ai territori di 16 comuni (Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo,
Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto D’Altino,
Salzano, Spinea e Venezia).
Lo stesso PALAV afferma che questa delimitazione dell’area di studio può essere allargata a
seconda dei fenomeni studiati, nella consapevolezza che, se si dovesse assumere il sistema ambientale come
discriminante, risulterebbe “sostenibile risalire le aste fluviali che versano le loro acque in Laguna, ben
addentro nel territorio regionale (bacino scolante)”.
Il Piano di Tutela delle Acque
Il Piano di Tutela delle Acque (ex art. 121, D.L.vo n. 152/2006) della Regione Veneto è stato
approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 107 del 5/11/2009.
Il Piano di Tutela delle acque è lo strumento di pianificazione regionale, a scala di bacino
idrografico, in cui si definisce l’insieme delle misure necessarie alla prevenzione ed alla riduzione
dell’inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque e al mantenimento della capacità naturale di auto
depurazione dei corpi idrici, affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali diversificate.
Il Piano contiene anche le azioni adottate per le aree che richiedono misure specifiche di prevenzione
dell’inquinamento, quali le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone vulnerabili
da prodotti fitosanitari, le zone vulnerabili alla desertificazione, le aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Infatti, gli strumenti di pianificazione generale e di settore, regionali e degli enti locali, devono
coordinarsi e conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della
risorsa idrica.
In questo contesto “il Piano di Tutela delle Acque” fa propri gli obiettivi previsti dal Piano Direttore
della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante.
La Laguna di Venezia e l’intero Bacino Scolante ad essa afferente sono classificati, nel Piano di
Tutela delle Acque, come aree sensibili (art. 12), il bacino Scolante è anche considerato Zona vulnerabile da
nitrati di origine agricola (art. 13).
E’ fatta salva la normativa speciale per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante per quanto
riguarda il limiti allo scarico per le acque reflue urbane (art. 24) e per le acque reflue industriali (art. 37).
Infatti, per quanto riguarda i limiti allo scarico per le acque reflue urbane ed industriali, si applicano i
limiti del Decreto Ministeriale 30 luglio 1999: “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella
Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del Decreto
Interministeriale 23 aprile 1998 e s.m. ed i., recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli
impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia.
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Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Subunità idrografica Bacino
Scolante – Laguna di Venezia – Acque marino costiere.
Nel suo complesso, l’azione di tutela della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante deve essere
inquadrata nel contesto degli obiettivi e delle previsioni contenute nelle direttive comunitarie in materia di
tutela delle acque ed in materia di tutela degli habitat naturali.
In particolare, tutte le azioni previste per la tutela della Laguna devono trovare corrispondenza ed
essere coerenti con i contenuti della Direttiva 2000/60/CE (WFD), che istituisce un quadro per l’azione
comune in materia di acque, e con le due Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE).
L’azione degli Stati Membri deve puntare al raggiungimento di uno stato ecologico e chimico delle
acque “buono”, predisponendo interventi a livello di bacino idrografico.
Uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, ripreso anche dal D.
Lgs n. 152/2006, è l’introduzione dei “distretti idrografici”, intesi come “aree di terra e di mare, costituiti da
uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che rappresentano la
principale unità per la gestione dei bacini stessi”.
Il Bacino Scolante rientra come bacino regionale all’interno del territorio del Distretto Idrografico
“Alpi Orientali”; per ogni distretto la normativa prevede la redazione di un “Piano di Bacino Distrettuale”
che rappresenta (ex art. 65 D. Lgs n. 152/2006) “lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”.
Ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs 152/2006, nell’ambito del Piano di Bacino Distrettuale è prevista la
redazione del “Piano di Gestione” che ne costituisce uno stralcio, in quanto rappresenta lo strumento di
programmazione per i bacini idrografici degli aspetti riguardanti la tutela degli ambienti acquatici, la
gestione delle risorse idriche e la regolazione delle diverse forme di utilizzo.
Il distretto delle Alpi Orientali è costituito dal bacino di rilievo nazionale dell'Adige ai sensi della
legge 18 maggio 1989 n.183; dai bacini di rilievo nazionale di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione (Alto Adriatico) ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183; i bacini interregionali del Lemene
e del Fissero-Tartaro-Canalbianco ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183; i bacini regionali del Veneto e
del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183; il bacino scolante nella Laguna di
Venezia ex lege 29 novembre 1984 n.798, i cui confini sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 23 del 7 maggio 2003 compresa la laguna di Venezia; dal tratto di mare dell’alto Adriatico
antistante i citati bacini fino a 1 miglio nautico dalla linea di base per la determinazione del limite delle
acque territoriali.
In relazione alla specificità territoriale, ambientale, normativa e strategica del territorio della laguna
di Venezia e del suo bacino scolante si è sviluppato per tale territorio uno specifico Piano di Gestione delle
acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, nell’ambito del Piano di Gestione dei bacini Idrografici delle Alpi
Orientali.
Ciò in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva Acque e dal D.Lgs.152/06, secondo cui i Piani
di Gestione dei Distretti Idrografici possono essere integrati, redatti ed approvati per sottobacini.
In tal senso il territorio che comprende la Laguna di Venezia, il suo bacino scolante e l’area marina
antistante viene individuato come “Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e
del Mare antistante” appartenente al Distretto delle Alpi Orientali.
I tre ambiti territoriali in cui si articola la sub unità idrografica (il bacino scolante, la laguna di
Venezia e l’area marina costiera antistante) sono tra loro idrologicamente ed ecologicamente interconnessi
ma anche chiaramente distinti per morfologia, caratteristiche e problematiche ambientali.
Il piano di gestione della subunità idrografica rappresenta quindi una specificazione autonoma del
più ampio piano di gestione del Distretto delle Alpi Orientali.
Il Piano di Gestione del Distretto idrografico “Alpi Orientali” è stato adottato il 24/02/2010 dai
Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico e dell’Adige, in seduta
congiunta.
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Il Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera
Il 22.04.2004 è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi dell’Accordo per la Chimica il Master
Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera che definisce le linee strategiche di intervento per il
risanamento di Porto Marghera, così sintetizzabili:
- confinamento dell’area mediante diaframmi impermeabili da realizzare sul perimetro dei canali
industriali, in modo da impedire la diffusione dei contaminanti dai suoli e dalle acque di falda ai
canali industriali e alla laguna ( interventi di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia);
- caratterizzazione dei suoli, dei sedimenti e delle acque (attività di competenza di soggetti pubblici e
privati);
- interventi di bonifica, bonifica con misure di sicurezza, messa in sicurezza permanente (interventi
attuati da soggetti pubblici e privati);
- dragaggio dei canali portuali ed industriali (interventi già attuati dall’Autorità Portuale di Venezia
grazie all’intervento del Commissario Delegato nominato nel 2004 e che ha cessato il proprio
mandato il 31.132.2012 – E’ stata superata l’emergenza che impediva l’ingresso delle navi a Porto
Marghera – Rimangono da scavare i canali ancora inquinati, per superare anche l’emergenza
ambientale);
- sistemi per il condizionamento e trattamento dei materiali e modalità di riuso e/o smaltimento dei
fanghi di dragaggio (interventi attuati dal Commissario Delegato sopra citato, in corso di
realizzazione impianti e discarica previsti dall’Accordo di Programma del 31.03.32008);
- sistemi per il controllo e la gestione degli interventi di supporto alle decisioni (realizzato e in
funzione il Sistema per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione delle Emergenze).
La Regione del Veneto ha in corso alcune attività di studio volte a verificare, in accordo con il
Magistrato alle Acque di Venezia, la necessità di realizzare il “retromarginamento” dell’area industriale di
Porto Marghera, complementare alle opere di marginamento dei canali industriali in corso di realizzazione.
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PREMESSE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DIRETTORE 2000
A 13 anni dalla sua entrata in vigore, il Piano Direttore 2000 necessita di un adeguato
aggiornamento, in considerazione delle mutate condizioni ambientali, finanziarie e normative, in base alle
quali rimodulare le azioni volte al risanamento e alla tutela della Laguna di Venezia e del suo Bacino
Scolante.
Tale necessità deriva, principalmente, dalle modificazioni nel frattempo intercorse nella legislazione
in materia di ambiente e territorio, dall’esigenza di integrazione con i nuovi strumenti pianificatori,
dall’evoluzione delle best available technologies (BAT), dall’avvio e dalla realizzazione di importanti
interventi di disinquinamento (estensione di reti fognarie, realizzazione di impianti di depurazione, bonifica
siti inquinati, riqualificazione della rete idrografica minore, wetlands, irrigazione, nuove pratiche agricole),
dall’acquisizione di nuove conoscenze sull’efficacia degli interventi in termini di abbattimento dei
contaminanti, dalle problematiche progettuali evidenziate in sede di valutazione tecnico-economica (CTRA,
CTR LL.PP, Commissione per la Salvaguardia di Venezia, Commissione di VIA) relativamente a numerosi
progetti settoriali, dall’aggravamento degli oneri d’esproprio, dai risultati delle indagini condotte
dall’ARPAV.
Il Piano Direttore 2000 afferma che “l’aggiornamento dinamico del Piano costituisce un elemento di
grande importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità prefissati, dato che la continua
evoluzione dei carichi e delle conoscenze impone di tenere sotto controllo le dinamiche del sistema
ambientale e le interrelazioni esistenti anche ai fini della valutazione degli effetti degli interventi avviati”.
“…Infatti in un ambiente dinamico è necessario impostare strumenti di controllo e decisione che
consentano di cogliere le variazioni qualitative del sistema, diventando strumenti di verifica continua e di
correzione sistematica in corso d’opera degli orientamenti”.
Il Piano Direttore 2000 auspica, quindi, la definizione “di un sistema di supporto alle decisioni
alimentato di continuo sia da dati acquisiti in campo, sia dalle banche dati, sia dai dati analizzati attraverso
modelli deterministico quantitativi, sia da modelli valutativi statistici, sia da pareri di esperti, in modo da
costruire uno scenario di riferimento dinamico, in grado di evidenziare i cosiddetti “cambiamenti di stato del
sistema”, per assumere scelte di investimento in presenza di contesti incerti”.
(estratto dal Piano Direttore 2000, par. A4.2 “Criteri per l’aggiornamento periodico del Piano”).
Proprio per dare attuazione all’aggiornamento dinamico del Piano Direttore 2000, la Regione
Veneto, in collaborazione con ARPAV, ha avviato il “Progetto Quadro per il sistema di monitoraggio e
controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia”, che ha comportato la realizzazione di una rete
di monitoraggio, intesa come strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento
e riequilibrio del sistema Laguna – Bacino Scolante. Il sistema di monitoraggio “costituisce la base di
conoscenza fondamentale per le seguenti funzioni finalizzate al disinquinamento della Laguna di Venezia:
1. il controllo periodico di efficacia degli interventi di disinquinamento;
2. il supporto alla gestione ordinaria del sistema di disinquinamento;
3. il supporto alla gestione delle emergenze ambientali;
4. l’informazione e la divulgazione dei dati ambientali;
5. il controllo del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Il “nuovo” Piano Direttore può già contare su di una considerevole banca dati, derivante dalle attività
di monitoraggio, condotte in maniera sistematica tra il 2002 e il 2011, su carichi e concentrazioni di
inquinanti sversati in Laguna dai corsi d’acqua del Bacino Scolante.
Sono, inoltre, già disponibili i primi dati del monitoraggio per la definizione dello stato chimico ed
ecologico, ai fini della successiva classificazione dei corpi idrici del Bacino Scolante e della Laguna di
Venezia e del mare antistante, effettuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e della normativa nazionale di
riferimento.
Come ricordato in precedenza, l’esigenza di adeguamento al nuovo quadro normativo è una delle
principali motivazioni di aggiornamento del Piano Direttore 2000, in particolare a seguito del recepimento
della Direttiva 2000/60/CEE con il D.Lgs 152/2006 e con i successivi decreti ad esso correlati.
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Si sottolinea che il D.Lgs n. 152/2006, all’art. 91, mantiene valido, nell’ambito della Laguna di
Venezia e del suo Bacino scolante, il corpus normativo che fa riferimento alla normativa speciale per
Venezia e che comprende l’insieme dei decreti cosiddetti “Ronchi Costa”, i quali stabiliscono gli obiettivi di
qualità per le acque lagunari, i carichi massimi ammissibili ed i limiti allo scarico (questi ultimi conseguibili
in seguito all’adozione delle migliori tecnologie di depurazione).
Sarà pertanto necessario integrare gli obiettivi di qualità posti dalla Normativa Speciale per Venezia
con quelli previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, che assegnano un ruolo di primaria importanza agli elementi
di qualità biologica.
In tale contesto, la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE permette di mettere a sistema un approccio
ambientale basato sullo studio delle relazioni di causalità tra i fattori determinanti, le fonti di pressione, gli
impatti, gli stati e le risposte, ovvero tutte quelle misure che possono essere intraprese ai fini del
raggiungimento del cosiddetto “buono stato” delle acque opportunamente suddivise in “corpi idrici” che
rappresentano le unità elementari attraverso cui ne viene effettivamente stimato lo stato di qualità ed
esercitate le misure di controllo, salvaguardia e risanamento.
Nell’occasione della redazione del Piano di Gestione della Sub Unità Idrografica del Bacino Scolante
- Laguna di Venezia - Mare Antistante, sono stati individuati i corpi idrici lagunari, del bacino Scolante e del
mare antistante, sulla base dei criteri previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D. Lgs 152/2006 e dal DM
Ambiente n. 131/2008.
A tale proposito, la Direttiva 2000/60/CE individua nei Piani di Gestione il principale strumento di
governo dei bacini idrografici.
I principali contenuti dei Piani di Gestione comprendono, in particolare, l’analisi delle pressioni e
degli impatti significativi, la mappa delle reti di monitoraggio per la verifica dello stato, l’elenco degli
obiettivi ambientali e la sintesi dei programmi di misure per la tutela del corpo idrico.
Nell’aggiornamento del Piano Direttore 2000, va inoltre considerata la Gestione Integrata delle Zone
Costiere (GIZC) o Coastal Area Integrated Management (ICAM) che costituisce una risposta in direzione di
uno sviluppo costiero sostenibile.
Infatti, nella gestione delle aree costiere, le esigenze di integrazione richiedono di procedere
simultaneamente su più livelli, intervenendo nei diversi settori e discipline, nell’integrazione politicoistituzionale, così come nelle politiche settoriali, nell’approccio gestionale, nell'istruzione e nelle attività di
ricerca.
Il Protocollo per Gestione Integrata delle zone costiere del Mediterraneo è entrato in vigore, con
forza di legge, il 24 marzo 2011.
La sua attuazione è finalizzata a favorire una migliore gestione delle aree costiere e contrastare le
emergenze ambientali e i cambiamenti climatici.
La GIZC mira a:
- identificare dove le risorse possano essere sfruttate senza causare degrado o esaurimento;
- rinnovare o riabilitare le risorse danneggiate per usi tradizionali o nuovi;
- indirizzare il livello di usi o degli interventi in modo da non superare la capacità di carico della
risorsa di base;
- garantire l'integrità della biodiversità degli ecosistemi costieri;
- assicurare che il tasso di perdita non superi il tasso di recupero;
- ridurre i rischi per le risorse vulnerabili;
- rispettare i processi costieri dinamici naturali, incoraggiando quelli benefici, e prevenire le
interferenze negative;
- incoraggiare le attività complementari piuttosto che quelle concorrenziali;
- assicurare che gli obiettivi ambientali ed economici siano raggiunti con costi tollerabili per la
società;
- sviluppare le risorse umane e rafforzare le capacità istituzionali;
- preservare e promuovere l'equità sociale e introdurre l' approccio partecipativo;
- proteggere usi e dei diritti tradizionali e l'accesso equo alle risorse costiere.
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Lo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi regionali della Legge Speciale per Venezia
I fondi messi a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia dal 1984 ad oggi hanno consentito di
avviare concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della Laguna e del suo Bacino
Scolante.
Tenuto conto delle competenze attribuite alla Regione Veneto dalla vigente legislazione, la quasi
totalità dei fondi messi a disposizione della stessa Regione è stata destinata ad opere mirate al
disinquinamento delle acque.
Inizialmente, fino al 1991, i finanziamenti sono stati destinati alla realizzazione di fognature e
impianti di depurazione delle acque negli otto comuni della gronda lagunare, secondo quanto stabilito dalle
Leggi n. 171/73 e n. 798/84. Successivamente, dal 1991 in poi, con l'entrata in vigore della Legge n. 360/91,
i finanziamenti sono stati estesi all’intero Bacino Scolante per opere finalizzate al risanamento ambientale in
senso lato, cioè volte a limitare l'effetto dell'inquinamento diffuso indotto dall'agricoltura e dalla zootecnia,
alla razionalizzazione del sistema idraulico della bonifica, al risanamento dei suoli contaminati.
Una parte dei fondi stanziati della Legge Speciale sono stati infine destinati ad opere
acquedottistiche e di risanamento igienico-sanitario di strutture ospedaliere, secondo quanto previsto dalla
Legge n. 798/84.
I settori di intervento, in estrema sintesi, sono:
- Settore Fognatura e Depurazione: gli interventi nella rete fognaria mirano alla riduzione degli
scarichi diretti in Laguna e nei corsi d’acqua del Bacino Scolante, attraverso il completamento dei
sistemi fognari, con la separazione della fognatura delle acque nere dalle acque bianche, la
eliminazione delle acque parassite e la costruzione di vasche di prima pioggia sull’intero territorio
del bacino scolante. Gli interventi sugli impianti di depurazione si possono essenzialmente
suddividere in interventi di affinamento dei processi di depurazione e di adeguamento della qualità
degli scarichi ai limiti legislativi, interventi di incremento della potenzialità dell’impianto in termini
di abitanti equivalenti, collettamento di impianti minori ad impianti più grandi, per una migliore
economia di gestione ed una razionalizzazione del sistema depurativo.
- Settore Acquedotti: questa tipologia di interventi è finalizzata alla razionalizzazione dei prelievi dai
corsi d’acqua del bacino scolante o da pozzi della relativa zona di ricarica diretta, al fine di garantire
sia una maggiore portata dei corsi d’acqua e il conseguente incremento dei processi di
autodepurazione naturale, sia la riduzione dei consumi idropotabili. All’interno della
programmazione regionale rientra il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV),
previsto dall’art. 14 della L.R. 5/1998, che individua gli schemi di massima delle principali strutture
acquedottistiche del Veneto, nonché le fonti da salvaguardare per risorse idriche ad uso potabile.
Con i fondi della Legge Speciale per Venezia si è intervenuti finanziando specificamente lo Schema
del Veneto Centrale che alimenterà con acque di buona qualità i territori della provincia di Rovigo,
della Bassa Padovana e delle aree limitrofe della provincia di Venezia.
- Settore Territorio rappresenta, in termini di finanziamenti ripartiti, il secondo grande settore di
intervento, dopo quello di fognatura e depurazione. Gli interventi finanziati hanno come obiettivo
primario l’aumento della capacità autodepurativa dei corsi d’acqua del Bacino Scolante, in modo da
contribuire alla riduzione dell’inquinamento veicolato dalla rete idrografica scolante in Laguna.
- Settore Agricoltura e Zootecnia: le azioni nel settore agricolo e zootecnico rispondono all’esigenza
di ridurre l’apporto di nutrienti (azoto e fosforo) nella Laguna di Venezia, attraverso il
miglioramento della qualità delle acque superficiali che scolano nel sistema idrografico sfociante in
Laguna, trasportando parte delle sostanze nutrienti fornite alle colture con i fertilizzanti chimici, la
letamazione e le deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici.
- Settore Bonifica siti inquinati: le azioni finanziano interventi, nel territorio del Bacino Scolante, volti
ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle
sostanze inquinanti presenti nel suolo a causa di siti inquinati (ex-discariche, depositi abusivi, etc). I
finanziamenti sono destinati a due specifiche aree di intervento: l’area del Sito di Interesse Nazionale
di Venezia - Porto Marghera e le aree, contaminate o con presenza di fonti di potenziale
contaminazione, ricadenti nel Bacino Scolante.
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Settore Monitoraggio e Sperimentazione. Il sistema di monitoraggio costituisce lo strumento di
verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema
Bacino Scolante - Laguna – Mare. E’ quindi essenziale che la rete di monitoraggio fornisca dati, sia
qualitativi sia quantitativi, sulle acque superficiali e sotterranee, nonché sullo stato ecologico e
chimico dei corpi idrici, in modo da permettere una corretta valutazione dei carichi e delle
concentrazioni di inquinanti e dello stato dei corpi idrici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Queste
attività sono attuate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV).
Ospedali. I finanziamenti assegnati a questo settore hanno riguardato interventi di risanamento
igienico sanitario presso l’ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia.

I fondi messi a disposizione della Regione Veneto dalla Legge Speciale per Venezia, alla data del
30/06/2013, assommano complessivamente a 1.883,4 milioni di euro di cui :
- circa 1.643,9 milioni di euro, pari a circa l’87% delle somme finanziate, già impegnati con progetti
approvati;
- circa 1.383,0 milioni di euro corrispondenti, a circa il 73% delle somme finanziate, già erogati .
La suddivisione dei finanziamenti per i settori di intervento è riportata nella tabella che segue:
SETTORI

FINANZIATO in €

IMPEGNATO in €

EROGATO in €

1.198.912.966

1.090.651.734

947.239.901

Territorio

272.459.134

210.380.007

144.230.595

Agricoltura e zootecnia

148.889.498

125.182.031

97.255.760

90.094.656

48.113.047

32.503.930

107.177.925

107.136.608

103.919.381

45.614.419

43.698.954

40.051.173

20.301.306

18.801.747

17.876.687

€ 1.883.449.903

€ 1.643.964.128

€ 1.383.077.427

Fognatura e depurazione

Bonifica siti inquinati
Acquedotti
Monitoraggio e
Sperimentazione
Risanamento igienico sanitario
strutture sanitarie
TOTALE

Nel settore della fognatura si ricorda che il Piano Direttore 2000 individuava tra le priorità,
l’attuazione di interventi di prevenzione, di riduzione dei carichi attraverso la realizzazione di sistemi fognari
e vasche di pioggia ed interventi di miglioramento degli impianti di depurazione.
Tra gli obiettivi principali, si ricorda l’allacciamento alla fognatura dell’84% della popolazione
residente nel territorio del Bacino Scolante.
Ad oggi sono stati realizzati circa 1.280 km di condotte fognarie ed altri 120 km sono in fase di
costruzione (gli interventi sono riconducibili alla realizzazione sia di nuove linee principali sia di sviluppo
della rete di raccolta minore). La popolazione allacciata ammonta a circa il 70% della popolazione residente
nel Bacino Scolante.
Nell’ambito della depurazione, tra gli obiettivi principali del Piano Direttore 2000 si ricordano gli
interventi per il potenziamento e l’affinamento degli impianti di depurazione, finalizzati al raggiungimento
dei limiti allo scarico del D.M. 30/07/1999, nonché l’attuazione del Progetto Integrato Fusina.
Allo stato attuale si è proceduto con l’avviamento e la messa in esercizio del Progetto Integrato
Fusina.
E’ inoltre in fase di avanzata stesura, dopo un primo confronto con gli enti competenti, il
“Regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione per reflui di tipo “B” nel SIN di Porto Marghera
ed aree limitrofe”, da adottare in attuazione di quanto previsto dal Piano Direttore 2000.
Tale Regolamento costituirà, pertanto, attuazione di quanto disciplinato dalla Regione Veneto, in
materia di disinquinamento e salvaguardia della Laguna di Venezia con particolare riferimento al SIN di
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Venezia - Porto Marghera ed aree limitrofe, individuando gli obblighi e gli adempimenti posti in capo agli
utenti e definendo la disciplina per il conferimento a trattamento dei reflui di tipo “B”, presso il Centro di
Trattamento Polifunzionale PIF.
Dovrà essere inoltre promosso un coordinamento fra gli Enti competenti al rilascio delle
autorizzazioni allo scarico al fine di incentivare l’utilizzo del Progetto Integrato quale infrastruttura pubblica
per la eliminazione degli scarichi puntuali in laguna di Venezia.
Si è proceduto inoltre con l’adeguamento di tutti i depuratori del Bacino Scolante al D.M.
30/07/1999
Nel settore del territorio, il Piano Direttore 2000 prevede l’attuazione di interventi finalizzati
all’abilitazione della rete idrografica superficiale alla funzione di moderazione dei flussi di piena e di
purificazione dell’acqua, trasformando il sistema da trasmissivo a capacitativo.
Tale trasformazione deve essere perseguita attraverso l’attuazione di opere strutturali in rete di
bonifica, la ricalibrazione degli alvei e la rivitalizzazione dei corsi d’acqua, l’attuazione di interventi di
fitodepurazione e di fitodepurazione estuarina.
In tale contesto, il ruolo dei Consorzi di Bonifica risulta fondamentale, anche considerando che la
rete idrografica minore è stata affidata in gestione dalla Regione Veneto ai Consorzi di Bonifica (si veda,
come ultimo atto, la DGR n. 324/2012 con la quale sono state prorogate le funzioni di gestione e
manutenzione sulla rete idraulica minore in regime di delegazione amministrativa).
Grazie all’azione dei Consorzi di Bonifica che svolgono un’azione di tutela e conservazione del
suolo e della risorsa idrica, sono stati realizzati numerosi interventi di rinaturalizzazione e risezionamento
degli alvei lungo le aste fluviali (per circa 550 km di corsi d’acqua), circa 380 manufatti idraulici nonché
estese aree umide (per circa 560 ettari).
Nel settore agricolo-zootecnico, particolare attenzione è stata prestata alla necessità di preservare,
recuperare e riqualificare la connettività ecologica e gli ecosistemi agricoli e fluviali, privilegiando un
approccio integrato a livello territoriale, all’efficiente utilizzo ed al risparmio della risorsa idrica, al
miglioramento dello stato chimico ed ecologico delle risorse idriche ed alla salvaguardia dei terreni agricoli
da possibili fenomeni di contaminazione.
Nell’ambito del settore “Acquedotti”, l’azione più significativa è stata la realizzazione, nell’ambito
del MOSAV (Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto), dello Schema Acquedottistico del Veneto
centrale (SAVEC), che alla data del 30/06/2013 risulta completato.
Tra le attività avviate nell’ambito delle azioni previste dal Piano Direttore 2000, l’area del Bacino
Scolante è stata oggetto dal 1997 al 2004 di uno studio pedologico molto approfondito condotto da ARPAV,
che ha portato alla redazione di una tavola pedologica a scala di semidettaglio (1:50.000) e alla suddivisione
del territorio in 7 grandi ambiti territoriali (detti distretti), che si distinguono per le caratteristiche intrinseche
dei suoli.
La conoscenza della risorsa suolo è un presupposto cruciale per poter valutare l’impatto delle attività
antropiche sui vari comparti ambientali e in particolare, per quanto riguarda l’inquinamento delle acque sia
superficiali sia profonde.
Le informazioni così organizzate sono archiviate e collegate tra loro in una banca dati
georeferenziata che ha consentito di realizzare alcune carte derivate utili a mettere in evidenza alcuni ambiti
di criticità rispetto ai fenomeni di percolazione/ruscellamento dell'azoto in aree agricole, all'impatto dei
fitofarmaci, alla conservazione della sostanza organica, ai valori di fondo dei metalli.
In sintesi, l’analisi degli interventi ha evidenziato come le opere per il disinquinamento della laguna
progettate e realizzate per i diversi settori di intervento, abbiano caratteristiche differenti e tali da rendere
complessi l’interpretazione e il confronto delle informazioni di prestazione ambientale, intesa come capacità
di ridurre efficacemente e a costi vantaggiosi i carichi di nutrienti prodotti.
In primo luogo, gli interventi si differenziano per la durata e il modo con cui esplicano il proprio
effetto. Vi sono interventi a carattere duraturo, quali le opere sul territorio (es. interventi di regolazione
idraulica, aree umide, rinaturalizzazione, diversioni) ed interventi a carattere temporaneo, quali le azioni in
agrozootecnia (es. agricoltura ecocompatibile, set-aside). Alcuni richiedono tempi lunghi per esplicare la
massima efficacia (es. riqualificazioni fluviali, aree umide, fasce tampone), altri hanno efficacia immediata
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(es. diversioni, riconversioni irrigue, realizzazione di condotte fognarie o potenziamento degli impianti di
depurazione).
In secondo luogo, è emersa una disomogeneità, tra i diversi settori, rispetto al grado di
completamento delle opere. A titolo esemplificativo esempio, nel settore Territorio, rispetto, ad esempio, al
settore della fognatura, la realizzazione degli interventi è soggetta a particolari criticità, dovute soprattutto
alla complessità dell’iter autorizzativo ed amministrativo (Commissione VIA, CTR, procedure espropriative,
contenziosi, aggiudicazione appalti, varianti agli strumenti urbanistici), determinando un inevitabile
allungamento dei tempi che intercorrono tra la progettazione, l’avvio dei lavori e il collaudo finale delle
opere.
Il Progetto Integrato Fusina
Il Progetto Integrato Fusina (P.I.F .), approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2531 del
7/08/2006, si pone come raccordo tra le pianificazioni regionali volte al risanamento e alla tutela della
Laguna di Venezia, costituite dal Piano Direttore 2000, dal Master Plan per la Bonifica dei Siti Inquinati di
Porto Marghera, dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.) nonché con le esigenze
dell’Autorità Portuale connesse con la navigabilità dei canali portuali.
Il Progetto Integrato Fusina originariamente nasce dall’idea di coordinare gli interventi per la
depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante l’implementazione dell’attuale
impianto di depurazione di Fusina dimensionato per il trattamento di circa 100.000 mc/d di acque miste, con
un Centro di trattamento polifunzionale degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre,
Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera, nonché delle acque di
falda inquinate drenate nel corso delle operazioni di bonifica attuate nell’area di Porto Marghera.
I principali obiettivi dell’intervento con il potenziamento e la riorganizzazione del vecchio impianto
di depurazione delle acque civili esistente consente di affrontare in modo integrato alcune delle
problematiche relative alla tutela della Laguna, quali:
- la riduzione dell’inquinamento generato sul bacino scolante e sversato nella Laguna di Venezia,
tramite il controllo centralizzato e il trattamento “spinto” dei reflui e la loro estromissione dalla
Laguna, in linea con quanto previsto dal Piano Direttore 2000. È prevista la realizzazione di dorsali
principali , comprendenti sia la rete B1+B2 che B3, di circa 18 Km oltre a circa 20Km di condotta
dedicata allo scarico a mare;
- la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, in cui il P.I.F. costituisce una piattaforma
polifunzionale per gli interventi di riqualificazione ambientale nell’ambito del Master Plan, dato che
rappresenta l’elemento chiave per il ciclo delle acque, in particolare per il trattamento dei reflui
drenati a tergo dei marginamenti e derivanti dagli interventi di bonifica della falda inquinata;
- l’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, poiché il riuso delle acque depurate per scopi
non potabili all’interno dell’area di Porto Marghera permetterà di liberare risorse idriche di buona
qualità del fiume Sile per un utilizzo più pregiato, a scopo potabile, che saranno destinate in
particolar modo alle aree più sfavorite del territorio regionale, quali sono quelle del Basso Veneto
(obbiettivo perseguibile in sinergia con il progetto MOSAV che prevede l’integrazione delle reti
acquedottistiche regionali);
- il ripristino dei fondali dei canali navigabili: il progetto originale prevedeva che nella Cassa di
Colmata “A”, prima di realizzare l’area di fitodepurazione e la riqualificazione ambientale, venissero
riallocati i sedimenti entro colonna C protocollo 1993 provenienti dal dragaggio dei Canali Lagunari
e industriali. A seguito dell’opposizione del Comune di Mira all’allocazione dei sedimenti nella
Cassa di Colmata, è stata proposta la realizzazione del progetto “Vallone Moranzani” che consente
di risolvere in modo economicamente vantaggioso per la Pubblica Amministrazione (Magistrato alle
Acque, Commissario Delegato) lo smaltimento dei sedimenti di dragaggio “oltre C” protocollo 1993,
che, per la loro contaminazione, non possono essere smaltiti all’interno della conterminazione
lagunare. Con il Progetto Integrato Fusina, quindi si prevede la realizzazione di una discarica in
località “Moranzani” a Malcontenta, attraverso la messa in sicurezza e ampliamento di discariche
esistenti, nella quale troveranno allocazione, dopo opportuna inertizzazione, i sedimenti contaminati
oltre colonna “C” del Protocollo 1993, derivanti dalle attività di dragaggio. È così che
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l’individuazione e la realizzazione, al di sopra di vecchie discariche per i rifiuti speciali, di un sito di
stoccaggio definitivo per 2.500.000 m³ (Discarica Moranzani) di sedimenti contaminati, resi stabili e
non reattivi, consentirà di finanziare il complesso di interventi compensativi costituenti
riqualificazione ambientale.
la riqualificazione ambientale di un’area lagunare imbonita negli anni 60, la Cassa di Colmata “A”,
che, accanto alla sua funzione primaria di area di fitodepurazione, diventerà un parco acquatico
fruibile nell’area di transizione tra la terraferma e la Laguna. Oltre alla finalità strettamente
depurativa, le funzioni di tale area previste dal Progetto Integrato Fusina sono principalmente le
seguenti:
• fornire un contributo importante al processo di trattamento dei reflui, anche nell’ottica di un
loro riutilizzo in ambito produttivo;
• creare un habitat per diverse specie vegetali e animali, favorendo il ripristino di ambienti
preesistenti;
• realizzare un polo naturale con forte valenza ricreativa ed educativa;
• diventare un punto di riferimento per lo sviluppo della fitodepurazione a livello italiano ed
europeo, in virtù delle notevoli estensione (120 ettari) e della visibilità offerta dal contesto in
cui si inserisce, all’interno della laguna veneta, a ridosso sia della Città di Venezia, sia della
realtà industriale di Porto Marghera.
la riqualificazione ambientale nell’area di Malcontenta, prevista nell’ambito degli interventi
del’Accordo di programma Moranzani che prevede:
• il recupero ambientale di vecchie discariche per i rifiuti speciali ubicate in località
Moranzani di Fusina;
• l’interramento di quattro elettrodotti;
• gli interventi sulla viabilità;
• gli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore;
• la bonifica di altre discariche dismesse;
• la realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecchia discarica dismessa a ridosso
dell’abitato di Malcontenta;
• la creazione di una cintura verde nel quadrante sud occidentale di Marghera;
• la delocalizzazione del deposito di carburanti di San Marco Petroli, con destinazione finale
in una porzione dell’area denominata 23ha;

In particolare, il PIF prevede un assetto tale per cui al Centro di trattamento polifunzionale Regionale
di Fusina verranno collettati in modo separato i seguenti flussi di acque reflue:
- reflui di tipo “A”: acque reflue civili destinate alla depurazione presso l’impianto biologico di
depurazione di Fusina gestito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato individuato dall’AATO
“Laguna di Venezia” sulle quali l’impianto PIF effettua il post-trattamento finalizzato al successivo
riutilizzo industriale;
- reflui di tipo “B”: acque reflue industriali provenienti dagli stabilimenti industriali dell’area di Porto
Marghera, acque di falda inquinate drenate a tergo delle conterminazioni strutturali ed impermeabili,
realizzate e/o previste, ad opera del Magistrato alle Acque di Venezia, dell’Autorità Portuale di
Venezia o altro soggetto autorizzato e/o incaricato, lungo le sponde dei canali industriali ovvero
lungo le linee di chiusura delle macroisole verso l’entroterra; le acque derivanti dall’attività di messa
in sicurezza e bonifica delle falde inquinate nell’area di Porto Marghera; le acque derivanti dagli
impianti di aggottamento della falda contaminata attivati durante i lavori di scavo, anche
provvisionale, purché convogliate in modo continuo e diretto sulle condotte afferenti all’impianto di
depurazione Regionale; acque di pioggia derivanti dal dilavamento di superfici potenzialmente
inquinate nell’area di Porto Marghera; le acque di prima pioggia.
Il P.I.F. prevede un adeguamento del sistema di adduzione, depurazione e scarico dei reflui secondo
le seguenti direttrici:
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differenziazione delle linee di adduzione all’impianto di depurazione di Fusina dei reflui di origine
civile di tipo “A”, da quelli di origine industriale, mediante realizzazione di una nuova rete di
collettamento dei reflui di origine industriale e meteorica che convogli con linee separate i reflui di
tipo “B”;
garanzia di stabilità nell’efficacia del processo e di controllo dell’operatività grazie alla
predisposizione del massimo volume possibile di invaso dei reflui sia di tipo “A” (invaso di 50.000
mc per lo stoccaggio in tempo di pioggia o in situazioni di emergenza), sia di tipo “B” (invaso di
75.000 mc per lo stoccaggio), a monte dei rispettivi trattamenti;
adeguamento della filiera di trattamento dei reflui di tipo “A” mediante revisione dei trattamenti
primari e secondari e la realizzazione di trattamenti terziari prima dell’invio dei reflui all’ulteriore
affinamento, tramite fitodepurazione, in Cassa di colmata A;
realizzazione di una linea di trattamento multifunzionale e per acque da riuso, a cui verranno inviati
parte dei reflui di tipo “A” a valle dei trattamenti primari, i reflui di tipo “B” e le acque di
controlavaggio dei filtri;
realizzazione di post-trattamenti per i reflui di tipo “B” in modo da garantire un ampio grado di
flessibilità grazie alla modularità e alle interconnessioni previste in progetto;
predisposizione di un’area umida per l’affinamento dei soli reflui di tipo “A” da realizzarsi in Cassa
di Colmata A in vista del loro invio a riutilizzo dualeindustriale, con la sistemazione finale dell’area
a parco acquatico fruibile;
predisposizione di una filiera di trattamento fanghi provenienti dalla Linea B, composta da
Accumulo e sollevamento, ispessimento, disidratazione con centrifuga e successivo smaltimento dei
fanghi di risulta in discarica;
predisposizione di un ulteriore post-trattamento in impianto dedicato alle acque affinate in
fitodepurazione per il successivo riutilizzo duale-industriale;
realizzazione di una rete di distribuzione delle acque da riutilizzare per usi non potabili, che
garantisca l’approvvigionamento idrico non potabile per gli impianti di raffreddamento di Porto
Marghera e la connessione all’acquedotto CUAI in previsione di un riutilizzo industriale/duale
esteso della risorsa idrica disponibile (70.000 mc/d);
scarico finale nel mare Adriatico, 10 km circa al largo di Lido-Malamocco, dei reflui di tipo B e dei
reflui di tipo A eccedenti la capacità di riuso.

Per la realizzazione del “Progetto Integrato Fusina”, la Regione Veneto ha avviato un Project
Financing, e, in esito alla procedura di licitazione privata europea, ha affidato alla Società di Progetto
denominata S.I.F.A. s.c.p.a. la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e
gestione del Progetto Integrato Fusina – Project Financing.
L’importo complessivo dell’investimento per la progettazione e la realizzazione dei lavori è pari ad €
194.272.520,00, di cui € 178.425.520,00 per lavori ed € 15.847.000,00 per indagini e spese tecniche generali
(gli importi indicati sono al netto di IVA).
La Regione ha riconosciuto al concessionario un contributo pari ad € 92.800.000,00, comprensivi
d’IVA, che è stato completamente liquidato all’atto della presentazione di Stati di Avanzamento Lavori
(SAL) trimestrali a fine 2009.
Negli ultimi anni si è verificata una serie di eventi negativi non prevedibili né all'atto della redazione
del progetto preliminare né alla sottoscrizione del contratto di concessione. A seguito infatti della lenta ma
graduale riduzione delle attività insediate a Porto Marghera e del fatto che le aziende, che hanno invece
mantenuto le loro attività nel territorio, hanno in alcuni casi provveduto, anche a seguito di obblighi
legislativi (Decreto Ronchi-Costa del 30.07.1999), a sviluppare all'interno dei singoli stabilimenti degli
impianti di trattamento e depurazione dei reflui, si è verificata una riduzione, in termini di volumi conferiti,
delle quantità e qualità dei reflui rispetto alle previsioni contrattuali.
Per risolvere tali problematiche, si sono tenuti degli incontri con le aziende che operano all’interno
dell’area del petrolchimico ed in particolare con la società consortile S.P.M. S.c.a r.l., che si occupa della
gestione di un importante impianto di depurazione, il cui dimensionamento risale al periodo in cui le attività
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all'interno del petrolchimico erano a pieno regime ed estensione, ma che, a seguito della riduzione delle
produzioni e delle attività insediate, non risulta utilizzato alla massima potenzialità.
A seguito dell’esito positivo della verifica di compatibilità tra il PIF e la Piattaforma Ambientale
della S.P.M., e dell’adeguamento del Piano Economico Finanziario, si è proceduto all’'acquisizione di un
ramo d'azienda di S.P.M. S.c.a r.l., proprietaria e gestore di una piattaforma ambientale costituita da impianto
di trattamento delle acque reflue e impianto di incenerimento.
L’acquisizione, infatti, rappresenta un completamento naturale dell’originario centro di trattamento
polifunzionale regionale P.I.F. che si traduce in una migliore elasticità operativa, anche dovuta ad una
ottimizzazione della filiera di depurazione, in un incremento della capacità di trattamento anche in termini di
tipologia di reflui inizialmente previsti in ingresso al P.I.F., nella possibilità di produrre acqua
demineralizzata da utilizzare nei processi produttivi dell’area industriale, liberando risorse idriche di buona
qualità da utilizzare a fini potabili, ed in una integrazione con l’impianto di incenerimento che consentirà di
smaltire i fanghi prodotti dalle varie sezioni impiantistiche. Per tali fanghi, originariamente, era previsto lo
smaltimento in discarica.
In tal senso, tenuto conto del mutato scenario socio economico industriale, si è ampliata l’iniziativa
Regionale con l’intento di creare un unico polo integrato ovvero un Centro di trattamento polifunzionale, che
coinvolga varie infrastrutture pubbliche presenti nel territorio e costituisca l’infrastruttura di base per la
trasformazione dell’area del SIN di Venezia - Porto Marghera in “area ecologicamente attrezzata” in grado
di fornire servizi connessi alle varie esigenze di bonifica e riqualificazione e salvaguardia del territorio.
Il Progetto Integrato Fusina (PIF) assume una rilevanza strategica in termini di salvaguardia
ambientale, ribadita anche negli atti di Programmazione Regionale, in quanto costituisce di fatto una
piattaforma ambientale che rappresenta l’infrastruttura di base per la trasformazione dell’area del SIN di
Porto Marghera in “area ecologicamente attrezzata” in grado di fornire servizi connessi alle varie esigenze di
bonifica e riqualificazione delle aree interessate, quali:
I servizi / funzioni complessivamente offerti dal Centro di trattamento polifunzionale, connessi alle
varie esigenze di salvaguardia, bonifica e riqualificazione delle aree interessate, si riassumono in :
- gestione e post-trattamento delle acque reflue di origine civile (reflui A), e il loro invio all’ulteriore
affinamento in Cassa di Colmata A;
- gestione e trattamento delle acque della tipologia B;
- predisposizione di un’area umida per l’affinamento dei soli reflui di tipo “A” da realizzarsi in Cassa
di Colmata A, in vista del loro invio a riutilizzo duale-industriale, con la sistemazione finale
dell’area a parco acquatico fruibile;
- realizzazione di una rete di distribuzione delle acque da riutilizzare per usi non potabili, che
garantisca l’approvvigionamento idrico non potabile per gli impianti di raffreddamento di Porto
Marghera e la connessione all’acquedotto CUAI in previsione di un riutilizzo industriale/duale
esteso della risorsa idrica disponibile;
- fornitura di acqua demineralizzata per fini industriali;
- realizzazione dello scarico finale in Mare Adriatico, a 10 km circa al largo di Lido – Malamocco;
- smaltimento dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali, delle terre di scavo, dei fanghi
provenienti dalla depurazione e di rifiuti;
- incenerimento fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue;
Il centro di trattamento polifunzionale, facente riferimento al P.I.F., coinvolge varie infrastrutture
pubbliche presenti nel territorio, fra cui:
- l’impianto di Fusina per il post-trattamento delle acque;
- l’impianto SG 31, per il trattamento delle acque e l’incenerimento fanghi;
- la Cassa di Colmata A per la fitodepurazione dei reflui di origine civile prima del loro invio a
riutilizzo duale-industriale;
- l’impianto in Area 23 ettari per i trattamenti e la gestione di circa 2.500.000 m³ di sedimenti e terre
da scavo anche pericolosi;
- la discarica Moranzani per la messa a dimora di “rifiuti non pericolosi o pericolosi stabili non
reattivi”;
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la Cassa di Colmata Molo Sali per il refluimento di sedimenti di dragaggio con caratteristiche
chimiche “oltre C” Protocollo 1993, classificati come non pericolosi.

Nel corso del 2012 è stato dato corso all’avvio provvisorio della sezione di fitodepurazione, oltre al
sollevamento a riuso dell’acqua destinata alle torri evaporative della Centrale Termoelettrica ENEL di
Fusina.
Il 30.10.2013 è stato avvio all’esercizio provvisorio dell’impianto regionale PIF, procedendo
prioritariamente con le sezioni della filiera afferenti i post-trattamenti dei reflui civili (reflui A) provenienti
dall’impianto biologico Veritas e successivo scarico a mare con l’estromissione definitiva dalla laguna di
Venezia dei maggiori scarichi puntuali nell’area di Porto Marghera.
Nel dicembre 2009 è stato avviato il servizio di trattamento delle acque di drenaggio della falda,
provenienti sia dai marginamenti sia dagli interventi di bonifica (reflui B3).
L’attività inerente il trattamento dei reflui B3 potrà operare a regime una volta completate le opere di
marginamento, per la chiusura delle macroisole di Porto Marghera, di competenza del Magistrato alle Acque.
Il 16.04.2012 è stato sottoscritto un “Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione
ambientale del sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe” tra Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Magistrato
alle Acque di Venezia), Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di
Venezia, il quale ha l’obiettivo di promuovere un processo di riconversione industriale e riqualificazione
economica del sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera mediante procedimenti di bonifica e
ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di
vista ambientale e coerenti con l’esigenza di assicurare il rilancio dell’occupazione attraverso la
valorizzazione delle forze lavorative dell’area.
In particolare in tale Accordo di programma si individuano anche dei punti prioritari per il
miglioramento delle condizioni operative volti ad accelerare il programma di bonifica dell’intera area
compresa nel SIN di Venezia - Porto Marghera.
Fra questi punti è stata inserita come prioritaria l’utilizzazione sistematica ed ottimizzata,
dell’infrastruttura strategica regionale “Progetto Integrato Fusina” per la depurazione delle acque di falda
contaminate, delle acque di dilavamento inquinate, delle acque di prima e seconda pioggia, degli scarichi
industriali e per il trattamento dei rifiuti liquidi anche provenienti dalla bonifica dei suoli, con l’impegno dei
soggetti insediati, che usufruiscono del servizio, a corrispondere adeguata tariffa di gestione e trattamento, in
osservanza di quanto previsto dall’emanando Regolamento regionale in materia.
Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione
e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, idraulica e Viabilistica dell’area di Venezia –
Malcontenta – Marghera
Come anticipato in precedenza, fra gli obbiettivi che si pone il PIF, vi è anche il ripristino dei fondali
dei canali navigabili grazie all’Accordo di Programma “Vallone Moranzani”.
Il 31 marzo 2008 è stato sottoscritto l’“Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di
Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, idraulica e
Viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta – Marghera” dal Commissario Delegato per l’emergenza
socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, dal Ministero
dell’Ambiente, dalla Regione del Veneto, dal Magistrato alle Acque, dalla Provincia di Venezia, dal Comune
di Venezia, dal Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del
26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto, dall’Autorità Portuale di
Venezia, dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta e dalle società San Marco Petroli, Terna e Enel
Distribuzione Spa.
Tale Accordo di Programma trae origine, di fatto, dall’esigenza di individuare un sito di
conferimento definitivo dei sedimenti di dragaggio dei Canali Portuali, alternativo a quello inizialmente
previsto dal Progetto Integrato Fusina presso la Cassa di Colmata A nel Comune di Mira, per permettere
l’avvio delle iniziative di competenza del Commissario Delegato all’Emergenza Socio Economica
Ambientale dei Canali di Grande Navigazione di Porto Marghera (ex OPCM n. 3383/2004) volte alla
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rimozione dei sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e
pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di navigazione che interessano il Porto di Venezia.
Una specifica variante al Progetto Integrato Fusina, ha definito la realizzazione di una discarica in
località “Moranzani” a Malcontenta, come messa in sicurezza e ampliamento di discariche esistenti, nella
quale avrebbero trovato allocazione, dopo opportuna inertizzazione, i sedimenti contaminati oltre colonna
“C” del Protocollo 1993.
L’Accordo di programma inoltre, prevede interventi di riqualificazione ambientale che oltre al
recupero ambientale di vecchie discariche per i rifiuti speciali ubicate in località Moranzani di Fusina, in
Comune di Venezia e la realizzazione di una Cassa di Colmata denominata Molo Sali a Porto Marghera,
riguardano:
- interramento di quattro elettrodotti A.T. e M.T. da 230 - 380 KV ad opera di Enel e di TERNA;
- interventi sulla viabilità comunale, provinciale, regionale e statale;
- interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore che presenta situazioni di insufficienza e sofferenza,
con creazione di bacini di espansione attrezzati a bosco;
- realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecchia discarica dismessa a ridosso dell’abitato di
Malcontenta;
- bonifica di altre discariche dismesse;
- creazione di una più ampia cintura verde nel quadrante sud occidentale di Marghera, da punta Fusina
al casello di Villabona;
- delocalizzazione del deposito di carburanti della San Marco Petroli, ubicato a ridosso dell'abitato di
Malcontenta.
Tali interventi risultano in parte finanziati con fondi destinati dai singoli Enti sottoscrittori e per la
rimanente parte finanziati con una quota dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe connesse
all’attività di smaltimento dei sedimenti dragati.
Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione ambientale, i tempi di realizzazione sono legati
alla tempistica della effettiva messa a disposizione delle risorse.
Il termine lavori è approssimativamente atteso per il 2020.
I Siti Contaminati
I siti contaminati comprendono le aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è
stata accertata, sulla base della normativa vigente, un’alterazione puntuale delle caratteristiche naturali del
suolo o della falda da parte di un qualsiasi agente inquinante (vedi D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V).
Tutti questi siti sono registrati in Veneto nell’Anagrafe Regionale dei Siti Potenzialmente
Contaminati con l’esclusione del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e dei siti di ridotte
dimensioni.
Per procedere all’anagrafe dei siti contaminati e di quelli potenzialmente contaminati, si è proceduto
a sviluppare e applicare un sistema informativo che, nelle aree di competenza, permette di conoscere in
tempo reale la situazione amministrativa relativa ai singoli piani di caratterizzazione ed a progetti di bonifica
e messa in sicurezza presentati dai soggetti interessati. Tale sistema è ora attivo e permette di conoscere la
situazione ambientale dei siti oggetto di intervento, con riferimento alle matrici ambientali suolo, sottosuolo
e acque di falda.
Con Legge Regionale n. 19 del 23.07.2013 le competenze per l’approvazione dei progetti di bonifica
di siti compresi nell’ambito del Bacino Scolante in Laguna di Venezia sono state ricondotte in capo alla
Regione del Veneto, che le esercita per mezzo della Direzione Regionale Progetto Venezia.
Con le nuove competenze regionali è possibile procedere in modo organico, rapido e applicando
criteri omogenei alla valutazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati, contribuendo in modo efficace
alle azioni di risanamento ambientale previste dagli strumenti di pianificazione vigenti.
Il Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera
Il 16 Aprile 2012 è stato sottoscritto, tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Magistrato alle Acque di Venezia e
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Autorità Portuale di Venezia, l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del
Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe.
Con tale Accordo di Programma, senza alcuna deroga alla normativa vigente, si accelerano e
semplificano le procedure di approvazione dei Piani di Caratterizzazione e dei progetti di bonifica e messa in
sicurezza delle aree comprese nel SIN, fissando tempi certi per i soggetti interessati ad interventi di
riqualificazione e reindustrializzazione dell'area.
Con il coordinamento del Commissario Regionale Straordinario per il Recupero
Territoriale/Ambientale si è proceduto a convocare numerose riunioni con i soggetti pubblici e le
Associazioni di categoria interessate, nel corso delle quali sono stati definiti i Protocolli Attuativi previsti
dall'art. 5 dell'Accordo di Programma del 16.04.2012.
Tali Protocolli sono stati firmati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il
23.01.2013 e riguardano:
- Procedure per la redazione dei Piani di Caratterizzazione, seguendo le quali i Piani di
Caratterizzazione non necessitano di preventiva approvazione da parte dei MATTM e possono
essere attuati dai soggetti interessati decorsi 30 giorni dalla loro presentazione, previa verifica dei
loro contenuti da parte della Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e
ARPAV. I tempi necessari per l'approvazione di tali Piani dì Caratterizzazione, prima che il
Protocollo fosse firmato dal Ministro erano superiori ai sei mesi.
- Protocollo che definisce le modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle
acque di falda. Tale Protocollo individua modalità di intervento standardizzate, con criteri ben
definiti e individuati, che permettono di procedere velocemente con l'approvazione degli interventi,
in un quadro di riferimento certo, anche per quanto riguarda i costi di intervento.
- Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie ex art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Si
sono ridotti al minimo gli importi delle garanzie finanziarie che i soggetti interessati devono prestare
per l'attuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza.
- Modalità di presentazione delle proposte inerenti le attività sperimentali di bonifica dei siti
contaminati. Si sono definiti i contenuti dei progetti relativi a dette attività, prevedendo che gli stessi
possano essere attuati senza necessità di preventiva approvazione. In tal modo si favorisce la
possibilità che i soggetti interessati propongano nuove tecnologie di intervento, attuando rigorosi
controlli in fase di attuazione degli stessi.
In tale contesto, sulla base dei criteri introdotti dall'art. 39 bis della L. 134/2012, la Regione Veneto
ha proposto la riperimetrazione del SIN di Venezia - Porto Marghera, coinvolgendo gli Enti Locali, il
Magistrato alle Acque di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia.
Tale proposta è stata recepita dalla Delibera della Giunta Regionale n. 58 del 21/01/2013,
successivamente è stata inoltrata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il MATTM ha convocato due Conferenze di Servizi, che hanno espresso parere favorevole alla
proposta formulata dalla Regione, approvando con Decreto Ministeriale n. 144 del 24/04/2013 la
riperimetrazione del SIN di Venezia - Porto Marghera.
Infine, su proposta della Regione Veneto è stato attivato il fondo di rotazione in favore delle piccole
e medie imprese, allo scopo di incentivare la bonifica delle aree comprese nel Bacino scolante nella laguna di
Venezia, comprensivo del Sito di Interesse nazionale di Venezia -Porto Marghera, da finanziare avvalendosi
di somme di cui alla legislazione speciale per Venezia. Tale fondo ha una dotazione di Venti milioni di Euro.
Il subentro della Regione Veneto alla gestione Commissariale ex Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.3383/2004.
L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.69/2013 ha individuato la Regione
del Veneto quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento
degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socioeconomico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti
inquinati nei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (di cui alla OPCM n. 3383/2004
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conclusasi il 31/12/2012) ed a quelli connessi, previsti nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 31
marzo 2008 e successive modificazioni (A.d.P. “Moranzani”).
Con la stessa Ordinanza n. 69/2013, il Direttore della Direzione Progetto Venezia della Regione
Veneto è stato individuato quale Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima
Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani
delle attività già formalmente approvati alla data di adozione dell’Ordinanza.
Lo stesso Soggetto è stato autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento, in
regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico, provvedendo alla
ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo
trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
A tal fine l’Ordinanza ha altresì stabilito che, “per l’espletamento di tali iniziative, il predetto
Direttore può altresì avvalersi della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato”.
Nella relazione predisposta dal Commissario Delegato ex OPCM 3383/2004 alla scadenza del
mandato (31.12.2012), vengono esposti i dati relativi ai volumi e alle caratteristiche qualitative (riferite al
Protocollo 1993) dei sedimenti che sono ancora presenti nei Canali Portuali di Porto Marghera (TAB. 1) e
che sarebbe necessario dragare per raggiungere le quote previste dal Piano Regolatore Portuale (P.R.P.).
Complessivamente restano da dragare circa 4.100.000 mc di sedimenti così ripartiti:
Classe A Prot. '93 (mc)
Classe B Prot. '93 (mc)
Classe C Prot. '93 (mc)
Classe Oltre C Prot. '93 (mc)
Totale (mc)

670.000
1.780.000
900.000
750.000
4.100.000

Le indagini chimiche sono state estese ad una quota di – 0,50 m. dalla quota di P.R.P. e dimostrano il
permanere di una situazione di contaminazione dei sedimenti, ancorché non completamente definita in
termini di estensione (profondità) e, quindi, di volumetrie.
Dalla relazione citata emerge che, mentre può considerarsi superata l’emergenza socio – economica
dichiarata con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati dal 03.12.2004 al 11.11.2011,
essendo ripristinate le quote necessarie per il ripristino della navigabilità dei Canali Portuali, permane una
“emergenza” ambientale relativa agli stessi.
Gli impianti previsti dall’Accordo di Programma del 31.03.2008 sono in grado di gestire i sedimenti
contaminati non ancora dragati, ma, per svolgere tale attività, sono necessarie risorse economiche oggi non
disponibili, che dovranno essere richieste ai Ministeri competenti.
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Il MONITORAGGIO AMBIENTALE – METODOLOGIE E RISULTATI
Il quadro normativo vigente applicabile al contesto del bacino scolante e della Laguna di Venezia,
prevede il raggiungimento di una serie di obiettivi di qualità ambientale per le matrici acque superficiali e di
transizione, riassumibili come segue:
1) Piano Direttore 2000 approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con DCR n. 24/2000:
a) carichi massimi ammissibili di nutrienti sversati in Laguna, pari a 3000 t/anno di Azoto e 300
t/anno di Fosforo, secondo quanto previsto dal DM 9 febbraio 1999;
b) carichi massimi ammissibili sversati nella Laguna per una serie di microinquinanti inorganici
ed organici (oltre che per i nutrienti), secondo quanto previsto dal DM 9 febbraio 1999;
c) obiettivi guida di qualità in termini di concentrazioni di inquinanti nei corsi d’acqua secondo
quanto previsto dal DM 23/04/1998.
d) obiettivi imperativi di qualità in termini di concentrazioni di inquinanti nelle acque lagunari,
secondo quanto previsto dal DM 23/04/1998;
2) D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per quanto riguarda Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare
antistante:
a) raggiungimento degli standard di qualità previsti dal DM n. 260 del 8 novembre 2010, allegato
1 Tab. 1/A ed 1/B (che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06), anche in applicazione della
direttiva 2008/105/CE; gli obiettivi (o standard di qualità ambientale, (SQA) degli inquinanti
della tabella 1/A, che servono alla definizione dello stato chimico dei corpi idrici, sono espressi
in termini di concentrazione media annua (SQA-MA) ed in termini di concentrazione massima
ammissibile (SQA-CMA). Gli SQA della tabella 1/B, che contribuiscono alla definizione dello
stato ecologico, sono espressi solo in termini di concentrazione media annua (SQA-MA). Tali
obiettivi riguardano le concentrazioni nei corsi d’acqua di sostanze prioritarie, prioritarie
pericolose ed altre sostanze non appartenenti all’elenco di priorità (vedi Decisione del
Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2455/2001/CE del 20 novembre 2001);
b) raggiungimento dello stato “buono”, anche in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva
2000/60/CE.
I carichi e le concentrazioni di nutrienti nei corpi idrici del bacino scolante, in riferimento ai limiti
imposti dalla normativa speciale per Venezia.
Sulla base dei dati di monitoraggio forniti da ARPAV, è possibile fare alcune considerazioni sullo
stato trofico del Bacino Scolante.
Va considerato che tra il 2002 e il 2011 lo stato ambientale dei corsi d’acqua del Bacino Scolante è
stato classificato col metodo previsto dal D.Lgs. 152/99 utilizzando gli indici LIM (Livello di Inquinamento
da macrodescrittori) e IBE (Indice Biotico Esteso), in attesa della messa a punto dei metodi previsti dal
D.Lgs. 152/2006 (in applicazione della Direttiva 2000/60/CE).
Solo nel corso del triennio 2010-2012 è stato invece condotto il monitoraggio così come previsto dal
DM 260/2010.
Il Piano Direttore 2000, facendo propri i limiti posti dalla normativa speciale per Venezia, aveva
fissato l’obiettivo di sversare nella laguna di Venezia, complessivamente, un carico massimo pari a 3000
t/anno di Azoto e 300 t/anno di Fosforo.
Il carico di Fosforo, scaricato dal 2001 al 2011, è di circa 300 t/anno pari all’obiettivo fissato dal DM
9 febbraio 1999 e mostra nel tempo, una tendenza alla diminuzione.
Il carico di Azoto, scaricato dal 2001 al 2011, è di circa 5.000 t/anno. La distribuzione dei carichi di
Azoto totale nel periodo 2002-2012 varia da un minimo di circa 3.600 t/anno nel 2007 ad un massimo di
circa 7.300 t/anno nel 2010.

190
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 23/42

9.000

900

8.000

800

7.000

700

6.000

600

5.000

500

4.000

400

3.000

300

2.000

200

1.000

100

Fosforo P t/anno

Azoto N t/anno

ALLEGATOA alla Dgr n. 2336 del 16 dicembre 2013

0

0
Fosf. 2011

Fosf. 2010

Fosf. 2009

Fosf. 2008

Fosf. 2007

Fosf. 2006

Fosf. 2005

Fosf. 2004

Fosf. 2003

Fosf. 2002

Azoto 2011

Fosf. 2001

Azoto 2010

Azoto 2009

Azoto 2008

Azoto 2007

Azoto 2006

Azoto 2005

Azoto 2004

Azoto 2003

Azoto 2002

Azoto 2001

AZOTO Bacini principali

AZOTO Bacini secondari, area industriale, dep. Campalto e Fusina

AZOTO Venezia centro storico e isole [MAG ACQUE 2005]

FOSFORO Bacini principali

FOSFORO Bacini secondari, area industriale, dep. Campalto e Fusina

FOSFORO Venezia centro storico e isole [MAG ACQUE 2005]

CARICHI MASSIMI D.M. 09/02/99

Il monitoraggio dei carichi di Azoto ha evidenziato una stretta correlazione tra il carico annuo del
Bacino Scolante e le precipitazioni e portate medie annue dei corsi d’acqua.
Dal punto di vista delle concentrazioni gli obiettivi guida dei nutrienti, secondo quanto previsto dal
D.M. 23 aprile 1998, si sono dimostrati molto restrittivi (0.4 mg/l per l’Azoto totale disciolto e 0,03 mg/l per
il Fosforo totale disciolto), a fronte di valori medi misurati nel periodo 2002-2012 superiori rispettivamente
di otto e tre volte (3,2 mg/l di Azoto totale disciolto e 0,1 mg/l per il Fosforo totale disciolto).
Nel corso del triennio 2010-2012 è stato introdotto un sistema di classificazione che fa riferimento a
quanto stabilito dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (in particolare dal D.M. 260/2010), che prevede, ai fini della
classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, la valutazione di un descrittore che misura lo
stato trofico (ovvero le concentrazioni di nutrienti e il tenore di ossigeno, il cosiddetto LIMeco).
I risultati del monitoraggio, riferiti al triennio 2010-2012, mostrano che, tra le 41 stazioni monitorate,
la maggior parte (33 stazioni) non raggiunge lo Stato Buono a causa di uno stato trofico Sufficiente (29
stazioni) o Scarso (4 stazioni).
Da tale monitoraggio è emerso che i parametri particolarmente critici sono l’Azoto ammoniacale e a
seguire l’Azoto nitrico e il Fosforo. I valori di ossigeno nell’acqua, invece, non sembrano essere un
problema, a parte qualche occasionale fenomeno di anossia registrato a seguito di eventi meteorologici
particolarmente intensi.
Complessivamente l’analisi dell’andamento della concentrazione media del Bacino Scolante negli
ultimi dieci anni, dal 2002 al 2012, evidenzia una tendenza alla diminuzione della concentrazione di Azoto
Ammoniacale, Fosforo totale e di tutti gli indicatori correlati alla presenza di scarichi civili non trattati
(BOD5, COD ed Escherichia coli).
Non si rileva, invece, una significativa tendenza al miglioramento delle concentrazioni di Azoto
Nitrico che, va ricordato, la componente principale tra le forme azotate presenti nei corsi d’acqua, dipendente
prevalentemente dai rilasci di tipo diffuso e che per altro si riscontra, in concentrazioni particolarmente alte,
anche alle sorgenti dei corsi d’acqua alimentati da risorgiva.
I carichi e le concentrazioni di microinquinanti nei corpi idrici del bacino scolante, in riferimento ai
limiti imposti dalla normativa speciale per Venezia.
I carichi dei microinquinanti scaricati in laguna di Venezia dal Bacino Scolante, sono risultati sempre
inferiori a quanto previsto dal D.M.A. del 09/02/99 per le sostanze valutabili.
Per alcune sostanze (idrocarburi policiclici aromatici – IPA, pesticidi organo clorurati, diossine,
policlorobifenili – PCB, tribultistagno, cianuri, arsenico, cadmio, piombo, mercurio) il sopracitato D.M.
prevede il divieto di autorizzare lo scarico in acqua e non fissa un valore di carico massimo ammissibile.
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Tra queste dieci sostanze i risultati del monitoraggio hanno permesso di quantificare il carico di
alcuni metalli (Arsenico, Piombo) e dei POPs (Diossine e Diossine come PCB), mentre per le altre sostanze
non sono state rilevate concentrazioni superori al limite di quantificazione strumentale.
Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità, in termini di concentrazioni di inquinanti nei corsi
d’acqua (secondo gli obiettivi guida previsti dal D.M. 23 aprile 1998), i parametri risultano molto più
restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) e, in alcuni casi, difficilmente
verificabili, se non con monitoraggi ad elevata risoluzione.
Tra i metalli le concentrazioni misurate nei corsi d’acqua sono mediamente in linea con gli obiettivi
guida fissati dal D.M. 23 aprile 1998 per Alluminio, Antimonio, Argento, Ferro, Manganese, Mercurio,
Selenio, Vanadio, mentre per quanto riguarda i restanti metalli monitorati (Arsenico, Berillio, Cadmio,
Cobalto, Cromo, Molibdeno, Nichel, Rame, Piombo e Zinco) i valori medi rilevati superano gli obiettivi
fissati dal Decreto.
Per quanto riguarda le sostanze monitorate, si considerano mediamente rispettati gli obiettivi guida
previsti dal D.M. 23 aprile 1998 per BOD5, Fenoli, Fluoruri, Pesticidi Organo Fosforico e VOC, mentre i
valori previsti per Erbicidi e Tensioattivi anionici sono difficilmente raggiungibili.
Ad esempio, nel caso degli Erbicidi, la normativa speciale per Venezia prevede concentrazioni da
perseguire molto basse (0,005 mg/l) rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale (media annua per i
pesticidi totali di 1 mg/l).
Monitoraggio ambientale ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del Decreto Legislativo 152/06.
Nel Bacino Scolante complessivamente sono stati individuati 84 corpi idrici: 28 naturali, 34
fortemente modificati e 22 artificiali. L’individuazione dei fortemente modificati deve ritenersi provvisoria,
mancando a tutt’oggi una metodologia di designazione approvata a livello nazionale.
Per quanto riguarda le acque marine del Veneto, si è giunti alla definizione di sei corpi idrici, di cui
quattro “costieri” (aree del macrotipo ad alta stabilità, ricomprese entro le 2 miglia dalla costa) e due
“marini” (aree del macrotipo a media stabilità, da due miglia dalla costa fino ad un miglio oltre la linea di
base che delimita il golfo di Venezia).
Cinque dei sei corpi idrici sopra definiti appartengono, in tutto od in parte, alla sub unità idrografica
“veneziana”, di cui al Piano di Gestione sopracitato.
Per la Laguna di Venezia, sono stati individuati 11 corpi idrici naturali, cui si aggiungono 3 corpi
idrici fortemente modificati (uno in centro storico e 2 valli da pesca contigue della laguna nord e centro-sud).
Nel corso del triennio 2010-2012 sono state avviate le prime attività di monitoraggio dei corpi idrici
(del bacino scolante, della Laguna di Venezia e del mare antistante) secondo quanto previsto dalla Direttiva
Quadro Acque che hanno consentito di acquisire gli elementi per la classificazione dello stato chimico ed
ecologico di tali corpi idrici sulla base di quanto previsto dal DM 260/2010.
Sono previste tre tipologie di monitoraggio:
1) il monitoraggio di sorveglianza: per validare le valutazioni di impatto, supportare la progettazione
dei futuri programmi di monitoraggio, valutare le variazioni a lungo termine delle condizioni naturali
e quelle risultanti da una diffusa attività di origine antropica;
2) il monitoraggio operativo: per stabilire lo stato dei corpi idrici a rischio di non soddisfare gli obiettivi
ambientali e valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi, risultante dai programmi di misure;
3) il monitoraggio di indagine: da effettuare se non si conoscono le ragioni di eventuali superamenti dei
limiti previsti, oppure se il monitoraggio di sorveglianza indica che in un corpo idrico gli obiettivi
ambientali rischiano di non essere raggiunti, o, infine, se si è verificato un inquinamento di tipo
accidentale.
Il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia
Nel 2010 è iniziato il primo ciclo triennale di monitoraggio (2010-2012) del Bacino Scolante, ai
sensi della Direttiva 2000/60/CE.
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Complessivamente i corpi idrici del Bacino Scolante risultano suddivisi in 3 “non a rischio” e 81 “a
rischio”.
Su tale base è stato pertanto applicato il monitoraggio operativo a tutti i corpi idrici.
I risultati risentono della diffusa urbanizzazione/industrializzazione e dell’esteso sfruttamento
agricolo del territorio a discapito delle fasce perifluviali, che hanno prodotto non solo diverse alterazioni
dello stato di qualità, ma soprattutto hanno indotto una progressiva artificializzazione dei corsi d’acqua
compromettendone le naturali dinamiche idromorfologiche e gli ecosistemi fluviali.
La classificazione dello stato dei corpi idrici prevede la determinazione dello stato chimico e dello
stato ecologico alla fine del triennio di monitoraggio; il risultato dello stato ecologico è espresso in cinque
classi (elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo), mentre lo stato chimico in due classi (buono e mancato
conseguimento dello stato buono).
Il D. Lgs. 152/2006, recependo i principi della Direttiva 2000/60/CE, introduce il principio secondo
il quale gli organismi che vivono nei corsi d’acqua sono considerati l’elemento dominante per comprendere
lo stato del corpo idrico, la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici.
Per la determinazione dello stato ecologico, devono essere determinati i valori relativi ai seguenti
elementi di qualità:
- elementi biologici: macroinvertebrati bentonici, macrofite, diatomee, fauna ittica;
- elementi fisico chimici a sostegno: nutrienti ed ossigeno;
- elementi idromorfologici (a sostegno degli elementi biologici);
- elementi chimici a sostegno: altri inquinanti specifici di cui all’allegato 8 e non appartenenti
all’elenco di priorità. Standard di qualità (SQA-MA) di microinquinanti della tabella 1/B allegato 1
DM 260/10 (che integra e modifica il D.Lgs. 152/06).
Per la determinazione dello stato chimico, si applicano gli standard di qualità ambientale SQA-MA
(valore medio annuo) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile) della tabella 1A del DM
260/2010.
La normativa prevede che, nel caso gli SQA non siano rispettati, il corpo idrico monitorato non può
raggiungere lo Stato Buono.
Con Deliberazione n. 1950 del 28/10/2013, la Giunta Regionale ha preso atto della classificazione,
per il triennio 2010-2012, dei corpi idrici superficiali del Veneto, effettuata ai sensi della Direttiva
2000/60/CE, del D. Lgs 152/2006 e del DM 260/2010.
Per quanto riguarda la classificazione dello stato chimico, emerge che su 39 corpi idrici monitorati
nel Bacino Scolante, solo 2 non raggiungono lo stato buono.
Per quanto riguarda gli elementi chimici a sostegno dello stato ecologico, con riferimento alla
tab.1/B allegato 1 del D.M. 260/10, si evidenziano superamenti delle soglie SQA-MA in 22 corpi idrici sui
39 monitorati.
Per quanto riguarda lo stato trofico (tenore di nutrienti e di ossigeno disciolto) a sostegno della
classificazione dello stato ecologico, viene utilizzato l’indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori
per lo stato ecologico (LIMeco).
I risultati del monitoraggio condotto da ARPAV nel triennio (2010-2012) dimostrano una diffusa
criticità legata alla presenza di erbicidi e insetticidi, in particolare nel periodo da aprile a luglio.
La classificazione dello stato ecologico è da ritenersi provvisoria in quanto relativa al primo triennio
di monitoraggio (2010-2012); i risultati del monitoraggio effettuato in quest’arco di tempo possono dare
delle prime indicazioni sullo stato di qualità dei corsi d’acqua mentre la classificazione finale si avrà al
termine del sessennio 2010-2015.
Per i corpi idrici identificati come “artificiali”, considerate le loro caratteristiche particolari,
nell’attuale classificazione è stato deciso di non considerare gli EQB, ma di utilizzare solamente i dati del
monitoraggio chimico (LIMeco e inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico e sostanze prioritarie).
In tutti questi casi la classificazione è risultata Sufficiente.
I risultati, su un totale di 39 corpi idrici classificati e comprendenti sia c.i. naturali sia c.i. fortemente
modificati, evidenziano che solo il 3% è in stato Buono, il 54% in stato Sufficiente, il 32% Scarso e il 13%
Cattivo.
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I casi di Stato Ecologico Cattivo (5 in totale) si trovano solo su corpi idrici fortemente modificati e
sono stati determinati dal risultato dei macroinvertebrati anche se il LIMeco si trova in stato Sufficiente.
I casi di Stato Scarso (12 in totale, 4 su corpi idrici naturali e 8 su fortemente modificati) sono
determinati anche in questo caso per la maggior parte dai macroinvertebrati, pur con il LIMeco in stato
Sufficiente e in quasi tutti si evidenzia la presenza di inquinanti specifici.
I casi di Stato Sufficiente sono distribuiti quasi uniformemente su naturali e fortemente modificati e,
oltre a essere determinati dai risultati degli EQB, molto spesso sono anche accompagnati da punteggi bassi di
LIMeco o dalla presenza di inquinanti specifici.
Lo stato Buono è stato determinato solamente su un sito con acque di risorgiva.
Con Deliberazione n. 1950 del 28/10/2013, la Giunta Regionale ha presso atto della classificazione
delle acque superficiali interne regionali (tra cui rientrano i corpi idrici del Bacino Scolante), derivante dai
dati di monitoraggio ambientale condotti nel corso del triennio 2010/2012 ai sensi della Direttiva
2000/60/CE.
La Laguna di Venezia
Tutti i corpi idrici della Laguna di Venezia sono stati, in via preliminare, considerati “a rischio” di
non raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE.
Su tale base è stato pertanto applicato il monitoraggio operativo su tutti i Corpi idrici lagunari.
Sono state quindi programmate e avviate le relative campagne di monitoraggio ambientale, con le
modalità stabilite dalla Direttiva 2000/60/CE, che devono proseguire per un periodo di sei anni, dal 2010 al
2015.
In considerazione dell’esigenza di dare corso a tali adempimenti, con Deliberazione n. 1714/2011, la
Giunta Regionale ha approvato l’attuazione del progetto di monitoraggio ambientale “Mo.V.Eco I” per la
definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi del D. Lgs 152/2006, che si è svolto nel
primo triennio di monitoraggio (2010-2012).
È in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale l’attuazione del progetto di monitoraggio
ambientale Mo.V.Eco II che costituisce la naturale prosecuzione del precedente, per il triennio 2013-2015.
Entro il 2015, dovrà essere approvata la classificazione definitiva dello stato chimico ed ecologico
dei corpi idrici lagunari: tale classificazione costituirà quindi la sintesi finale dell’elaborazione dei dati di
monitoraggio ricavati dalle campagne condotte nell’intero sessennio (2010-2015), con l’attuazione dei
Progetti di Monitoraggio Mo.V.Eco I e Mo.V.Eco II.
Il Piano di monitoraggio ha previsto l’attuazione sia del monitoraggio operativo (che, come previsto
dalla Direttiva, in base alle pressioni insistenti sui Corpi Idrici della laguna, ha avuto come oggetto di
indagine gli EQB Macroalghe, Fanerogame e Macroinvertebrati bentonici ed i parametri fisico-chimici,
chimici ed idromorfologici a supporto dei parametri biologici), sia del monitoraggio addizionale, che è stato
affiancato al monitoraggio operativo allo scopo di fornire un’informazione più completa dello stato
ambientale lagunare.
I risultati del monitoraggio operativo effettuato nel 2011 sugli EQB sopra citati dimostrano che vi è
un unico corpo idrico risultato in stato Buono, mentre sono risultati in stato scarso 7 copri idrici e 3 in stato
sufficiente.
Da una prima ipotesi di classificazione, nessun corpo idrico risulta in stato “Cattivo” e nessuno in
stato “Elevato”.
Il completamento della classificazione ecologica dei corpi idrici della laguna di Venezia (fase II) è
attualmente in corso e prevede l’integrazione tra i risultati della Fase I sopradescritta con i risultati del
monitoraggio degli elementi chimici a supporto (altri inquinanti specifici), realizzato dal Magistrato alle
Acque.
La classificazione dello stato chimico, da attuarsi sulla base delle sostanze prioritarie e non
prioritarie della Tab. 1A del DM 260/2010, si basa anch’essa sui dati del monitoraggio effettuato dal
Magistrato alle Acque.
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Corpi idrici del mare antistante la Laguna di Venezia.
Ai corpi idrici marino costieri del Veneto, in quanto ricadenti in aree sensibili ai sensi della direttiva
91/271/CE, è stato attribuito il livello “a rischio” ed è stato pertanto applicato il monitoraggio di tipo
operativo per il triennio 2010-2012.
Da tale monitoraggio, attuato per la definizione della classificazione di stato chimico e di stato
ecologico, emerge una situazione positiva per tutti i corpi idrici marini del Distretto Alpi Orientali.
L’individuazione dei corpi idrici marino costieri e della relativa classe di rischio è legata all’analisi
delle pressioni e degli impatti che su essi insistono; in particolare, sono state considerate in primo luogo le
fonti di inquinamento puntuale, ovvero i carichi complessivi di nutrienti (azoto e fosforo) direttamente
sversati dai principali corsi d’acqua sfocianti a mare, nonché gli scarichi diretti in mare di depuratori e di
attività produttive, la presenza di porti e di traffico marittimo (industriale, peschereccio e passeggeri). Sono
stati analizzati anche altri fattori, quali l’utilizzo prevalente del territorio costiero, la popolazione e la densità
di popolazione, la presenza e incidenza del turismo.
Per quanto riguarda il mare, come evidenziato in precedenza, in considerazione delle risultanze
emerse dal triennio di monitoraggio operativo 2010-2012 e dalla prima proposta di classificazione basata
sulla sola matrice acqua, si può osservare che i dati rilevati sono tali da non compromettere il
raggiungimento dello stato buono entro i termini indicati dalla Direttiva 2000/60/CE.
Va precisato che, per quanto attiene lo stato delle popolazioni a diretto contatto con il sedimento
marino (macroinvertebrati bentonici), la situazione ad oggi appare ottimale.
Le acque sotterranee del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia
Il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, identificati sulla base dei criteri tecnici riportati nell’
allegato 1 al Dlgs 30/2009, avviene mediante una rete di rilevamento per il monitoraggio quantitativo e una
per il monitoraggio chimico.
I punti di monitoraggio ricadenti all’interno del Bacino Scolante sono circa 70 per il monitoraggio
quantitativo e circa 90 per quello chimico. La frequenza delle misure quantitative (misure del livello della
falda e misure di portata da pozzi artesiani ad erogazione spontanea) è trimestrale, quella delle analisi
chimiche semestrale.
Le serie storiche dei dati di livello di inquinamento degli ultimi 10 anni non fanno emergere
variazioni significative nell’acquifero indifferenziato, mentre si può individuare un trend in leggero aumento
nei pozzi profondi dell’acquifero differenziato specialmente nelle aree in prossimità delle aree costiere.
I risultati del monitoraggio chimico degli ultimi anni confermano quanto evidenziato sin dalle prime
elaborazioni, vale a dire:
- presenza di nitrati, pesticidi (soprattutto erbicidi e relativi metaboliti) e composti organo-alogenati
(soprattutto tetracloroetilene e tricloroetilene) nell’acquifero indifferenziato di alta pianura;
- presenza di inquinanti di origine geochimica come ferro, manganese, arsenico e ione ammonio negli
acquiferi di media e bassa pianura;
- presenza saltuaria di metalli pesanti, composti organo alogenati e aromatici nella falda superficiale
dell’acquifero differenziato di bassa pianura.
Sintesi delle valutazioni sulla base delle attività di monitoraggio.
Criticità: i carichi di nutrienti sversati nella Laguna di Venezia rispetto ai limiti della
normativa speciale per Venezia.
Come accennato in precedenza, il Piano Direttore 2000 individua tra i principali obiettivi ambientali
la riduzione dei carichi di nutrienti scaricati nella Laguna ed allo scopo recepisce, tra gli altri, i carichi
massimi ammissibili di Azoto e Fosforo (3000 t/anno di N e 300 t/anno di P) previsti dal D.M. Ambiente –
LL.PP. del 9/02/1999, che sono particolarmente restrittivi.
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Anche i valori guida relativi alle concentrazioni per i nutrienti previsti dalla Legge Speciale per
Venezia appaiono come obiettivi molto restrittivi.
Si ricorda peraltro che anche il Piano Direttore 2000 evidenzia che “tali valori guida sono riferiti a
valori di back-ground generale di ambiente incontaminato, più che rappresentare indici desiderabili di
ambienti antropizzati” (paragrafo B3.1.1 Analisi dei trend di lungo periodo degli inquinanti, pag. 103).
Alla luce dei dati finora acquisiti, il monitoraggio dei carichi di Azoto, soprattutto negli anni
particolarmente piovosi, costituisce uno strumento per il controllo delle misure messe in atto, che però
fornisce delle risposte non esaustive.
Infatti l’elevata variabilità meteorologica dell’ultimo decennio rende difficoltoso stabilire un trend e
valutare eventuali miglioramenti dovuti alle misure attuate nel periodo.
Si ricorda che anche il Piano Direttore 2000 ribadisce “la forte dipendenza dalla piovosità dei carichi
inquinanti (per esempio azoto totale) che giustifica lo sforzo di riduzione dei picchi di piena e di gestione dei
deflussi idraulici previsto dal Piano Direttore 2000 negli interventi per il territorio” (paragrafo B3.1.2
Andamento stagionale dei nutrienti, pag. 112).
Allo stato attuale si ritiene opportuno prevedere l’avvio, con l’aggiornamento del Piano Direttore
2000, di un percorso di analisi critica di tali obiettivi di carico, valutando in modo integrato:
- le conoscenze recentemente acquisite dalla ricerca scientifica in termini di produzione primaria e di
stato trofico lagunare;
- i dati acquisiti tramite i sistemi di monitoraggio, sia in termini di carichi sversati in Laguna dal
Bacino Scolante, sia di dinamica dei nutrienti nella Laguna stessa;
- gli elementi di qualità e gli obiettivi ambientali indicati dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita dal D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il relativo percorso di implementazione;
- lo stato attuale ed i futuri scenari sostenibili in termini di fonti di pressione.
Criticità: il monitoraggio dei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia ai sensi
della Direttiva 2000/60/CE.
Gli Elementi di Qualità Biologica monitorati nel triennio 2010-2012 nei corsi d’acqua del Bacino
Scolante sono riferiti a macroinvertebrati, macrofite e diatomee.
Non è stato monitorato l’EQB fauna ittica, in quanto è in corso la programmazione delle attività da
parte di ARPAV, per permetterne il monitoraggio con le nuove metodiche previste dalla normativa.
Durante le attività sul territorio si sono evidenziate delle criticità legate alla non completa
applicabilità dei protocolli nazionali di campionamento degli EQB in un reticolo di pianura peraltro
fortemente artificializzato e antropizzato come quello del Bacino Scolante.
In particolare, la difficoltà di applicazione dei protocolli di campionamento degli EQB sono
riconducibili a condizioni particolari che si riscontrano nei corsi d’acqua del Bacino Scolante, che si
caratterizzano per alvei non guadabili, con substrato limoso e torbidità delle acque e che hanno imposto la
definizione di tecniche di campionamento alternative, al fine di ottenere una buona rappresentatività dei
risultati.
Per quanto riguarda l’elaborazione dei risultati e la classificazione risultante, occorre specificare che
allo stato attuale permangono alcune criticità legate alle metriche sviluppate a livello nazionale.
Infatti, gli strumenti normativi a disposizione permettono di classificare solamente i corpi idrici
identificati come “naturali”, mentre per i corpi idrici designati come “fortemente modificati” o “artificiali”,
ancora non si è giunti alla definizione del potenziale ecologico e alla ricalibrazione delle metriche.
Di conseguenza la classificazione è possibile, con un sufficiente grado di attendibilità, solamente per
i corpi idrici identificati “naturali”; i corpi idrici identificati “fortemente modificati” (che rappresentano circa
il 40% dei corpi idrici presenti nel Bacino Scolante) al momento vengono classificati con le stesse metriche
dei naturali, introducendo di conseguenza un certo margine di incertezza e una probabile sottostima della
classe di qualità biologica risultante.
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Infatti, nel caso dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati, la classe di qualità biologica va
riferita al “Potenziale Ecologico” e non allo “Stato Ecologico”, come invece accade per i corpi idrici naturali.
In considerazione di queste difficoltà, tra il 2012 e il 2013 è stato dato avvio, da parte di ARPAV, in
collaborazione con il CNR-IRSA, ad uno studio volto ad approfondire le conoscenze sullo stato di qualità dei
corsi d’acqua del Bacino Scolante dal titolo “Potenziale ecologico e habitat nei corpi idrici fortemente
modificati fluviali del bacino scolante nella Laguna di Venezia” che ha comportato:
- lo studio degli obiettivi di qualità per i corpi idrici identificati provvisoriamente dal Piano di
Gestione come “fortemente modificati” (HMWB) sulla base dei risultati dei monitoraggi effettuati
dei macroinvertebrati;
- la formulazione di una proposta di classificazione di potenziale ecologico degli HMWB e degli
artificiali;
- la progettazione della fase operativa, finalizzata a sviluppare le conoscenze in termini di risposta tra
le pressioni ed il potenziale ecologico negli HMWB fluviali e a formulare ipotesi di misure
applicabili al Piano di Gestione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica specifici.
Le prime conclusioni riportate da questo studio evidenziano che la qualità ecologica dei corpi idrici
del Bacino Scolante è fortemente connessa alle condizioni morfologiche, vegetazionali e ripariali, quindi il
raggiungimento degli obiettivi di Stato Ecologico per il Bacino Scolante potrà essere favorito soprattutto da
interventi che agiscano su questi aspetti.
Criticità: le pressioni sulla laguna di Venezia.
All’interno del Piano di Gestione della Sub Unità Idrografica del Bacino Scolante - Laguna di
Venezia - Mare Antistante, i dati sui carichi inquinanti, sul traffico marittimo e sulla pesca forniscono una
stima del tipo di impatti cui il bacino lagunare è continuamente sottoposto, ma non permettono di effettuare
correlazioni dirette con i dati delle classificazioni fornite dai diversi indici di qualità relativi ad ogni EQB.
Questo perché, per procedere con l’analisi statistica, è necessario disporre di dati puntuali nelle
stesse aree in cui è stato applicato l’indice, non essendo sufficienti stime medie per tutto il bacino lagunare.
Se per alcune aree si può supporre una relazione diretta tra pressione antropica e stato ecologico
(come ad esempio nei canali dell’area industriale), per gran parte del bacino lagunare tale rapporto causaeffetto è meno diretto, poiché insistono diverse tipologie d’impatto di natura chimica e fisica, sia diffuse, sia
puntuali; l’idrodinamica lagunare, inoltre, favorisce il trasporto e la dispersione di sospesi e soluti, anche in
aree distanti dal punto d’immissione.
Di seguito sono riportate alcune considerazioni preliminari sui rapporti tra fattori di impatto ed indici
di qualità biologica relativi a macroinvertebrati bentonici e macrofite, da cui risultano gli EQB rilevanti ai
fini della classificazione ecologica della laguna di Venezia.
Per i macroinvertebrati bentonici, allo stato attuale delle conoscenze, i fattori di impatto da
considerare come più rilevanti sono i seguenti:
- erosione delle morfologie intertidali;
- riduzione praterie di fanerogame;
- disturbo meccanico del substrato, in particolare dello strato superficiale;
- riduzione della concentrazione di ossigeno;
- iperproliferazione macroalgale;
- alterazione delle condizioni di salinità;
- aumento di solidi sospesi e sedimentazione eccessiva;
- alterazione dell’idrodinamismo e del ricambio idrico (marinizzazione);
- alterazioni dei bilanci idrologici del Bacino Scolante (acque di falda e superficiali);
- cambio della tessitura e struttura del sedimento;
- inquinamento da metalli pesanti, idrocarburi, prodotti di sintesi, biocidi e prodotti fitosanitari.
Per le macrofite, è stato dimostrato, in fase di messa a punto e validazione dell’indice R-MaQI
(Sfriso et al., 2007; 2009), che la distribuzione, la copertura e la diversità sono sensibili a specifiche
alterazioni dell’ecosistema lagunare ed in particolare:
- all’arricchimento in nutrienti e diserbanti per immissioni fluviali dirette o per presenza di scarichi
fognari industriali e domestici;
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all’arricchimento di contaminanti per percolazione e dilavamento di terreni di gronda contaminati;
all’attività di pesca per la raccolta del seme delle vongole, con conseguente distruzione del fondale e
aumento della torbidità;
al traffico acqueo ed al rilevante moto ondoso che mantiene in sospensione i sedimenti fini, con
conseguente aumento della torbidità e della deposizione sull’apparato fogliare e sui talli.

In merito all’apporto di contaminanti, si possono identificare fonti puntuali (depuratori civili, utenze
domestiche non collettate, scarichi industriali) e diffuse (deposizioni secche e umide, acque di pioggia
urbane, acque di ruscellamento e drenaggio terreni agricoli, deiezioni zootecniche, suoli di imbonimento
contaminati, traffico acqueo).
Gli input interessano, direttamente o indirettamente, il sistema lagunare tramite il Bacino Scolante
(acque di falda e superficiali) e possono essere sistematici, impulsivi (ad esempio legati agli eventi di piena)
od occasionali (il rischio relativo a incidenti industriali e sversamenti da natanti dovrebbe esser tenuto in
considerazione).
Tali processi presentano pertanto elevata complessità, in particolare per l’altissimo numero di
contaminanti e per i fenomeni di speciazione. Il frazionamento nelle matrici sedimentarie e acquose e la
biodisponibilità sono infatti regolati da processi fisici, chimico-fisici e biologici alquanto complessi.
Risulta pertanto di estremo interesse poter descrivere in modo per quanto possibile approfondito la
presenza di contaminanti sia in colonna d’acqua sia nel sedimento.
Per quanto concerne il substrato, la causa prevalente del disturbo meccanico (con effetti diretti ed
indiretti anche sulle praterie di fanerogame) è la raccolta meccanizzata della vongola filippina (Ruditapes
philippinarum).
Attualmente l’istituzione di concessioni ha ridotto la pesca non regolamentata, limitando e
localizzando le pressioni, che pure mantengono elevata intensità in certi settori, in particolare per la raccolta
del seme.
Il problema della risospensione dei sedimenti ed i suoi effetti sulle dinamiche di rimobilizzazione
degli inquinanti è un processo noto, come altrettanto noto è il ruolo dell’elevata torbidità e sedimentazione
nel degrado delle praterie di fanerogame.
Le problematiche relative all’alterazione dell’idrodinamismo, dovuta sia ad opere portuali (quali lo
scavo dei grandi canali navigabili), sia all’approfondimento della batimetria per fenomeni erosivi ed in parte
di subsidenza ed all’erosione delle morfologie lagunari (in particolare intertidali), sono molto complesse, e
determinano effetti importanti sulla struttura e sul funzionamento complessivo del sistema lagunare e dei
singoli habitat.
Come accennato in precedenza, è necessario tenere conto di tali processi per comprendere meglio
l’evoluzione della comunità bentonica lagunare verso caratteristiche prettamente marine, ovvero la sempre
minor estensione del tratto estuarino e dulciacquicolo del gradiente di transizione.
Nella perdita degli habitat intertidali e di gronda giocano un ruolo centrale anche gli apporti dal
Bacino Scolante, in termini sia di acque superficiali sia di falda.
Una problematica ulteriore riguarda il ruolo e la quantificazione di fenomeni acuti, quali le anossie,
la cui reale frequenza e intensità è di difficile valutazione, ma il cui impatto può essere molto forte.
Criticità: la qualità dei sedimenti
“I sedimenti della Laguna di Venezia sono l’archivio storico e ambientale dell’ecosistema lagunare.
Nel corso del tempo, tramite la deposizione di materiale sedimentario, di anno in anno, sono stati registrati
nei sedimenti tutti gli eventi e i cambiamenti che hanno avuto luogo in Laguna e nel limitrofo bacino
scolante.
In questo grande serbatoio costituito dai sedimenti lagunari, gli elementi ed i composti chimici in
genere sono stati depositati in relazione al proprio ciclo biogeochimico. Pertanto, i sedimenti sono una banca
dati ambientale fondamentale, utilissima per comprendere la storia della contaminazione lagunare da parte di
elementi e composti chimici inorganici ed organici.
A causa dell’idrodinamica lagunare e del ridotto apporto di sedimenti da parte dei fiumi, attualmente
il sistema lagunare è in fase erosiva. In molte aree, come nei canali di grande navigazione, è necessario un
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dragaggio costante dei sedimenti. Il traffico dei natanti e la bioturbazione (per la presenza di organismi
bentonici, che vivono infossati nei sedimenti) si sommano alla tendenza in atto”.
(Estratto dalla ricerca intitolata “INDAGINE SUGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
SULLA LAGUNA. CONTAMINAZIONE CHIMICA”, a cura della dott.ssa Fabiana Corami nell’ambito del
“Programma di ricerca finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze per la salvaguardia della Laguna di
Venezia, del Bacino Scolante, e del mare antistante” coordinato dal CORILA, giusta DGR n. 133 del
26/01/2010)
Nella Laguna di Venezia, il confronto dei risultati del monitoraggio dei sedimenti negli anni 2011 e
2012 con i risultati emersi negli studi pregressi, evidenzia uno stato di contaminazione stabile (che vede
alcuni significativi superamenti del SQA e situazioni di tossicità dei test eco tossicologici).
La motivazione di tale stazionarietà è riconducibile all’origine naturale degli apporti di alcune
sostanze (come arsenico e mercurio), alla scarsità di nuovi apporti di origine industriale (diminuzione delle
attività industriali e produttive) ed infine alla costanza di alcune fonti di pressione (traffico acqueo).
Il quadro dei sedimenti non è dunque del tutto in accordo con il quadro che emerge dal monitoraggio
delle acque, almeno se lo si esamina rispetto agli standard di qualità ambientale riportati nella norma.
La gestione dei sedimenti nella sub unità idrografica della laguna di Venezia, del bacino in essa
scolante e del mare deve avvenire secondo criteri unitari, in accordo a quanto indicato dalle direttive europee
e dalle norme nazionali, in linea con le migliori pratiche internazionali.
È auspicabile che le esperienze maturate in laguna di Venezia, a seguito di norme speciali, siano
opportunamente considerate come il punto di partenza per la formulazione di criteri operativi sostenibili,
coordinati, condivisi ed applicabili a tutta la sub unità del bacino idrografico.
Il D.M. 260/2010 introduce nuovi criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici: in particolare
definisce per gli ambienti di transizione e marino - costieri standard di qualità per i sedimenti, da utilizzare
eventualmente per la definizione dello stato chimico (tabella 2/A) e quale supporto alla definizione dello
stato ecologico. Tali standard non sono considerati per sé quali soglie che determinano uno stato, ma
piuttosto come soglie il cui superamento determina la necessità di approfondimenti per comprenderne il
significato e valutarne il rischio associato.
Ad oggi, infatti, la gestione dei sedimenti in Laguna di Venezia è regolata dalla legge 360/1991
(comma 6 dell’art. 4 della L. 360/1991 che affida al Magistrato alle Acque la scelta dei siti di ricapito dei
sedimenti dragati nel rispetto dei criteri di sicurezza ambientale). Le modalità di applicazione di quanto
disposto dalla suddetta legge sono state definite da un Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 1993 dal Ministero
dell’Ambiente, Ministero dei Lavori Pubblici -Magistrato alle Acque di Venezia, Regione del Veneto,
Provincia di Venezia, Comuni di Venezia e di Chioggia, recante “Criteri di sicurezza ambientale per gli
interventi di escavazione trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai Canali di Venezia”, che definisce le
possibili destinazioni in laguna (per interventi di recupero e ricostruzione morfologica) e fuori laguna delle
terre di dragaggio, classificate in quattro classi.
I criteri di classificazione adottati sono esclusivamente di tipo chimico, basati su pochi parametri
(quelli accessori non vengono utilizzati in mancanza di criteri condivisi di valutazione). La definizione del
possibile uso dei sedimenti è impostata su uno schema pass/fail (superamento o meno delle soglie chimiche).
In considerazione delle problematiche sito - specifiche legate alla gestione dei sedimenti in laguna di
Venezia, appare opportuno definire procedure operative semplici e chiare che rispondano alle necessità delle
Amministrazioni di rispondere ad obiettivi diversificati.
Lo stesso “Ufficio di Piano” (ex DPCM 13 febbraio 2004), nel suo ruolo istituzionale di organo di
formulazione del consenso sugli indirizzi alla programmazione e pianificazione della salvaguardia
ambientale e socio-economica di Venezia e della sua laguna, ha lungamente dibattuto questi temi,
sottolineando l’importanza di:
- basare la futura gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia su criteri di valutazione condivisi ed
allineati alle norme e prassi operative europee, che limitino l’applicazione di limiti tabellari
all’interno di una procedura di screening e valorizzino le conoscenze disponibili sugli effettivi rischi
per la salute e l’ambiente;
- utilizzare, per la gestione dei materiali di dragaggio, valutazioni che considerino le diverse modalità
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di esecuzione degli interventi e le caratteristiche dei siti di destinazione per valutazioni di
compatibilità e di rischio sito – specifiche;
- consentire la sperimentazione e l’applicazione delle tecnologie disponibili a costi sostenibili per
facilitare ed ottimizzare la gestione della risorsa sedimento.
(Estratto dal Piano di Gestione della sub unità Idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e
mare antistante” - Appendice 6-2).
“Per quanto riguarda la conoscenza sistematica dei flussi di trasporto solido (annuali, mensili,
giornalieri) nella rete idrografica regionale, questa risulta estremamente carente, in quanto allo stato attuale,
nessuna stazione di misura del trasporto solido nei grandi fiumi del Veneto è ancora funzionante, essendo
state da tempo dismesse le poche stazioni rimaste attive per alcuni decenni prima e dopo la Seconda Guerra
Mondiale.
Gli unici rilievi sistematici recenti sono quelli condotti negli ultimi anni nel Bacino Scolante in
Laguna di Venezia. Va sottolineato che i sottobacini dei corsi d’acqua del bacino scolante sono caratterizzati
da condizioni idrologiche, morfologiche e vegetazionali molto particolari (corsi d’acqua di pianura molto
brevi, con sostanziale contributo sorgentizio o da derivazioni esterne al bacino, con terreni ad uso
prevalentemente agricolo e urbano e con complesse configurazioni idrografiche artificiali, sia in ingresso, sia
in uscita).
È dunque necessario che gli studi finora effettuati vengano verificati ed integrati, confrontandoli con
applicazioni Di altri modelli matematici a corsi d’acqua con caratteristiche diverse”.
(Estratto dalla ricerca intitolata “Sedimenti fluvio-marittimi: risorsa a livello regionale”, a cura del
dott. Silvio Zaggia nell’ambito del “Programma di ricerca finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze
per la salvaguardia della Laguna di Venezia, del Bacino Scolante, e del mare antistante” coordinato dal
CORILA, giusta DGR n. 133 del 26/01/2010).
Criticità: la presenza nelle acque sotterranee di nitrati, pesticidi, composti organo alogenati e
degli inquinanti di origine naturale.
I pozzi in cui è stata rilevata la presenza di acqua sotterranea con concentrazioni di ione nitrato
maggiori di 50 mg/l sono concentrati nella porzione di acquifero indifferenziato di alta pianura dell’area
trevigiana.
Tale situazione compromette il chimismo degli acquiferi in pressione, posti a valle.
Anche l’analisi dei trend sui punti con serie storica di almeno 9 anni (nel periodo 2003- 2012)
evidenzia una situazione complessivamente stazionaria.
Per il controllo dei nitrati nella falda superficiale delle aree di bassa pianura, dove sono presenti
attività agricole e zootecniche rilevanti ai fini della potenziale generazione di nitrati di origine agricola, è
stata realizzata una serie di nuovi piezometri, da affiancare agli esistenti, per attività di studio ed analisi
sull’applicazione della cosiddetta “Direttiva nitrati” nell’ambito del Bacino Scolante nella Laguna di
Venezia.
La maggior parte delle misure positive si riferiscono a erbicidi e relativi metaboliti, soprattutto
terbutilazina, terbutilazina-desetil e atrazina-desetil, nelle stesse aree in cui si riscontrano le concentrazioni di
nitrati maggiori, ovvero in corrispondenza della falda freatica dell’alta pianura trevigiana.
La presenza, invece, di composti organo alogenati (prevalentemente tetracloroetilene e
tricloroetilene) è diffusa in vaste porzioni della falda freatica presente nell’alta e media pianura.
Per il loro peso specifico superiore a quello dell'acqua e per la loro bassa idrosolubilità, queste
sostanze si accumulano sul fondo delle falde acquifere, inquinando le acque sotterranee anche per interi
decenni, dopo essersi infiltrate nel sottosuolo.
L’estensione della contaminazione, le basse concentrazioni rilevate e l’andamento nel tempo
decrescente fanno risalire l’inizio della contaminazione ad un periodo ormai datato.
In base ai dati attualmente disponibili, non è stata rilevata alcuna sorgente primaria di
contaminazione in atto.
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Come evidenziato più volte, la presenza, in concentrazioni elevate, di inquinanti di origine naturale
(come ammoniaca, ferro, manganese ed arsenico) nelle acque di media e bassa pianura può trovare
spiegazione nelle caratteristiche geologiche e mineralogiche dei materiali presenti nel sottosuolo e in
particolari condizioni redox.
A tale proposito, va evidenziato che è attualmente in corso il progetto “ALiNa” (di cui alla DGR n.
162/2012) per la definizione dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee
nella falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante nella Laguna di Venezia, all’interno
del bacino deposizionale del Brenta.
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GLI INDIRIZZI DI PIANO PER UNA NUOVA TIPOLOGIA DI INTERVENTI
La Regione del Veneto, per le proprie finalità istituzionali e per le specifiche competenze attribuitele
possiede un rilevante patrimonio conoscitivo, in costante accrescimento ed in evoluzione, riguardo al
territorio ed all'ambiente, con particolare riguardo al bacino immediatamente sversante in Laguna, alla
Laguna stessa ed alla fascia marina costiera.
Il Piano Direttore 2000 proponeva di realizzare lungo la capillare rete di bonifica, interventi
finalizzati ad aumentare la capacità d’invaso ed i tempi di corrivazione delle acque nelle aree di bonifica a
deflusso naturale, al fine di incrementare l’attività depurativa naturale dei corsi d’acqua per ridurre
l’inquinamento di origine diffusa.
Assume fondamentale importanza la ricostruzione di un ambiente fluviale naturale, attraverso il
ripristino della vegetazione delle rive, la ricalibrazione degli alvei e la realizzazione di manufatti di sostegno
nella rete idrografica minore.
Come si è già avuto modo di osservare, tutto il territorio del Bacino Scolante in Laguna rappresenta
un’area dalle vicende idrografiche tormentate, caratterizzato da una urbanizzazione diffusa.
Tale aspetto complica notevolmente il controllo dell’inquinamento dei deflussi idraulici nel territorio
attraverso le immissioni nei corsi d’acqua che lo solcano, successivamente recapitati nella Laguna di
Venezia.
Infatti, a prescindere dall’inquinamento causato dagli scarichi puntuali, quello causato dalle sorgenti
diffuse di tipo insediativo si somma all’altro inquinamento diffuso, quello di origine agricola ed a quello
dovuto ai processi naturali..
Parimenti, all’inquinamento causato dagli scarichi diffusi, si deve aggiungere quello determinato dal
dilavamento prodotto dalle acque meteoriche (che rappresenta il vettore di rimozione degli inquinanti,
compresi quelli imputabili alle deposizioni atmosferiche generati dai processi di combustione) provenienti
dalle aree urbane, industriali e rurali.
I cambiamenti nell’uso del territorio, avendo in talune zone drasticamente abbreviato i tempi di
corrivazione delle acque e ridotto in forte misura la potenzialità d’invaso in sito delle acque pluviali, hanno
sostanzialmente modificato i parametri originariamente assunti per il dimensionamento delle opere ed hanno
perciò messo in crisi la rete idraulica che era stata progettata per un territorio eminentemente agricolo.
Si rileva che il territorio urbanizzato rappresenta poco più del 15% dell’intero territorio scolante ed è
particolarmente concentrato nella zona centro-settentrionale del Bacino Scolante.
Il risultato finale (si vedano gli ultimi eventi meteorologici che hanno colpito il Veneto nel 2007 e
2010) è che le aree a rischio idraulico si sono estese e moltiplicate e parimenti si sono ridotti i tempi di
ritorno (statistico-probabilistici) degli eventi meteorici eccezionali critici per la sicurezza dalla rete
idrografica.
Anche in tale contesto si registra una modifica sostanziale del quadro normativo di riferimento, con
l’introduzione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni,
recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, che si pone l’obiettivo
di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana,
l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture.
La sfida principale da affrontare per una corretta gestione delle acque su scala di bacino scolante è
dunque, per i prossimi anni, quella di saper armonizzare le necessità della sicurezza idraulica con quelle del
disinquinamento.
Infine nell’aggiornamento del Piano Direttore 2000 si terrà conto necessariamente anche del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, anche in sinergia con gli altri strumenti di
pianificazione e di programmazione vigenti.
Interventi sul territorio di bonifica
Nel contesto di implementazione della Direttiva 2000/60/CE vanno considerate le opere di
riqualificazione fluviale della rete idrografica regionale affidata in gestione ai Consorzi di Bonifica, per
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favorire i naturali processi di fitodepurazione ed il ripristino, ove possibile, delle condizioni
idromorfologiche originarie di alcuni corsi d’acqua.
Infatti, andranno privilegiati gli interventi volti alle seguenti finalità:
- recupero della capacità auto depurativa dei corsi d’acqua: si rileva nei fiumi e nei canali più prossimi
alle condizioni naturali, che i cicli biogeochimici che presiedono alla trasformazione delle varie
sostanze chimiche ed organiche sono più efficaci;
- sostegno di politiche volte al risparmio idrico: si ritiene assolutamente prioritario ridurre i consumi
idrici, sia in agricoltura (in linea con gli indirizzi del Piano di Gestione e del Piano di Sviluppo
Rurale), sia nel contesto civile ed industriale;
- miglioramento della qualità idromorfologica: le azioni sono volte alla massima riduzione
dell’artificializzazione dei sistemi fluviali, ridando spazio ai fiumi allargando le sezioni disponibili,
alla ricostruzione di habitat, alla riattivazione/ampliamento delle aree esondabili, alla
riconnessione/ricreazione di elementi morfologici non più attivi o abbandonati, al mantenimento
delle forme fluviali evitando drastici interventi di manutenzione in alveo;
- attuazione di interventi di ricalibratura degli alvei e sistemazioni arginali e realizzazione di opere di
interconnessione e diversione per consentire una migliore gestione dei volumi invasati in rete,
ottimizzando la risposta del bacino a determinati eventi pluviali, riducendo il rischio idraulico e
permettendo di allungare i percorsi della rete idraulica (aumentando i tempi di ritenzione ed
esaltando i processi di riduzione dell’inquinamento);
- aumento dell’efficienza degli impianti idrovori e razionalizzazione delle reti a scolo meccanico;
- creazione e gestione di aree golenali, sia per la riduzione del rischio idraulico, sia per la
considerevole capacità di invaso con conseguente aumento dei tempi di ritenzione delle acque e
l’aumento dell’interfaccia per lo scambio di massa. Tali interventi devono essere verificati dal punto
di vista della fattibilità economica a causa dei notevoli costi associati agli oneri d’esproprio.
- gestione idraulica di cave dismesse che potrebbero essere sfruttate per aumentare i volumi d’invaso e
per creare bacini di lagunaggio con fitodepurazione.
- utilizzazione ottimale di aree altimetriche depresse o bacini a franco di bonifica limitato per lo
stoccaggio di acque pluviali a scopo irriguo: in alcune aree in fregio ad alvei pensili si manifestano
spesso infiltrazioni di acque che le rendono inidonee ad una economica produzione agricola, così
come in alcune bassure il franco di coltivazione è così limitato o viene così spesso violato che
vengono rese poco idonee all’agricoltura. Tali aree potrebbero essere convenientemente utilizzate
per la forestazione o per la messa a dimora di piante arboree ed arbustive in grado di assicurare
maggiori redditi agli agricoltori, garantendo nel contempo benefici di carattere ambientale alla
comunità;
- ripristino, conservazione ed uso dei salti d’acqua dei vecchi mulini, che permetterebbero consistenti
aumenti della capacità di invaso con un considerevole aumento di tempo di ritenzione delle acque in
rete, fatta sempre salva la sicurezza idraulica;
- uso ottimale dei sostegni idraulici per consentire una modulazione delle capacità di invaso e dei
tempi di deflusso in modo da massimizzare i processi depurativi;
- trasformazione dei comprensori soggetti ad irrigazione a scorrimento e di soccorso (pratica che
comporta elevati consumi idrici e notevoli oneri manutentori) in bacini soggetti a pluvirrigazione
(dotati di impianti irrigui “a pioggia” a minor consumo idrico). I benefici sarebbero multipli, tra cui,
il minor dilavamento dei suoli, la razionalizzazione della distribuzione idrica e la possibilità di
sviluppo di colture agrarie specializzate;
- mantenimento, manutenzione e realizzazione di fasce tampone arboree o miste, che intercettando i
deflussi delle acque, agiscono come zone filtro fra l’ambiente terrestre e l’ambiente acquatico,
trattenendo e rimuovendo attivamente nutrienti ed inquinanti. Inoltre, le fasce tampone, per le
proprie peculiarità, possono rappresentare, soprattutto in un territorio semplificato come quello
agricolo, luoghi ideali per la riproduzione, il nutrimento e il rifugio di specie animali, facilitando
quei processi che permettono l’incremento di biodiversità;
- formazione e gestione della copertura vegetale delle sponde dei corsi d’acqua e delle idrofite che, nel
rispetto delle problematiche idrauliche, assume un’indiscussa importanza per l’innesco e lo sviluppo
dei processi naturali di auto depurazione.
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In tale contesto assumono particolare rilevanza anche gli interventi da attuarsi nel settore agricolo
zootecnico.
Sulla scorta dell’esperienza maturata con il Piano Direttore 2000 ed a fronte delle favorevoli
esternalità ambientali riscontrate, appare quanto mai opportuno proseguire nel sostegno di investimenti ed
impegni agro-climatico-ambientali, realizzati da operatori privati e pubblici, sia in ambito aziendale che
interaziendale.
In tal senso, è necessario promuovere, in conformità con la programmazione comunitaria dello
sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, la cooperazione per il sostegno di gruppi operativi, progetti pilota e
progetti con approccio sinergico, in tema di pratiche ambientali, risorse idriche, protezione della qualità e
struttura del suolo, l’introduzione di adeguate misure di prevenzione nonché il trasferimento di conoscenze
ed azioni di informazione e consulenza per migliorare la consapevolezza degli imprenditori e della
collettività.
Un altro aspetto da tenere in debita considerazione, al fine di limitare le emissioni in atmosfera di gas
a effetto serra e dell’ammoniaca in agricoltura, è il sostegno agli interventi di carattere strutturale e
gestionale, nonché l’impiego delle migliori tecniche disponibili in tutte le fasi del processo produttivo
agricolo e zootecnico.
Le risorse della Legge speciale, per gli interventi da realizzarsi in ambito agricolo, al fine di
promuovere l’integrazione e la concentrazione dei finanziamenti pubblici, potranno anche configurarsi quali
pagamenti di carattere integrativo al sostegno promosso dall’Unione europea, nell’ambito del Programma
regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione del Veneto per il periodo 2014-2020.
In tal senso, la valutazione della compatibilità del regime di aiuti nazionale verrà effettuata dalla
Commissione UE nel corso dell’esame del documento di PSR 2014-20 trasmesso dalla Regione.
Settore civile, industriale ed urbano diffuso
Come accennato in precedenza, in continuità con gli interventi previsti dal Piano Direttore 2000, nel
settore civile ed urbano diffuso, si dovranno attuare interventi finalizzati alla prevenzione, alla riduzione dei
carichi, al completamento dei sistemi fognari e alla realizzazione di vasche di pioggia, nonché a favorire
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) negli impianti di depurazione.
Di seguito si elencano alcuni indirizzi operativi per l’attuazione di tali interventi, volti alla riduzione
dell’inquinamento di origine civile e urbano diffuso:
- riduzione delle frequenze degli eventi di sfioro fognari;
- realizzazione di reti fognarie separate, con recapito delle acque bianche nei corpi idrici e quelle nere
agli impianti di depurazione. Peraltro, attesa l’attuale estensione delle reti fognarie miste, la
completa separazione dei reflui richiederà considerevoli investimenti;
- azioni di prevenzione con la predisposizione di normative riguardanti il contenimento della
permeabilizzazione dei suoli e l’obbligo di allacciamento alle reti fognarie;
- azioni di divulgazione, informazione, educazione ambientale;
- proseguimento nella realizzazione di vasche di pioggia su tutto il Bacino Scolante al fine di ridurre
lo scarico diretto;
- riuso delle acque depurate;
- promozione di un coordinamento fra gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico
al fine di incentivare l’utilizzo del Progetto Integrato quale infrastruttura pubblica per la
eliminazione degli scarichi puntuali in laguna di Venezia;
- realizzazione di reti acquedottistiche duali per soddisfare esigenze sia idropotabili sia industriali e
civili;
- continuo aggiornamento dei cicli di depurazione per tener conto delle BAT;
- adozione di politiche tariffarie orientate al risparmio idrico allo scopo di favorire un “uso sostenibile
della risorsa idrica”;
- riduzione della frammentazione degli impianti di depurazione nel Bacino Scolante a favore di
impianti di dimensioni medio-grandi;
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sostituzione delle fosse Imhoff con metodi più efficienti di sedimentatori-digestori (vasche a tre
comparti) per gli edifici per i quali non è conveniente l’allacciamento;
razionalizzazione e potenziamento della rete fognaria e contestuale verifica se l’impianto di
trattamento di recapito possa sostenere il carico organico ed idraulico aggiuntivo;
riduzione delle infiltrazioni (soprattutto di acque di falda) nella rete fognaria, al fine di eliminare
dalle reti di fognatura nera ed in quelle miste ancora esistenti, qualsiasi tipo di acqua priva di carico
inquinante, che non necessita di una depurazione, ma che svolge una semplice diluizione del reflui in
ingresso al depuratore, sovraccaricandolo idraulicamente e riducendo la resa depurativa;
dimensionamento delle reti di acque bianche (meteoriche) in considerazione degli effetti dovuti ai
cambiamenti climatici.

Il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
La gestione delle acque pluviali di dilavamento rappresenta un tema che negli ultimi anni ha assunto
un crescente rilievo, sia per quanto attiene agli aspetti relativi al contributo alla contaminazione delle acque
superficiali, sia per quanto riguarda la difesa idraulica.
Conseguentemente, la corretta gestione delle acque meteoriche di dilavamento viene considerata, a
livello internazionale e comunitario, un elemento basilare per il raggiungimento degli standard della qualità
ambientale dei corpi idrici.
L’inquinamento derivante dalle acque meteoriche che, dal punto di vista quantitativo è paragonabile
a quello delle acque industriali e civili, è però molto più complesso ed articolato. La frequenza e la quantità
delle acque pluviali hanno una natura statistico-probabilistica e sono influenzate dalla destinazione d’uso del
bacino drenante e dalla vulnerabilità del corpo idrico recettore.
Il Piano di Tutela delle Acque (approvato dalla DCR 05.11.2009 n. 107) all’art. 39, prevede una serie
di interventi concernenti le “Acque Meteoriche di Dilavamento, acque di prima pioggia ed acque di
lavaggio”.
La Legge 28.07.2004 n. 192 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 04.06.2004 n. 144,
recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione”, modifica ed integra la
Normativa Speciale per Venezia e la sua Laguna, disciplinando gli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento di superfici impermeabili non adibite ad attività produttive e recapitanti nella Laguna di
Venezia.
Più specificatamente, l’art. 1, comma 3-bis sancisce che gli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento derivanti da superficie impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti
tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in Laguna di Venezia “non necessitano di alcuna autorizzazione
agli scarichi”.
Il comma 3-quater stabilisce che i titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare
entro 180 giorni i Piani di adeguamento al Magistrato alle Acque di Venezia.
Si deve rilevare che nell’ambito del SIN di Venezia - Porto Marghera, l’intervento attuato dalla
Regione con il Progetto Integrato Fusina assume un carattere sovraordinato e di riferimento, anche per gli
interventi concernenti le opere fognarie, esistenti o da realizzare.
Pertanto, per gli insediamenti ricadenti nel SIN di Venezia - Porto Marghera, dovrà essere garantita
la coerenza/compatibilità del Piano di Adeguamento o del sistema complessivo di scarico per le acque reflue
industriali, per le acque di prima pioggia di dilavamento di aree potenzialmente inquinate, per le acque di
falda inquinate e per l’affinamento delle acque reflue di origine civile, con le opere infrastrutturali di
competenza Regionale afferenti al Progetto Integrato Fusina.
La presenza di inquinanti nelle acque di dilavamento di ruscellamento dipende principalmente
dall’accumulo di materiale (deposizioni atmosferiche, emissioni da traffico veicolare, rifiuti, etc.) sulla
superficie drenata durante il periodo di tempo secco antecedente all’evento di pioggia, oltre che dalla natura
delle stesse superfici che subiscono l’impatto della pioggia, nella misura in cui queste sono più o meno
erodibili.
Dall’analisi comparate delle principali tecnologie di depurazione delle acque meteoriche è emerso
come i vari processi agiscono con efficienze di rimozione molto diverse in relazione alle caratteristiche
quali-quantitative delle acque meteoriche.
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Conseguentemente, il trattamento di depurazione dovrà prevedere una combinazione di processi, la
cui definizione ed ottimizzazione richiede una conoscenza approfondita delle caratteristiche delle acque da
trattare. Le indagini condotte sulle concentrazioni di contaminanti previste nelle acque pluviali di
dilavamento hanno evidenziato un costante superamento dei valori limite indicati nel DM 30.07.99.
Per quanto attiene alle diverse competenze degli Enti Pubblici Territoriali, si chiarisce che, ai sensi
della L. n. 366/1963, l’area di competenza del MAV è quella definita dalla “Linea di Conterminazione
Lagunare”, successivamente stabilita dal D.M. LL.PP. 09.02.1990. Considerato che la L. n. 192/2004, si
applica agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella Laguna di Venezia, le aree del
Bacino Scolante esterne alla Conterminazione Lagunare e che rientrano nell’ambito della L. n. 192/2004,
sono soggette alla competenza della Regione del Veneto.
I cambiamenti climatici e l’approccio adattativo
Uno dei temi ambientali emersi negli ultimi anni e che è necessario tenerne debito conto
nell’aggiornamento del Piano Direttore 2000, è senza dubbio quello del cambiamento climatico, che dovrà
comportare un approccio adattativo che abbia la prospettiva di un orizzonte temporale indicativamente
riferito al 2050.
Vale la pena evidenziare come Venezia e la sua laguna siano parte di un’area (fascia costiera del
Nord Adriatico) considerata tra le più vulnerabili, rispetto ai cambiamenti climatici, del territorio nazionale e
dell'intero Mediterraneo (Gonella et al., 1997; MATTM, 2009).
Si ritiene pertanto che l'aggiornamento del Piano Direttore debba innanzitutto sviluppare l’analisi
delle dinamiche e dei fattori di vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
Facendo riferimento a tale contesto, in particolare per quanto concerne i temi dell’aumento della
salinità e della risalita del cuneo salino, degli scambi mare - laguna, dello stato trofico lagunare e della
gestione della fascia costiera nel suo complesso, si dovranno valutare le possibili opzioni di adattamento.
Le strategie di intervento che saranno delineate dal Piano per rispondere ai suoi obiettivi specifici
dovranno quindi tener conto anche degli obiettivi e dei principi guida del processo di adattamento ai
cambiamenti climatici e le azioni che il Piano individuerà comprenderanno anche le specifiche misure di
adattamento, che si propongono di eliminare o ridurre al massimo, le vulnerabilità del sistema ai
cambiamenti climatici.
Sarà infine da prevedere un adeguato programma di monitoraggio e una cadenza regolare di
revisione del Piano stesso.
In generale, l’adattamento ad una perturbazione del clima può avvenire prima di un atteso evento
climatico (adattamento preventivo e proattivo) o in risposta ad un evento climatico avverso (adattamento
reattivo), così come definito dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
Nel caso dell’aggiornamento del Piano Direttore 2000, è sicuramente preferibile adottare misure di
adattamento proattive, quali appunto la definizione di piani sulla base della valutazione della vulnerabilità e
delle resilienze del sistema considerato. Un’ampia gamma di opzioni di adattamento sono possibili, quali
quelle di tipo comportamentale, organizzativo, tecnologico, normativo, istituzionale, finanziario.
Il concetto di adattamento è strettamente correlato infatti agli aspetti di vulnerabilità, resilienza,
esposizione e sensibilità ai cambiamenti climatici di un sistema ecologico o antropico.
Tali concetti trovano applicazione concreta nell’implementazione dell’approccio di gestione
adattativa, un processo iterativo nel quale le azioni di gestione sono accuratamente pianificate (sulla base
delle conoscenze disponibili), implementate, monitorate e verificate ad intervalli periodici, permettendo di
adeguare nel tempo le scelte gestionali e gli interventi sul territorio che ne conseguono.
Proprio perché si tratta di un processo iterativo che tende ad evolvere e adeguarsi nel tempo,
l’approccio adattativo è particolarmente indicato quando si considerano temi caratterizzati da elevata
incertezza, come appunto la pianificazione in un contesto di cambiamenti climatici.
Relativamente ai temi centrali per l’aggiornamento del Piano Direttore 2000 (in particolare portate e
carichi dal bacino scolante, scambi mare-laguna e qualità delle matrici ambientali lagunari), alcuni studi
recenti hanno definito scenari futuri caratterizzati da alcune dinamiche tendenziali che caratterizzano la
vulnerabilità ai cambiamenti climatici e che potranno essere oggetto di approfondimento in fase di
aggiornamento del Piano:
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variazioni minime degli apporti di acque dolci dal bacino scolante, per gli scenari che prefigurano
una diminuzione delle precipitazioni con conseguenti variazioni dei carichi correlati con il regime
pluviometrico provenienti dal bacino scolante, che si prevede caratterizzato da un incremento
dell'intensità delle precipitazioni e che potrà avere effetti sul comportamento stagionale e di picco
dei carichi;
progressivo incremento degli scambi alle bocche e del volume d'invaso in laguna al crescere del
livello relativo del mare, con possibili effetti sul regime idrodinamico;
variazioni, per lo più limitate alle aree marginali, dei tempi di ricambio a seguito della variazione del
rapporto tra portate scambiate alle bocche e volume di invaso lagunare;
aumento della salinità del bacino lagunare dovuto alle maggiori portate scambiate con il mare, con
effetto sulla risalta del cuneo salino nei fiumi sfocianti in laguna;
possibile incremento dello stato trofico, quantomeno delle aree lagunari marginali, a seguito
dell'aumento delle temperature e dei fenomeni sopra descritti.
effetti su elementi lagunari, in particolare morfologia e comunità biologiche del fondale (in primis
fanerogame marine) che esercitano un ruolo di controllo dei processi trofici.

“In particolare, merita uno specifico approfondimento la comprensione degli effetti del cambiamento
globale sui contaminanti ambientali, siano esso organici o inorganici; è importante non solo per il mondo
scientifico, ma anche per i decision makers, con l’obiettivo di poter stilare delle linee guida adeguate per la
gestione e la conservazione ambientale.
Sarà necessario promuovere nuove tecnologie di monitoraggio per valutare l’impatto sinergico dei
cambiamenti climatici e dei contaminanti sull’ambiente, sulla flora e sulla fauna, e sull’uomo.
A queste va unita una valutazione del rischio (risk assessment) che permetta il riconoscimento di
questi effetti e che individui possibili strategie per la protezione ed il recupero dell’ambiente e della salute
umana.”
(Estratto dalla ricerca intitolata “INDAGINE SUGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
SULLA LAGUNA. CONTAMINAZIONE CHIMICA”, a cura della dott.ssa Fabiana Corami nell’ambito del
“Programma di ricerca finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze per la salvaguardia della Laguna di
Venezia, del Bacino Scolante, e del mare antistante” svolto dal CORILA, giusta DGR n. 133 del 26/01/2010.
“Gli effetti dei cambiamenti climatici sullo stato di contaminazione dipendono dalla complessità dei
processi e dei parametri che controllano il funzionamento della Laguna e che si possono così sintetizzare:
- concentrazione bioaccessibile dei contaminanti (ad es. elementi in tracce) nei sedimenti;
- concentrazione bioaccessibile dei contaminanti (ad es. elementi in tracce) nelle acque;
- concentrazione degli elementi in tracce nel biota;
- variazione nella concentrazione di biomarkers di esposizione;
- equilibri di ripartizione degli inquinanti acqua/sedimenti;
- processi di diffusione e trasporto;
- processi idrodinamici e di erosione;
- variazione di temperatura.
Il monitoraggio dei cambiamenti delle condizioni ambientali, che si riflettono in cambiamenti delle
comunità viventi ivi presenti, è un punto fondamentale. Tali cambiamenti, infatti, possono determinare la
scomparsa di una specie, oppure un cambiamento nella densità e nella struttura della popolazione, o dei cicli
e/o delle funzioni vitali della medesima.
Il biomonitoraggio, ovvero il monitoraggio delle attività di un bioindicatore (un organismo o un
sistema biologico utilizzato per la stima delle modifiche, generalmente degenerative, delle qualità ambientali,
a prescindere dal suo livello di organizzazione), è essenziale nell’ambito sia del risk assessment sia della
gestione ambientale.
In relazione ad una perturbazione nell’ambiente in cui vivono (ad esempio l’ambiente acquatico) gli
organismi, inclusi i bioindicatori, mostrano variazioni, indotte dallo stress, di diverse attività enzimatiche.
Tali variazioni sono utilizzate come biomarkers.
(…)
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Come il biomonitoraggio tramite organismi indicatori e/o accumulatori, il monitoraggio tramite i
biomarkers è una misura qualitativamente importante, ma indiretta. Pertanto il monitoraggio dei biomarkers
deve essere collegato a studi sulla speciazione, nel caso degli elementi in traccia.
(Estratto dalla ricerca intitolata “INDAGINE SUGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
SULLA LAGUNA. CONTAMINAZIONE CHIMICA”, a cura della dott.ssa Fabiana Corami nell’ambito del
“Programma di ricerca finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze per la salvaguardia della Laguna di
Venezia, del Bacino Scolante, e del mare antistante” svolto dal CORILA, giusta DGR n. 133 del 26/01/2010.
Definizione dell’apporto quali-quantitativo al Bacino Scolante derivante dai bacini contermini
attraverso il deflusso sotterraneo
Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Autorità di Bacino dei
fiumi dell’Alto Adriatico, approvato con DGR n. 2852/2010 e avente per oggetto l’attuazione di un “Attività
di ricerca in supporto all’aggiornamento del Piano Direttore 2000”, è stato condotto un specifico studio
finalizzato alla definizione dell’apporto quali-quantitativo derivante al bacino scolante in laguna attraverso i
deflussi sotterranei extra-bacino.
La descrizione e l’aggiornamento del quadro idrologico, idraulico e geologico con l’ausilio di
bibliografia ed esperienze modellistiche, hanno portato alla ridefinizione dell’area di ricarica del bacino
scolante, ridimensionando in maniera significativa l’estensione dei bacini contermini influenti sui deflussi di
risorgiva, sebbene tale modifica debba essere supportata, per essere confermata, dall’analisi statistica dei dati
di monitoraggio delle acque sotterranee interessate e delle acque superficiali di risorgiva che vi derivano.
Contestualmente, lo studio ha permesso di consolidare alcune conoscenze in merito al rapporto
esistente tra la concentrazione media dei nitrati in falda freatica e la concentrazione media nelle sorgenti dei
corsi d’acqua di risorgiva.
Più in generale, è risultato evidente che il problema della quantificazione dell’apporto sotterraneo va
approfondito in occasione dell’aggiornamento del Piano Direttore 2000, con un approccio in grado di
rappresentare la complessità dei fenomeni legati all’inquinamento da nitrati nelle acque superficiali e
sotterranee e le dinamiche che interessano un territorio dai deflussi fortemente artificializzati come quello in
esame.
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ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS APPLICATA ALL’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO DIRETTORE 2000.
La valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta lo strumento di integrazione tra le esigenze
di promozione dello sviluppo sostenibile e di garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente.
L'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro
approvazione, durante ed al termine del loro periodo di validità, promuovendo inoltre la partecipazione
pubblica nei processi di pianificazione-programmazione.
La normativa VAS è stata introdotta a livello europeo con la Direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è stata recepita nell’ordinamento
italiano con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successivamente riscritta con le
modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e dal D.Lgs. 29 giugno 2010,
n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.Lgs n. 152/2006, la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ed in particolare
tutti i piani e i programmi per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono
il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione di alcune categorie di progetti che il suddetto Decreto specifica in allegato.
Sono comunque inclusi tutti piani o programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e Siti di Importanza Comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357.
A livello regionale, la Regione del Veneto è intervenuta con una serie di provvedimenti
(Deliberazione n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 05.12.2006, n. 2649 del
7.08.2007) atti a individuare l'autorità competente in materia, nonché per definire e confermare criteri e
modalità di applicazione delle procedure VAS.
Successivamente, anche a seguito della modifica alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 apportate dal
D.Lgs. 4/2008, la Regione del Veneto ha definito le modalità e le linee guida per la procedura di VAS
contenute nella D.G.R. 791 del 31 marzo 2009.
La VAS di piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente deve, per sua
definizione, essere preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani
e programmi siano presi in considerazione, sin dalla fase preparatoria. Fin dai primi indirizzi operativi in
materia di VAS (DGR 2988/2004) si sottolinea proprio che, affinché la valutazione ambientale dei piani
regionali risulti efficace, deve essere avviata all’inizio del processo di definizione della strategia e delle
priorità di un piano o programma regionale e deve influenzare il modo in cui lo stesso piano o programma
viene stilato. La procedura di VAS deve quindi svilupparsi in modo integrato agli stadi fondamentali del
ciclo di vita del piano o programma, condizionandone in maniera sistematica i contenuti e facendo in modo
che venga avviata e mantenuta costante durante tutto il processo la dialettica tra le attività di piano e quelle di
valutazione.
La procedura di valutazione diventa in questo modo un supporto alla pianificazione/programmazione
finalizzato a consentire, durante l’iter decisionale, la ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni
efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando
obiettivi di sviluppo socioeconomico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.
La D.G.R. 791/2009 definisce in dettaglio, per la procedura di VAS, le 7 fasi distinte che la
caratterizzano. La tabella fa particolare riferimento alle fasi VAS previste nel caso di piani e programmi di
competenza regionale, quale si configura il nuovo Piano Direttore.
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FASE 1: elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare.
Elaborazione, da parte della struttura regionale proponente, di:
un Documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano
o programma e le scelte strategiche pertinenti;
un Rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare.

FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione regionale
VAS. Avvio, da parte della struttura regionale proponente, di una consultazione con l’autorità competente
(Commissione regionale VAS) e con i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere
interessati agli impatti sull’ambiente dovuti dall’attuazione del piano o programma, al fine di definire i
contenuti ed il livello di dettaglio del Rapporto ambientale.
FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale.
La struttura regionale proponente:
- redige la proposta di piano o programma;
- redige la proposta di Rapporto ambientale,
- redige la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.
Successivamente, la struttura avvia la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie
della Valutazione di incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di
settore.
FASE 4: adozione della proposta di Piano e del Rapporto ambientale.
La struttura regionale proponente predispone l’atto amministrativo per l'adozione da parte della
Giunta Regionale della proposta di piano, della proposta di Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica.

-

FASE 5: consultazione e partecipazione.
La struttura regionale proponente:
provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e
sulla proposta di Rapporto ambientale previste;
provvede al deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;
provvede alla pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito.

FASE 6: parere motivato da parte della Commissione Regionale VAS.
La struttura regionale procedente provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie su tutte le
osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in
collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi
carattere ambientale.

-

FASE 7: approvazione da parte dell’organo competente.
L’organo competente per l’approvazione provvede:
alla approvazione del piano o programma ai sensi della specifica legge di settore;
alla approvazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;
alla pubblicazione nel BUR dell'atto di approvazione del piano;
all’indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano approvato e di tutta la
documentazione oggetto di istruttoria.
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(Codice interno: 264971)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2380 del 16 dicembre 2013
Bando per la concessione di un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera della
segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici. Art. 33 comma 11
L.R. 13/2012. D.G.R. 2144/12. Proroga termini ultimazione lavori e rendicontazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene disposta una modifica dei termini per la realizzazione e la rendicontazione degli
interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo
dei percorsi ciclo-escursionistici di cui all'art. 33 della L.R. 13/2012 previsti dalla D.G.R. n. 2144/12.

L'assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
Con l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012) sono state introdotte modifiche alla legge
regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale", finalizzate in particolare a disciplinare, nell'ambito
di specifici percorsi con finalità ciclo-escursionistiche, la circolazione dei velocipedi sulle strade silvo-pastorali e sulle aree ad
esse assimilate, nonché - in presenza di particolari condizioni - sui sentieri alpini così come definiti e regolamentati dagli
articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
Lo stesso articolo ha inoltre definito alcune disposizioni in materia di ciclo-escursionismo; la norma prevede in particolare che,
fino all'emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di
cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio
pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla
neve" nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possano essere impiegate anche quali percorsi
ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.
Con D.G.R. n. 1434 del 31/07/2012 sono state approvate le linee guida con le quali sono stati definiti i criteri di individuazione
e autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici, sono stati precisati aspetti tecnico-amministrativi per l'inclusione dei sentieri
alpini nei percorsi ciclo-escursionistici e sono stati indicati i criteri di classificazione e di realizzazione dei percorsi
cicloescursionistici.
Con D.G.R. n. 2144 del 23/10/2012 è stato quindi approvato un primo bando per la concessione di contributi per interventi di
localizzazione e posa in opera della segnaletica nei percorsi cicloescursionistici sulla base di quanto previsto dall'articolo 33
comma 12 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012) e, con successivo decreto del Dirigente della Direzione
economia e sviluppo montano del 21/12/2012 n. 126 è stata approvata la graduatoria e le istanze finanziabili individuando sette
interventi da realizzare da parte di altrettante amministrazioni comunali.
La stessa D.G.R. n. 2144/12 ha individuato - punto 4 dell'allegato A - nella data del 31 dicembre 2013 il termine per la
conclusione dei lavori, stabilendo che la rendicontazione finale debba essere trasmessa alla Giunta regionale - Direzione
economia e sviluppo montano - entro i successivi 3 mesi.
Ora, nell'attivazione degli interventi di localizzazione della segnaletica previsti in questo primo bando, sono state segnalate, da
parte delle Amministrazioni comunali interessate, difficoltà impreviste nel rispetto della tempistica dei lavori, dovute sia alla
necessità di definire da parte della Giunta regionale dei modelli di segnaletica omogenei (segnavia e pannelli informativi), sia
alle difficoltà procedurali per i Comuni riconducibili al rispetto dei vincoli di bilancio (Patto di Stabilità), fattori che hanno
portato alla richiesta da parte delle Amministrazioni comunali interessate, di una proroga del termine previsto per l'esecuzione
dei lavori.
Ciò premesso, e ritenendo che le motivazioni della sopra citata richiesta di proroga siano da considerarsi congrue si ritiene
opportuno, con il presente provvedimento, prevedere una modifica del termine per la conclusione dei lavori stabilita dalla
D.G.R. n. 2144/12, dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre 2014, stabilendo che la rendicontazione degli interventi sia presentata
entro i successivi 3 mesi; tale tempistica potrà consentire il completamento della realizzazione dei lavori nel periodo
primaverile-estivo del 2014, considerato che buona parte dei progetti presentano delle limitazioni oggettive - per ciò che
riguarda il periodo utile per i lavori - in quanto localizzati a media e alta quota.
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, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la l.r. 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo pastorale";
Visto l'articolo 33 della l.r. 10 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio ;
VISTA la l.r. 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei
sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";
VISTA la D.G.R. del 31/07/2012 n. 1434 "Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13
'Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 'Disciplina della viabilità silvo-pastorale' e prime disposizioni in materia
di cicloescursionismo'";
VISTA la D.G.R. del 23/10/2012 n. 2144 "Promozione e valorizzazione del cicloturismo e ciclo-escursionismo - Progetto
regionale "Veneto bike", seconda fase. Bando per la concessione di contributi per interventi di localizzazione e posa in opera
della segnaletica per i percorsi cicloescursionistici di montagna. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, articolo 33 e legge
regionale 4 novembre 2002, n.
VISTA la D.G.R del 15/10/2013. n. 1862 "Adozione del manuale di segnaletica per i percorsi cicloescursionistici in ambito
montano. Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 33. d.g.r. n. 1434 del 31 luglio 2012.
Visto il Decreto del dirigente della Direzione economia e sviluppo montano del 21/12/2012 n. 126 "Promozione e
valorizzazione del cicloturismo e ciclo-escursionismo - Progetto regionale "Veneto bike", seconda fase. Bando per la
concessione di contributi per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica per i percorsi ciclo-escursionistici di
montagna. Approvazione graduatoria e istanze finanziabili. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, articolo 33 e legge regionale 4
novembre 2002, n. 33.
VISTE le richieste di proroga dei termini per l'esecuzione dei progetti, stabiliti con d.g.r. n. 2144/2012, presentate alla Giunta
regionale dalle amministrazioni comunali interessate e considerate congrue ed oggettive le motivazioni addotte;
delibera
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prorogare i termini per la conclusione dei lavori previsti dalla D.G.R. n. 2144/2012 "Promozione e valorizzazione del
cicloturismo e ciclo-escursionismo - Progetto regionale "Veneto bike", seconda fase. Bando per la concessione di contributi per
interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica per i percorsi cicloescursionistici di montagna. Legge regionale 6
aprile 2012, n. 13, articolo 33 e legge regionale 4 novembre 2002, n. , dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre 2014, stabilendo
che la relativa rendicontazione sia presentata entro i successivi tre mesi.
3. La Direzione regionale Economia e Sviluppo montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 264972)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2382 del 16 dicembre 2013
Turismo di alta montagna. Adozione elenco regionale dei bivacchi/casere montani di interesse escursionistico ai fini
della promozione dello sviluppo montano, dell'escursionismo alpino e della sicurezza in montagna. Leggi regionali 4
novembre 2002, n.33 ( Capo III - Sezione I) e 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si adotta, nell'ambito delle norme regionali che disciplinano il turismo di alta montagna,
l'elenco regionale delle strutture di proprietà pubblica adibite a bivacchi/casere con requisiti particolari di interesse per
l'escursionismo di media/alta montagna e quindi di importanza per la promozione dello sviluppo turistico montano a
basso impatto ambientale, nonché come riparo operativo o di emergenza per interventi di soccorso o antincendio
boschivo.

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:
I bivacchi fissi nel territorio rappresentano, assieme ai rifugi, nodi fondamentali per la pratica dell'alpinismo e
dell'escursionismo in montagna. Assumono particolare importanza nelle aree dolomitiche di maggior valore alpinistico,
paesaggistico e culturale (es. Dolomiti Unesco) e richiedono un preciso monitoraggio e una gestione informatizzata dei dati
d'archivio per la promozione del turismo montano e per la programmazione della necessaria manutenzione periodica.
Con D.G.R. n. 2747 del 24/12/2012 la Giunta regionale ha approvato l'elenco regionale dei 39 bivacchi fissi di alta montagna,
definiti dall'art. 110 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, come segue: "locali di alta montagna e di difficile accesso,
allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi
devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana competente per territorio di
intesa con le sezioni del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro, proprietaria o gestore della
struttura, svolge sistematica attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto
necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa."
L'individuazione dei bivacchi fissi alpini, di proprietà quasi esclusivamente del CAI, strettamente connessi all'attività
alpinistica e alla rete sentieristica di alta montagna, è inoltre utile tecnicamente per permettere l'ottimizzazione dell'utilizzo
annuale dei fondi regionali relativi al capitolo di spesa n.100185 "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane
per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (artt. 5, 110, 115 e 116 della L.R. n. 33/2002)."
Su tutto il territorio montano regionale sono inoltre presenti almeno altrettante strutture, per lo più ex-casere o manufatti
similari un tempo utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, che possono essere di notevole interesse per l'escursionismo
montano, come riparo in caso di maltempo o per un pernottamento in casi particolari e quindi di grande importanza per la
promozione dello sviluppo turistico a basso impatto ambientale nelle zone montane non servite da rifugi o malghe attive.
Anche queste strutture, di proprietà di enti locali e altri enti, sono strettamente connesse alla complessa rete sentieristica
montana che facilita e consente la frequentazione a piedi (e in minima parte anche in bicicletta) e quindi la conoscenza di aree
montane e zone rurali poco conosciute.
Possono servire inoltre come base d'appoggio per la gestione e manutenzione dei sentieri alpini stessi, come riparo operativo o
di emergenza per interventi di soccorso o antincendio boschivo, come supporto all'educazione alpinistico-naturalistica
scolastica e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna.
Ciò premesso, attraverso un confronto e l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti e strutture competenti per
territorio e/o in materia, quali Comunità Montane, Comuni, Enti Parco, Servizi Forestali Regionali, Azienda Veneto
Agricoltura, Club Alpino Italiano e successive segnalazioni di alcuni Enti Locali o Enti Gestori interessati, nonché in seguito
ad un'accurata ricerca bibliografica e alle informazioni disponibili in rete, supportate da una serie di controlli e sopralluoghi
diretti effettuati nel corso dell'anno 2013, sono stati individuati e localizzati sul territorio 41 bivacchi/casere montani di
interesse escursionistico, predisponendo l'elenco allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che si propone di
adottare con la presente deliberazione.
I criteri e i requisiti scelti per la caratterizzazione e l'individuazione di bivacco/casera montano di interesse escursionistico sono
stati i seguenti: 1) incustoditi e aperti tutto l'anno; 2) funzionali ad alpinisti ed escursionisti, posti in località con difficoltà di
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accesso, ma di interesse turistico/paesaggistico; 3) in buone condizioni strutturali e igienico-sanitarie; 4) proprietario o gestore
solo pubblico; 5) non raggiungibili da viabilità silvo-pastorale; 6) di norma posti a quota superiore a 1000 m; 7) di norma non
in vicinanza a rifugi e/o malghe attive.
Tale iniziativa inoltre si raccorda ed è anche funzionale al progetto interregionale, in corso di attuazione, approvato e finanziato
con DGR n.1826 del 8/11/2011: "Progetto di eccellenza - Le Dolomiti patrimonio mondiale dell'umanità. L'attività turistica in
un contesto di sviluppo sostenibile.", nell'ambito della Linea di intervento 1 "Vacanze attive" - Attività 1 "Sviluppo e
qualificazione dei percorsi escursionistici"e con le finalità del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il CAI Veneto di
cui alla DGR n.1358 del 17/07/2012.
Infine l'individuazione di tali strutture, riportate nell'elenco allegato A, potrà anche essere di utilità tecnica per permettere
l'ottimizzazione nella progettualità integrata e dell'utilizzo di fondi regionali, nazionali e/o comunitari disponibili in materia di
sviluppo montano.
L'elenco, di cui al prospetto allegato A, sarà periodicamente aggiornato dalla Direzione Economia e Sviluppo Montano, in
seguito a segnalazioni degli enti gestori o competenti per territorio e dei tecnici eventualmente incaricati dei controlli e/o
manutenzioni, o dei possibili usufruitori ( escursionisti, turisti, ciclo escursionisti, personale del soccorso alpino, volontari
antincendio boschivo, etc) e sarà oggetto di pubblicazione sul sito web della Regione del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, 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 regionale e statale;
VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 - Capo II, Sezione I : Turismo di alta montagna ;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013 , n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la D.G.R. n.1826 del 8/11/ 2011 " Progetti di eccellenza turistica a carattere interregionale";
VISTA la D.G.R. n. 1358 del 17/07/2012 "Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e CAI Veneto. Collaborazione
istituzionale per il potenziamento e lo sviluppo del turismo montano.";
VISTA la D.G.R. n 2747 del 24/12/2012 "Legge regionale 4 novembre 2001, n.33, articolo 110 - Contributi ai bivacchi fissi di
alta montagna. Elenco regionale dei bivacchi fissi d'alta montagna";
VISTA la documentazione e le note presentate dalle Comunità montane, dai Comuni, dagli altri Enti gestori, dal Club alpino
italiano, in merito all'individuazione tecnica dei bivacchi/casere montani di interesse escursionistico, agli atti della competente
struttura regionale;
delibera
1.

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

2.
Di approvare, ai sensi della L.R. 33/2002 (Capo II, sezione I "Turismo di alta montagna") e ad integrazione della D.G.R.
n.2747 del 24 dicembre 2012 - l'elenco regionale dei bivacchi/casere montani di interesse escursionistico, individuati nel
prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3.
Di incaricare il Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano dell'adozione dei provvedimenti amministrativi
che si rendessero necessari per l'eventuale aggiornamento o modifica dell'elenco di cui al punto 2.
4.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5.

Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Prov.

ANGELINI Valentino

ALVIS

AI DOFF

MOSCHESIN

MONSAMPIAN

MENEGAZZI Giovanni

LOFF

LE PRESE

LA VARETTA

LAGHET DE SORA

LA FOCA

I RONCH

FOLEGA

FOCOBON

FEDERA MAURIA

COSTANTINI o dei FORESTALI

COL MONT

COL MANDRO

CASARA TRENTIN

CAOZ

CAMPOTORONDO

CAMPOLUZZO

CAMPIGAT

BUSNICH

BRIGATA ALPINA CADORE

sent.non NUSIEDA ALTA

543

810-818

720-773

2

818

536

389-390

542

509

546

722

330

757

687

567

826-830

762

802

839

705

484

21-23

835-839 BORDIGNON
sent.non
num.
BOSC DEI BOI

524-536

811

764

N°
sentiero Nome BIVACCO

Monti del Sole

Tamer-Moschesin

Vette Feltrine

Pale S.Martino/Croda Granda

Dorsale Visentin - Cesen

Vette Feltrine

Schiara

Duranno - Cima dei Preti

Zelo

Schiara - Pelf - M.Serva

Zelo

Pale S. Martino

Brentoni - Pupèra - Crissin

Monte Celat – Cima Pape

Cime d'Auta

Civetta - Moiazza

Cima Dodici - Ortigara

Pale S.Martino - Caoz

Pizzocco - Brandòl

Cima Dodici - Ortigara

Pale S.Martino

Bosconero

Col di Lana

Pizzocco - M.Tre Pietre

Cima Dodici - Ortigara

S.Sebastiano - Tamer

Cimonega

Pale S. Martino - Caoz

Gruppo montuoso

Val Belluna

Agordina

Feltrina

Agordina

Prealpi Trevigiane

Feltrina

Val Belluna

Centro Cadore

Agordina

Bellunese

Agordina

Agordina

Comelico - Sappada

Agordina

Agordina

Agordina

Sette Comuni

Agordina

Agordina

Sette Comuni

Agordina

Cad-Longar-Zoldano

Agordina

Feltrina

Sette Comuni

Sospirolo

La Valle Agordina

Feltre

Gosaldo

Cison di Valmarino

Sovramonte

Sedico

Pieve di Cadore

La Valle Agordina

Belluno

La Valle Agordina

Falcade

S.Stefano di Cadore

Vallada Agordina

Canale d'Agordo

S.Tomaso Agordino

Asiago

Canale d'Agordo

Gosaldo

Enego

Taibon Agordino

Castellavazzo

Livinallongo

Cesiomaggiore

Asiago

Forno di Zoldo

Cesiomaggiore

Taibon Agordino

Comune
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Cad.-Longar-Zoldano

Feltrina

Agordina

Comunità
Montana

Leggi regionali 4 novembre 2002, n. 33 ( Capo III - Sezione I) e 14 giugno 2013, n.11.
Elenco dei bivacchi/casere di interesse escursionistico montano.
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970

1800

1902

1737

1100

1442

1709

1870

1495

1320

1547

1894

1666

1275

1954

1844

1964

1825

1763

1780

1880

1563

2445

1501

1977

1680

1573

1875

Quota

Sez. CAI o Ente

Pro Loco

Comune

C.F.S.- Ufficio Biodiv.BL

ANA Gosaldo

C.F.S.- Ufficio Biodiv.BL
Comune/Associaz.”Amici
Rifugio dei Loff”

C.F.S.- Ufficio Biodiv.BL

CAI Monfalcone

Comune

Comune

Comune

Comune

Com. Montana/Regola

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

C.F.S.- Ufficio Biodiv.BL

Com.Enego/CAI Asiago

Com.Taibon Agordino

Comunità Montana

ANA Livinallongo

Comune Lusiana
Gruppo Escursionisti
Cesio di Cesiomaggiore

CAI Val di Zoldo

C.F.S.- Ufficio Biodiv. BL

Comune / Veneto Agric.
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29

BL
BL

BL
BL
BL

BL
BL
BL
BL
BL
BL
VI
BL

RIFUGIO TRE FONTANE

RAMEZZA ALTA

PRADEMUR

PIANEZZA

PESCOL

PAPA GIOVANNI

PAGNAC

754

756
Anello
Natural.
Grappa

754

VECIA

VALPORE di CIMA (Stallone)

VALBONA

TAMER

758
SAIS
sent.non
num.
SCOPEL Armando o MURELON

830

803

765

684

495

689

397

num.

Pale S. Martino - Cimon Stia

Monte Grappa

Pale S.Martino

Pale S. Martino - Cimon Stia

Monte Grappa

Pale S. Lucano - Pape

Cima Dodici - Ortigara

Vette Feltrine

Pale di S.Lucano

Cime d'Auta - Pezza

Bosconero

Cime d'Auta

Duranno
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Cad-Longar-Zoldano

Agordina

Feltrina

Agordina

Agordina

Feltrina

Agordina

Sette Comuni

Feltrina

Agordina

Agordina

Cad-Longar-Zoldano

Agordina

Canale d'Agordo

Seren del Grappa

Canale d'Agordo

Canale d'Agordo

Seren del Grappa

Canale d'Agordo

Lusiana

Feltre

Cencenighe

Vallada Agordina

Ospitale di Cadore

Canale d’Agordo

Ospitale di Cadore
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1372

1965

1457

1783

1822

1483

1437

1847

1485

1900

1725

1166

1850

Comune

Comune/Assoc. Monte
Grappa

Comune

Comune

Comune
Comune/Cacciatori
Riserva Alpina di Seren

Comune-Ana Lusiana

C.F.S.- Ufficio Biodiv. BL

Comune

Comune

C.F.S. - Ufficio Biodiv.BL

Comune

Comune
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(Codice interno: 264976)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2385 del 16 dicembre 2013
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013) Interventi di nuova costruzione,
acquisto e recupero di nuovi alloggi, da parte delle ATER del Veneto. Assegnazione dei finanziamenti ed assunzione
dell'impegno di spesa.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si procede alla assegnazione di finanziamenti ed alla relativa assunzione dell'impegno di spesa, in
favore delle ATER del Veneto, per la nuova costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi, nell'ambito del "Piano
strategico delle politiche della casa nel Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con Provvedimento n. 55 del 10
luglio 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Con Provvedimento 10.07.2013, n. 55, il Consiglio Regionale ha approvato il "Piano strategico delle politiche della casa nel
Veneto", strumento di programmazione rivolto ad avviare una serie di iniziative che consentiranno di portare innovazione nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica e dare nuovo impulso alle attività da realizzare nel periodo 2013 - 2020.
Nel particolare, il suddetto Piano prevede che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto,
provvedono, nell'ambito di "programmi complessi", a realizzare, acquistare o recuperare interventi abitativi per n. 440 alloggi
di edilizia residenziale pubblica, che implementeranno e valorizzeranno il patrimonio abitativo di proprietà delle Aziende
medesime.
Allo scopo e nell'attualità, è disponibile uno stanziamento di complessivi euro 42.859.769,06, derivanti dalle economie
finanziarie di settore, maturate ed accertate nonchè dai proventi del Fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 19,
comma 1, lettera a), della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10.
Le Aziende territoriali del Veneto, con note prott. nn. 7138-7949 del 30.09-24.10.2013 (ATER Belluno), prott. nn.
10836-12818 del 2.10.2013 e 8.11.2013 (ATER Padova), PEC in data 1.10.2013 e prot. n. 17204 del 4.11.2013 (ATER
Rovigo), prott. nn. 12552-15304 del 30.09.2013 e 22.11.2013 (ATER Treviso), prott. nn. 33731-33732 del 31.10.2013 (ATER
Venezia), prott. nn. 20170-23573-23968-24146 del 9.10.2013, 29.11.2013, 5.12.2013 e 6.12.2013 (ATER Verona), prot. n.
12153 del 30.09.2013 (ATER Vicenza), hanno avanzato le proprie proposte di intervento nonché quelle di acquisto pervenute a
seguito dell'espletamento di regolare procedura di evidenza pubblica, illustrate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Al fine di garantire una adeguata ripartizione nel territorio regionale, delle risorse assegnabili (e, conseguentemente, assicurare
opportuna distribuzione degli interventi attivabili), si ritiene di procedere alla loro assegnazione assumendo, come dato di
partenza, le percentuali di ripartizione provinciale vigenti, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Regionale con
precedente Provvedimento n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008 (di approvazione del "Programma regionale per l'edilizia
residenziale pubblica 2007 - ), di seguito esposte:
PROVINCIA

RIPARTIZIONE (%)

IMPORTO (Euro)

Belluno

5,80

2.485.866,61

Padova

19,83

8.499.092,20

Rovigo

8,81

3.775.945,65

Treviso

11,98

5.134.600,33

Venezia

23,45

10.050.615,84

Verona

15,57

6.673.266,04

Vicenza

14,56

6.240.382,39

TOTALE

100

42.859.769,06

Inoltre, il procedimento di assegnazione dei finanziamenti e quindi la scelta degli interventi finanziabili devono essere
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effettuati tenuto conto dei caratteri di priorità previsti dal punto 6.2.6., sottopunti 2.1., 2.2. e 2.3., del Piano strategico.
Allo scopo, si ritiene inoltre opportuno tener conto degli ulteriori criteri, di seguito evidenziati e motivati:
1) l'entità degli alloggi posti in vendita dalle Aziende sul territorio, nell'ambito del Piano straordinario di
vendita di cui all'art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 e del Piano ordinario di vendita di cui all'art.
65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché, l'entità della domanda ERP maturata. Ciò
rispettivamente al fine di implementare, nel territorio locale, la patrimonialità di ERP alienata nella realtà
locale e di contrastare il disagio abitativo manifestato dalla relativa popolazione;
2) ripartire, laddove possibile, i finanziamenti assegnabili tra le varie categorie di intervento. Ciò al fine di
implementare le attività Aziendali in tutti i settori dalle medesime intrapresi, favorendo l'implementazione e
la valorizzazione della patrimonialità di ERP anche su siti già in proprietà delle ATER o alle medesime
cedute a titolo gratuito dalle Amministrazioni comunali;
3) l'entità del costo ad alloggio evidenziato. Ciò al fine di non sottovalutare importanti fattori di
economicità per la realizzazione, l'acquisto o il recupero di nuovi alloggi da destinare all'edilizia residenziale
pubblica.
In tale contesto e sentite le Aziende territoriali interessate, si propone di procedere:
a) alla individuazione degli interventi ERP di nuova costruzione, acquisto o recupero di nuovi alloggi
finanziabili, come da Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto
del massimale contributivo determinato per unità abitativa finanziabile, sancito dal Piano (Euro
100.000,00/alloggio);
b) alla assunzione dell'impegno di spesa della somma di euro 42.859.769,06, di cui euro 7.127.382,28 nel
capitolo 40060 ed euro 35.732.386,78 nel capitolo 101931, del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, che offrono sufficiente disponibilità.
Da ultimo, si sottolinea che:
1) in coerenza a quanto sancito dall'art. 57 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1083
dell'11.07.2006, gli alloggi realizzati, recuperati o acquistati, oggetto del presente provvedimento, non siano
alienati ad alcun titolo prima che siano decorsi cinque anni dalla data di ultimazione delle opere finanziate o
dalla data di acquisto dei medesimi;
2) in coerenza a quanto disposto dalla Decisione 2012/21/UE (9380), gli interventi evidenziati nel citato
Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono soggetti alle condizioni
previste dagli artt. 5 e 6 della Decisione medesima, concernenti le "compensazioni" ed i "controlli delle
compensazioni" per i servizi di interesse economico generale - SIEG.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Regionale 28.10.2008, n. 72 e 10.07.2013, n. 55;
VISTE le note delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Veneto prott. nn. 7138-7949 del 30.09-24.10.2013
(ATER Belluno), prott. nn. 10836-12818 del 2.10.2013 e 8.11.2013 (ATER Padova), PEC in data 1.10.2013 e prot. n. 17204
del 4.11.2013 (ATER Rovigo), prott. nn. 12552-15304 del 30.09.2013 e 22.11.2013 (ATER Treviso), prott. nn. 33731-33732
del 31.10.2013 (ATER Venezia), prott. nn. 20170-23573-23968-24146 del 9.10.2013, 29.11.2013, 5.12.2013 e 6.12.2013
(ATER Verona), prot. n. 12153 del 30.09.2013 (ATER Vicenza);
VISTE le leggi regionali 2 aprile 1996, n. 10, 13 aprile 2001, n. 11 e 18 marzo 2011, n. 7
VISTO l'art. 57 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1083 dell'11.07.2006, nonché la Decisione 2012/21/UE
(9380);
delibera
1. di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di assegnare il finanziamento complessivo di euro 42.859.769,06, alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale ATER del Veneto, per la realizzazione degli interventi abitativi inseriti in "programmi complessi", indicati nell'Allegato "B",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'ambito del "Piano strategico delle politiche della casa nel
Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con Provvedimento n. 55 del 10.07.2013;
3. di impegnare la somma complessiva di euro 42.859.769,06 per le finalità di cui al precedente punto 2., quanto ad euro
35.732.386,78 nel capitolo 101931 e quanto ad euro 7.127.382,28 nel capitolo 40060, del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, che offrono sufficiente disponibilità (codice SIOPE 2 03 02 2324 / P.A.S. A.3.01.02), ripartita tra le ATER
del Veneto nel seguente modo:

CAPITOLO 101931
(Euro)

CAPITOLO 40060
(Euro)

- ATER di Belluno (C.F.: 00092050251)

0,00

2.960.000,00

- ATER di Padova (C.F.: 00222610289)

4.400.000,00

4.060.000,00

- ATER di Rovigo (C.F.: 00041640293)

3.492.617,72

107.382,28

- ATER di Treviso (C.F.: 00193710266)

5.100.000,00

0,00

- ATER di Venezia (C.F.: 00181510272)

9.900.000,00

0,00

- ATER di Verona (C.F.: 00223640236)

6.389.769,06

0,00

- ATER di Vicenza (C.F.: 00165800244)

6.450.000,00

0,00

35.732.386,78

7.127.382,28

TOTALE

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di stabilire che l'importo impegnato di cui al precedente punto 3. sarà erogato in favore delle ATER del Veneto,
compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, entro il 31.12.2020 e secondo le procedure
stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione 19.02.2008, n. 350;
6. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Allegato A

Dgr n.

pag. 1 /4

del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2385 del 16 dicembre 2013
giunta regionale – 9^ legislatura

PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA NEL VENETO - DCR 10.07.2013 n.55
ELENCO DEGLI INTERVENTI PROPOSTI DI NUOVA COSTRUZIONE O ACQUISTO DI ALLOGGI
OVVERO RECUPERO DI NUOVE UNITA' ABITATIVE
ATER BELLUNO
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA
INTERVENTO

BELLUNO - via Berlendis
BELLUNO - PEEP Levego
BELLUNO - via Duomo, 14
FELTRE - via Colombo 3-5-7-9
BELLUNO - via Dolabella
PONTE NELLE ALPI
SEDICO - via Dolomiti
BELLUNO - via S. Francesco
BELLUNO - Visome

NC
NC
REC
REC
NC
REC
NC
REC
NC

TOTALE

ALLOGGI
COSTO
N.
IPOTIZZATO (€)
8
9
6
9
3
3
5
2
12
57

1.552.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
600.000,00
600.000,00
550.000,00
900.000,00
160.000,00
2.000.000,00
9.362.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
800.000,00
900.000,00
600.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00
160.000,00
1.000.000,00
5.160.000,00

ATER PADOVA
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA
INTERVENTO

CITTADELLA B.go Padova
PADOVA loc. Altichiero
PADOVA loc. Altichiero
MONSELICE S. Giacomo
BORGORICCO
SELVAZZANO D. Via dei Mille
CITTADELLA
GALZIGNANO TERME
PADOVA (Altichiero)
GRANZE
ESTE via Papa Giovanni XXIII
ESTE via Papa Giovanni XXIII
ESTE via Papa Giovanni XXIII
MONSELICE via S. Bortolo
MONSELICE via Ponticello
LOZZO ATESTINO
PADOVA via Pontevigodarzere
PADOVA via VII Martiri
BATTAGLIA TERME
MONSELICE
ALBIGNASEGO
SOLESINO
VIGONZA
ANGUILLARA VENETA

ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
NC
REC
REC
NC
NC
REC

ALLOGGI
COSTO
N.
IPOTIZZATO (€)
35
16
8
12
5
12
16
8
10
14
28
16
16
27
14
44
22
12
24
7
6
10
12
10

5.878.065,73
2.662.000,00
1.474.000,00
1.635.038,41
716.045,00
2.492.601,65
3.275.804,66
1.353.000,00
1.562.000,00
1.910.014,26
3.556.463,68
2.105.027,58
1.991.399,17
3.636.828,76
2.585.396,00
4.305.001,80
3.190.000,00
1.287.000,00
2.914.000,00
765.000,00
708.000,00
1.348.850,00
1.440.960,00
1.300.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
3.500.000,00
1.600.000,00
800.000,00
1.200.000,00
500.000,00
1.200.000,00
1.600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.400.000,00
2.800.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
2.700.000,00
1.400.000,00
4.305.000,00
2.200.000,00
1.200.000,00
2.160.000,00
350.000,00
350.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
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384

54.092.496,70

37.465.000,00

ATER ROVIGO
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA
INTERVENTO

ADRIA LOC CANALETTI
LOREO VIA DANTE
ROVIGO BORSEA
ROVIGO VIA FORNI

NUOVA COSTR.
NUOVA COSTR.
NUOVA COSTR.
NUOVA COSTR.

TOTALE

ALLOGGI
COSTO
N.
IPOTIZZATO (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

12
4
16
4

1.560.000,00
520.000,00
2.080.000,00
520.000,00

1.200.000,00
400.000,00
1.600.000,00
400.000,00

36

4.680.000,00

3.600.000,00

ATER TREVISO
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA
INTERVENTO

TREVISO
MOGLIANO VENETO
PREGANZIOL
PAESE loc. Porcellengo
MOGLIANO VENETO
PREGANZIOL
ISTRANA
PONTE DI PIAVE
VITTORIO VENETO
NERVESA D. BATTAGLIA
NERVESA D. BATTAGLIA
TREVISO
SALGAREDA
SUSEGANA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
RONCADE

ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
NC
NC
NC
NC
NC

TOTALE

ALLOGGI
COSTO
N.
IPOTIZZATO (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

7
10
12
16
10
20
17
26
9
17
4
45
9
6
8
9

1.180.000,00
1.355.256,42
1.960.000,00
2.193.722,40
1.578.145,84
3.420.902,70
2.300.000,00
4.041.383,79
2.200.000,00
2.600.000,00
1.100.000,00
10.087.968,44
1.300.000,00
900.000,00
1.200.000,00
1.166.000,00

700.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.600.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
2.600.000,00
900.000,00
1.700.000,00
400.000,00
4.500.000,00
900.000,00
600.000,00
800.000,00
900.000,00

225

38.583.379,59

22.500.000,00

ATER VENEZIA
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA
INTERVENTO

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
PORTOGRUARO
SAN MICHELE AL T.
CAVARZERE
VENEZIA loc. Asseggiano
MUSILE DI PIAVE
CAVARZERE
SPINEA via Bennati
DOLO loc. Arino
MIRA loc. Marano

ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
NC
NC
REC
NC
NC
NC

ALLOGGI
COSTO
N.
IPOTIZZATO (€)
4
25
26
12
3
22
37
14
10
23
24
21

625.159,00
4.368.000,00
4.068.000,00
1.730.000,00
722.000,00
2.500.000,00
4.800.000,00
2.100.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00
3.300.000,00
3.000.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
400.000,00
2.500.000,00
2.600.000,00
1.200.000,00
300.000,00
2.200.000,00
3.700.000,00
1.400.000,00
1.000.000,00
2.300.000,00
2.400.000,00
2.100.000,00
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221

32.213.159,00

22.100.000,00

ATER VERONA
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA
INTERVENTO

VERONA loc. Bassona
AFFI LOC. fONTANE
BOVOLONE via dei Nav.ri
BOVOLONE via Valbuazzo
CALDIERO via Zenatello
CASTEL D'AZZANO via Cavour
DOLCE' via Vecchia Postale
GREZZANA Corte Canai
LEGNAGO loc. Porto
LEGNAGO via Puglie ed. A
LEGNAGO via Puglie ed. 5
MOZZECANE via Caduti di N.
NOGAROLE ROCCA via Feudo
OPPEANO loc. Mazzantica
PESCANTINA via Pozze l. 2
PESCANTINA via Pozze l. 1-3
RONCO ALL'ADIGE via C.te C.
SALIZZOLE via Roma
SAN BONIFACIO loc. Villanova
SAN PIETRO IN CARIANO
VERONA via Gorizia
VERONA via Sella l. A1
VERONA via Sella l. B1
VERONA via Sella l. A2
VERONA via Marotto l. A4
VERONA via Marotto l. A3
VERONA via Marotto l. A2
VERONA via Marotto l. A1
VERONA via Barrucchella - D
VERONA via Barrucchella - B
VERONA via Barucchella - A
VILLAFRANCA loc. Quaderni
ZEVIO loc. Volon
ZEVIO loc. Santa Maria
BUSSOLENGO
CALDIERO
VILLAFRANCA loc. Quaderni
S. AMBROGIO DI VAL.
CEREA area ex Ferrarese
COLOGNA VENETA

ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
REC
REC

TOTALE

ALLOGGI
COSTO
N.
IPOTIZZATO (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

23
8
21
14
16
19
11
24
12
19
19
8
12
8
13
24
12
8
22
10
10
16
12
12
24
24
24
24
16
14
14
8
12
8
6
11
12
8
8
10

4.267.000,00
1.825.000,00
2.807.000,00
2.210.000,00
2.720.000,00
3.200.000,00
1.157.000,00
4.355.000,00
1.638.000,00
3.466.000,00
3.420.000,00
1.247.000,00
2.540.000,00
1.110.000,00
2.540.000,00
4.300.000,00
2.100.000,00
1.050.000,00
4.740.000,00
2.430.000,00
2.419.000,00
4.405.000,00
3.044.000,00
3.218.000,00
5.070.000,00
5.000.000,00
5.145.000,00
5.044.000,00
2.909.000,00
2.232.000,00
2.232.000,00
1.352.000,00
2.430.000,00
1.146.000,00
704.000,00
1.550.000,00
1.750.000,00
1.167.000,00
1.180.000,00
1.330.000,00

1.028.000,00
1.825.000,00
2.807.000,00
2.210.000,00
2.720.000,00
3.200.000,00
1.157.000,00
4.355.000,00
1.638.000,00
3.466.000,00
3.420.000,00
1.247.000,00
2.540.000,00
1.110.000,00
2.540.000,00
4.300.000,00
2.100.000,00
1.050.000,00
4.740.000,00
2.430.000,00
2.419.000,00
4.405.000,00
3.044.000,00
3.218.000,00
5.070.000,00
5.000.000,00
5.145.000,00
5.044.000,00
2.909.000,00
2.232.000,00
2.232.000,00
1.352.000,00
2.430.000,00
1.146.000,00
704.000,00
220.000,00
1.750.000,00
1.167.000,00
1.180.000,00
1.330.000,00

576

106.449.000,00

101.880.000,00
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ATER VICENZA
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA
INTERVENTO

MONTECCHIO MAGGIORE
VICENZA
DUEVILLE
THIENE
CORNEDO VICENTINO
ROSA'
MALO
THIENE

ACQ
ACQ
ACQ
ACQ
NC
NC
NC
REC

TOTALE

ALLOGGI
COSTO
N.
IPOTIZZATO (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

51
40
18
42
12
12
18
4

2.650.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
691.000,00

2.650.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
2.000.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.800.000,00
350.000,00

197

16.841.000,00

13.000.000,00
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ALLEGATOB alla Dgr n. 2385 del 16 dicembre 2013
giunta regionale – 9^ legislatura

PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA NEL VENETO - DCR 10.07.2013 n.55
ELENCO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DI NUOVA COSTRUZIONE O ACQUISTO DI ALLOGGI
OVVERO RECUPERO DI NUOVE UNITA' ABITATIVE

ATER BELLUNO (C.F.: 00092050251)
COMUNE
INTERVENTO
BELLUNO - via Duomo, 14
FELTRE - via Colombo 3-5-7-9
BELLUNO - via Dolabella
PONTE NELLE ALPI
BELLUNO - via S. Francesco
BELLUNO - Visome

CATEGORIA ALLOGGI
COSTO
INTERVENTO
N.
IPOTIZZATO (€)
REC
REC
NC
REC
REC
NC

TOTALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO (€)
CAP. 101931
CAP. 40060

6
9
3
3
2
12

1.400.000,00
600.000,00
600.000,00
550.000,00
160.000,00
2.000.000,00

600.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
160.000,00
1.000.000,00

35

5.310.000,00

2.960.000,00

ATER PADOVA (C.F.: 00222610289)
COMUNE
INTERVENTO
PADOVA loc. Altichiero
MONSELICE S. Giacomo
ESTE via Papa Giovanni XXIII
BATTAGLIA TERME
MONSELICE
ALBIGNASEGO
VIGONZA

CATEGORIA ALLOGGI
COSTO
INTERVENTO
N.
IPOTIZZATO (€)
ACQ
ACQ
ACQ
NC
REC
REC
NC

TOTALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO (€)
CAP. 101931
CAP. 40060

16
12
16
24
7
6
12

2.662.000,00
1.635.038,41
1.991.399,17
2.914.000,00
765.000,00
708.000,00
1.440.960,00

1.600.000,00
1.200.000,00
1.600.000,00

93

12.116.397,58

4.400.000,00

2.160.000,00
350.000,00
350.000,00
1.200.000,00
4.060.000,00

ATER ROVIGO (C.F.: 00041640293)
COMUNE
INTERVENTO
ADRIA loc. Canaletti
LOREO Via Dante
ROVIGO loc. Borsea
ROVIGO Via Forni

CATEGORIA ALLOGGI
COSTO
INTERVENTO
N.
IPOTIZZATO (€)
NC
NC
NC
NC

TOTALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO (€)
CAP. 101931
CAP. 40060

12
4
16
4

1.560.000,00
520.000,00
2.080.000,00
520.000,00

1.092.617,72
400.000,00
1.600.000,00
400.000,00

107.382,28

36

4.680.000,00

3.492.617,72

107.382,28

ATER TREVISO (C.F.: 00193710266)
COMUNE
INTERVENTO
MOGLIANO VENETO
PREGANZIOL
TREVISO

CATEGORIA ALLOGGI
COSTO
INTERVENTO
N.
IPOTIZZATO (€)
ACQ
ACQ
NC

10
20
21

1.578.145,84
3.420.902,70
4.700.000,00

CONTRIBUTO ASSEGNATO (€)
CAP. 101931
CAP. 40060
1.000.000,00
2.000.000,00
2.100.000,00
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51

9.699.048,54

5.100.000,00

ATER VENEZIA (C.F.: 00181510272)
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA ALLOGGI
COSTO
INTERVENTO
N.
IPOTIZZATO (€)

VENEZIA
VENEZIA
CAVARZERE
SPINEA via Bennati
DOLO loc. Arino

ACQ
ACQ
ACQ
NC
NC

TOTALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO (€)
CAP. 101931
CAP. 40060

4
26
22
23
24

625.159,00
4.068.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00
3.300.000,00

400.000,00
2.600.000,00
2.200.000,00
2.300.000,00
2.400.000,00

99

13.993.159,00

9.900.000,00

ATER VERONA (C.F.: 00223640236)
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA ALLOGGI
COSTO
INTERVENTO
N.
IPOTIZZATO (€)

CASTEL D'AZZANO via Cavour
VERONA via Marotto l. A4
VILLAFRANCA loc. Quaderni
BUSSOLENGO
S. AMBROGIO DI VAL.

ACQ
ACQ
ACQ
N.C.
N.C.

TOTALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO (€)
CAP. 101931
CAP. 40060

19
24
8
6
8

3.200.000,00
5.070.000,00
1.352.000,00
704.000,00
1.167.000,00

1.900.000,00
2.289.769,06
800.000,00
600.000,00
800.000,00

65

11.493.000,00

6.389.769,06

ATER VICENZA (C.F.: 00165800244)
COMUNE
INTERVENTO

CATEGORIA ALLOGGI
COSTO
INTERVENTO
N.
IPOTIZZATO (€)

MONTECCHIO MAGGIORE
VICENZA
DUEVILLE

ACQ
ACQ
ACQ

CONTRIBUTO ASSEGNATO (€)
CAP. 101931
CAP. 40060

51
40
18

2.650.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00

2.650.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00

TOTALE

109

8.150.000,00

6.450.000,00

TOTALE GENERALE

488

65.441.605,12

35.732.386,78

7.127.382,28
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(Codice interno: 264977)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2386 del 16 dicembre 2013
Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. 59/1999; L.R. n. 27/2003, artt. 50, comma 7
e 53; L.R. 11/2010, art. 3).
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone alcune modifiche alle condizioni relative ad una serie di finanziamenti concessi, ai sensi delle
normative in oggetto, con DGR 3304/2008, DGR 921/2009, DGR 570/2010, DGR 938/2010, DGR 642/2010 e DGR
1580/2012.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in
materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere. In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di
riparto:
- DGR 3304 del 04.11.2008 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Ammissibilità e graduatorie di priorità degli
interventi per gli esercizi 2008 e 2009 - Secondo Piano di riparto per l'esercizio finanziario 2008. (L.R. 59/1999);
DGR 921 del 07.04.2009 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Ulteriore scorrimento della graduatoria di
ammissibilità delle istanze prodotte ai sensi del bando 2008-2009. Primo piano di riparto per l'esercizio finanziario 2009. (L.R.
59/1999);
- DGR 570 del 02.03.2010 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie". Scorrimento graduatoria di ammissibilità delle
istanze prodotte ai sensi del bando 2009-2010. Primo Piano di riparto per l'esercizio finanziario 2010. (L.R. 59/1999);
- DGR. 938 del 23.03.2010 - Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Secondo programma di riparto 2010. (D.Lgs.
112/98; L.R. 59/1999; L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7);
-

DGR 642 del 09.03.2010 - Piano straordinario opere interesse locale - riparto 2010 (L.R. 11/10, art. 3);

- DGR 1580 del 31.07.2012 - Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno
2012. Primo programma di riparto 2012 (L.R. n. 27/2003, art. 50).
Si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni dei beneficiari di contributi assegnati con le sopra
riportate deliberazioni della Giunta regionale, elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica Modifiche interventi finanziati con DGR 3304/2008, DGR 921/2009, DGR 570/2010, DGR 938/2010, DGR 642/2010 e DGR
1580/2012", volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nell'allegato stesso, una serie di modifiche alle condizioni poste alla
base del finanziamento assegnato.
Ritenuto infatti che le modifiche proposte siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato
originariamente concesso, tenuto conto inoltre del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato
l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative eventuali graduatorie, si
ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.
In relazione alla richiesta del Comune di Cerro Veronese, di cui all'Allegato A, punto 6, il Dirigente della Direzione Lavori
Pubblici è incaricato di disporre, a seguito dell'espressa rinuncia da parte dell'Ente, la revoca del contributo di Euro 90.640,00
assegnato, con DGR n. 2134/2008, ai sensi dell'art. 91 della LR 5/00, per i lavori presso l'impianto sportivo di via Rubele.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti
di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i
rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.
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, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 59/1999;
VISTA la L.R. 11/2010, art. 3;
VISTI i seguenti provvedimenti: DGR 3304/2008, DGR 921/2009, DGR 570/2010, DGR 938/2010, DGR 642/2010 e DGR
1580/2012;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti
elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR
3304/2008, DGR 921/2009, DGR 570/2010, DGR 938/2010, DGR 642/2010 e DGR 1580/2012";
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto
1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora previsto, alla
sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo, che dovrà essere
adeguata alle modifiche introdotte;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente
deliberazione, ivi compresa la revoca del contributo di Euro 90.640,00 assegnato al Comune di Cerro Veronese, con DGR n.
2134/2008, ai sensi dell'art. 91 della LR 5/00, per i lavori presso l'impianto sportivo di via Rubele;
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.

3

2

1

N.

Scuola Materna San Gregorio
Barbarigo
via Giovanni da Cavino, 1
3510 S. Giorgio delle Pertiche (PD)

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica

Lavori presso l'edificio sede della
Scuola Materna Isola del Tesoro
ubicato in via Rigotti (Cat. 1)

Denominazione opera

Lavori presso l'edificio sede della
Scuola Materna San Gregorio
Barbarigo ubicato in via Giovanni da
Cavino, 21(Cat. 4a e 4b)

S. Giorgio delle Pertiche
(PD)

S. Martino di Venezze
(RO)

Cadoneghe
(PD)

Comune di ubicazione

La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base
dell'assegnazione del contributo.

3304/2008

921/2009

La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base
dell'assegnazione del contributo e l'importo dei contributi in essere risulta inferiore alla
spesa sostenuta.

Con nota del 10.10.13 , il Presidente della Scuola chiede che il contributo di € 17.468,00
assegnato, con DGR n. 570/10, ai sensi della L.R. 59/99, su un importo ammissibile per
lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 43.670,00, per l'intervento di consolidamento e
impermeabilizzazione della coperture del'edificio sede della Scuola Materna S. Maria
Goretti ubicato in via Cavour, 1030 (Cat. 5), possa essere trasferito alla Parrocchia di
Santa Maria Assunta di Beverare, via Cavour 817 Beverare- 45030 S. Martino di
Venezze (RO) (C.F. 93004230293), proprietaria dell'edificio concesso in uso gratuito alla
Scuola. Ciò in quanto è la stessa Parrocchia che, destinataria di un contributo di €
62.640,00 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha
materialmente sostenuto le spese dell'intervento quantificate in complessivi € 84.466,90
per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA compresi.

La richiesta si ritiene accoglibile in quanto, tenuto conto che, con DGR 1024/2013,
l'aliquota di finanziamento è stata innalzata al 100% della spesa ammissibile, non
risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo.

Con nota n. 17006 in data 29.07.2013, il Comune, in relazione al contributo di €
69.608,00 assegnato, con DGR n. 921/2009, ai sensi della L.R. 59/99, su un importo
ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 139.216,00, per l'intervento di
adeguamento alle norme del D.LGS. 626/94 del'edificio sede della Scuola Materna Isola
del Tesoro (cat. 1), chiede che tale contributo possa essere utilizzato, per integrare il
finanziamento di € 110.000,00 assegnato, con il medesimo provvedimento, per i lavori
della medesima categoria da realizzarsi presso la Scuola Elementare Galileo Galilei,
facente parte dello stesso plesso scolastico, per un totale quindi di € 179.608,00, a fronte
della spesa ammissibile massima s di € 220.000,00 (IVA 10% compresa).

Motivazioni richiesta di modifica

Con nota in data 2.12.2013 , il Parroco, legale rappresentante della parrocchia titolare
dell'attività e proprietaria dell'edificio sede della Scuola, chiede che i contributi di €
51.396,40 e di € 9.900 assegnati, rispettivamente con DGR n. 3304/2008 e con DGR n.
921/2009, ai sensi della L.R. 59/99, su importi ammissibili per lavori, oneri per la
sicurezza ed IVA di € 128.491,00 e di € 24.750,00, per interventi relativi alle categorie 4a
e 4b, possano essere intestati correttamente alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù,
via Giovanni da Cavino, 1 - 3510 S. Giorgio delle Pertiche (PD) (C.F. 92030030289 P.IVA 03388890281).

570/2010

921/2009

DGR assegnazione
contributo
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(1)

€ 220,000,00
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Importo Lavori ed
Importo Lavori ed
oneri per la
oneri per la
sicurezza al netto
Importo contributo
sicurezza al netto
di Iva ammesso a
di Iva modificato
contributo

Modifiche interventi finanziati con DGR 921/2009, DGR 570/2010, DGR 938/2010, DGR 642/2010 e DGR 1580/2012.

del

Comitato Scuola Infanzia
Santa
Lavori presso l'edificio sede della
Maria Goretti
via
Scuola Materna S. Maria Goretti
Cavour, 1030 - fraz. di Beverare
ubicato in via Cavour, 1030 - frazione
45030 S. Martino di Venezze (RO)
Beverare (Cat. 5)
C.F. 00208860269

Comune di Cadoneghe
Piazza Insurrezione, 4
35010 Cadoneghe (PD)
C.F. 80008870281

Beneficiario del contributo

Allegato A alla Dgr n.
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(1) importo IVA 10% compresa.

Comune di Musile di Piave
piazza XVIII Giugno, 1
30024 Musile di Piave (VE)
C.F. 00617480272

7

Intervento di miglioramento della
sicurezza stradale delle strade
comunali di via Roma e via Martiri

Secondo stralcio dei lavori di
sistemazione degli impianti sportivi
comunali siti in via dello Sport.

Comune di Cerro Veronese
piazza don Angelo Vinco, 4
37020 Cerro Veronese (VR)
C.F. 80007570239

6

Musile di Piave
(VE)

Cerro Veronese
(VR)

Villadose
(RO)

5

S. Biagio di Callalta
(TV)

Comune di ubicazione

Realizzazione impianti sportivi in via
Olimpia
.

Denominazione opera

Lavori di adeguamento imopiantistico
delle ex scuole elementari di Canale
da adibire a centro di aggregazione
per attività culturali e ricreative per
giovani.

Comune di S. Biagio di Callalta
via Postumia Centro, 71
31048 S. Biagio di Callalta (TV)
C.F. 80009250269

Beneficiario del contributo

del

Comune di Villadose
piazza Aldo Moro, 24
45010 Villadose (RO)
C.F. 00196480297

4

N.

Allegato A alla Dgr n.

1580/2012

642/2010

642/2010

938/2010

DGR assegnazione
contributo

Considerato che quanto sopra esposto non contrasta con le finalità dell'art. 50 della L.R.
27/03 e con il Bando di finanziamento approvato con DGR 1069 del 05.06.2012, si
prende atto di quanto disposto dal Comune, stabilendo che la variazione sia recepita in
una nuova concvenzione da stipularsi sulla base dello schema approvato con la citata
DGR 1069 del 05.06.2012.

Con nota n. 17491 del 08.11.13, il Comune, con riferimento al contributo di € 96.028,88
assegnato, con DGR 1580/2012, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 27/2003, per
l'Intervento di miglioramento della sicurezza stradale delle strade comunali di via Roma e
via Martiri, dell'importo ammissibile di € 106.698,76, comunica di aver trasferito alla
Società comunale Musile Servizi e Patrimonio srl i compiti di stazione appaltante.
Secondo quanto disposto dalla apposita convenzione n. 861 rep. sottoscritta in data
04.03.2013, l'opera regolarmente ultimata sarà riconsegnata al Comune con apposito
verbale ed il Comune verserà alla Società gli importi corrispondenti alle spese sostenute
dalla stessa per la realizzazione dell'opera.

Ciò in quanto,considerata la posizione strategica dell'impianto e l'attuale stato di degrado
dello stesso, ritiene prioritario utilizzare per la sua ristrutturazione un finanziamento con
elevata parcentuale di contribuzione. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non altera
le condizioni di ammissibilità a finanziamento stabilite dallo specifico bando e dai
provvedimenti successivamente approvati dalla Giunta regionale, riferiti ad interventi
prioritari direttamente segnalati dalle amministrazioni comunali.

Con note n. 7612 del 4.10.13 e n. 8149 del 26.11.13, il Comune chiede che il contributo
di € 396.739,20 assegnato, con DGR 642/2010 ai sensi dell'art.3 della LR n° 11/2010, per
il secondo stralcio dei lavori di sistemazione degli impianti sportivi comunali siti in via dello
Sport (tipologia 3), dell'importo ammissibile di € 495.924,00, possa essere utlizzato per la
realizzazione di due campi da bocce, dell'ampliamento della piastra polivalente e la
ricostruzione di un edificio spogliatoi/servizi presso gli impianti sportivi di via Rubele
(tipologia 3), dell'importo ammissibile di € 444.321,77, rinunciando, allo scopo, al
contributo di € 90.640,00 assegnato per lo stesso intervento, con DGR n. 2134/2008, ai
sensi dell'art. 91 della LR 5/00.

Ciò in quanto, a seguito delle sempre più restrittive imposizioni connesse al rispetto del
patto di stabilità il Comune si trova costretto ad operare una scelta sulle opere da
realizzare e, in tale situazione, ritiene indispensabile e prioritaria la realizzazione del
collegamento ciclopedonale rispetto alla realizzazione della palestra. La richiesta si ritiene
accoglibile in quanto non risultano alterate le condzioni di necessità poste a base
dell'assegnazione del contributo.
Con nota n. 13153 del 05.11.13, il Comune chiede che il contributo di € 158.400,00
assegnato, con DGR 642/2010 ai sensi dell'art.3 della LR n° 11/2010, per i lavori di
adeguamento impiantistico delle ex scuole elementari di Canale da adibire a centro di
aggregazione (tipologia 3), dell'importo ammissibile di € 198.000,00, possa essere
utlizzato per la realizzazione del primo stralcio delle opere relative all'ampliamento
cimiteriale zona est - ricomposizione architettonica dell'esedra (tipologia 3), dell'importo
ammissibile di € 233.200,00. Ciò a seguito della sopravvenuta necessità, stante
l'emergenza determinata dalla carenza di posti salma, di procedere con la massima
tempestività alla realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale. La richiesta si
ritiene accoglibile in quanto non altera le condizioni di ammissibilità a finanziamento
stabilite dallo specifico bando e dai provvedimenti successivamente approvati dalla
Giunta regionale, riferiti ad interventi prioritari direttamente segnalati dalle amministrazioni
comunali.

Con nota n. 16906 del 27.09.2013, il Comune chiede che il contributo di € 400.000,00
assegnato, con DGR 938 in data 23.3.2010, ai sensi dell'art. 53, comma 7, della LR n°
27/03, per la copertura dei costi aggiuntivi relativi alla costruzione di una palestra coperta
presso gliimpianti sportivi in via Olimpia quantificati in € 517.000,00, possa essere
utilizzato per la realizzazione del 1° stralcio del collegamento ciclopedonale della frazione
Capoluogo con la frazione di Fagarè attraverso la strada regionale n. 53 "Postumia", del
costo per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di € 423.500,00.

Motivazioni richiesta di modifica
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(Codice interno: 265008)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2393 del 16 dicembre 2013
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 746 del 15 marzo 2010 e s.m.i., Misura 511Assistenza tecnica. Approvazione Progetto di ricerca e studio "Prioritised Action Framework - PAF" per aree Rete
Natura 2000 relativamente al periodo 2014-2020 in collaborazione con Università degli Studi di Padova - Dipartimento
Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Approvazione di un progetto ricerca e di studio, in linea con quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva 92/43/CEE
(Direttiva Habitat), e del relativo accordo con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-forestali e Dipartimento di Biologia finalizzato all'individuazione di "Prioritised Action Framework - PAF" per
aree Rete Natura 2000 relativamente al periodo 2014-2020, allo scopo di realizzare indagini specifiche che definiscano lo
stato attuale degli indicatori ambientali che consentiranno di monitorare gli effetti sull'ambiente e di valutare l'incidenza
dell'attuazione del PSR in termini di miglioramento ambientale.
Estremi principali dei documenti dell'istruttoria:
Direttiva habitat (dir. 92/43/CEE, art. 8, commi 1, 2 e 3);
DGR n. 746 del 15 marzo 2010 e s.m.i., Misura 511- Assistenza tecnica.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Le aree della rete Natura 2000 in Veneto sono caratterizzate da una rilevante presenza delle attività agro-silvo-pastorali che
svolgono un ruolo decisivo nel quadro della Strategia Nazionale sulla Biodiversità per la quantità e la complessità delle
comunità vegetali ed animali presenti. A livello comunitario è stata più volte evidenziata la necessità, in un quadro
complessivo di minori disponibilità economiche, di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ricorrendo a differenti fonti di
finanziamento da destinare alla realizzazione di azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità, delle risorse naturali e
dei servizi ecosistemici, secondo il principio di una gestione integrata fondata su un approccio programmatico della rete Natura
2000.
Secondo tale approccio, quindi, le azioni di intervento da attuare all'interno della rete Natura 2000 dovrebbero fare riferimento
da un lato al cofinanziamento diretto da parte della Commissione, come previsto dalla stessa Direttiva habitat (dir. 92/43/CEE,
art. 8, commi 1, 2 e 3), e dall'altro agli strumenti della programmazione comunitaria, nazionale e regionale che integrano la
componente ambientale all'interno delle rispettive politiche.
La Commissione europea, in linea con quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva habitat e con l'impegno a definire le misure di
conservazione della ZSC (Zona Speciale di Conservazione) ha chiesto agli Stati Membri di individuare le azioni prioritarie
d'intervento per le aree Natura 2000 relative al periodo 2014-2020 (PAF - Prioritised Action Framework), che in futuro
dovrebbero diventare l'asse portante della programmazione ambientale regionale riferita alla Rete Natura 2000.
Lo strumento dei PAF rappresenta un'opportunità per una più efficace pianificazione delle misure e delle risorse, da realizzare
con il rafforzamento della governance e il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili dei fondi indicati nei documenti di
indirizzo della programmazione 2014-2020 come potenziali sorgenti finanziarie per Natura 2000 (FEASR, FSE, FESR, FEP e
LIFE).
A tale scopo, con DGR n. 1297 del 30 luglio 2012, si è provveduto a riprogrammare parte delle risorse della DGR n. 746/2010
nell'ambito dell'Azione 4 - Valutazione, prevedendo lo specifico intervento 06.1 - Monitoraggio indicatori ambientali e
programmazione aree rete Natura 2000, con riferimento alla necessità di indagini specifiche che definiscano lo stato attuale
degli indicatori ambientali che consentiranno di monitorare gli effetti sull'ambiente e di valutare l'incidenza dell'attuazione del
PSR 2014-2020 in termini di miglioramento ambientale.
Per far fronte alle esigenze di studio e analisi relative agli aspetti prefigurati, si intende avviare un apposito progetto di ricerca
in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di
Biologia, in considerazione della mission dell'istituto e della comprovata qualificazione ed esperienza nella materia oggetto
degli studi.
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In particolare, il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali ha come finalità prevalente la realizzazione di analisi e
valutazioni tese a definire strategie gestionali nell'ambito delle aree rurali, naturali o antropizzate, in un'ottica integrata. Inoltre,
il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali ha già svolto attività di studio e supporto scientifico alle strutture regionali
(DGR 2798/2005) per la predisposizione del Documento Strategico Regionale e del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
e sta svolgendo attualmente un'attività di studio dedicata all'analisi delle priorità 2 e 3 del nuovo PSR 2014-2020 in base alla
DGR n. 660/2013.
Nell'ambito di tale progetto di ricerca inoltre, si rende opportuna la collaborazione con il Dipartimento di Biologia, sia per
quanto attiene al reperimento di informazioni non già note circa la distribuzione delle specie, il loro stato di conservazione e la
valutazione critica delle informazioni esistenti, sia per attivare specifiche azioni di monitoraggio di specie di interesse
comunitario.
Nell'ambito di alcuni incontri tecnici, tra i rappresentanti della U.P. Foreste e Parchi e l'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia, è stato proposto, valutato e condiviso un apposito
progetto di ricerca e studio "Prioritised Action Framework - PAF" per aree Rete Natura 2000 nell'ambito della
programmazione 2014-2020, sulla base delle attività descritte nell'Allegato A e Allegato B al presente provvedimento.
Il progetto di ricerca e studio ha, come obiettivo generale, la compilazione della versione finale (11 maggio 2012) del format
per il PAF (Doc Hab 12-04/04). A tal fine la ricerca si avvarrà della serie di informazioni aggiornate ed inerenti ai siti SIC,
ZSC e ZPS, come:
1. la valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e tutte le informazioni contenute nei formulari
standard, eventualmente integrata dalla revisione delle informazioni presenti nei piani di gestione specifici o integrati
ad altri piani di sviluppo (per esempio piani di assestamento forestale, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
e variante paesaggistica, PSR, piani ambientali etc.);
2. dove necessario, la valutazione critica da parte dell'autorità responsabile della gestione dei siti stessi e di esperti delle
informazioni esistenti (vedi infra);
3. l'analisi delle misure di conservazione proposte, approvate ed adottate;
4. i documenti inerenti a progetti che abbiano coinvolto i siti Natura 2000;
5. l'insieme delle norme regionali riguardanti la conservazione di habitat e specie;
6. i dati riportati nelle relazioni nazionali e regionali sull'attuazione delle disposizioni della direttiva habitat (per
esempio, reporting della Direttiva "Uccelli" [art. 12] e Direttiva "Habitat" [art. 17]);
7. consultazione di geodatabase tematici, liste rosse (internazionali, comunitarie, nazionali, regionali).
Con l'obiettivo di integrare la serie di informazioni inerenti ai siti SIC, ZSC e ZPS, con riferimento al punto 2) della lista
riportata sopra, la Regione intende attivare, con la collaborazione del Dipartimento di Biologia, anche una specifica azione di
monitoraggio in un contesto attivo di operativa gestione forestale, dello stato di conservazione della specie prioritaria
"Salamandra atra aurorae" presente nel sito della Rete Natura 2000 denominato " Altopiano dei Sette Comuni (IT3220036)",
nei Comuni di Asiago, Gallio e aree contermini in Provincia di Vicenza. I risultati troveranno giusta collocazione all'interno del
PAF, secondo le considerazioni che saranno svolte dal Dipartimento TESAF.
L'attività di monitoraggio prevede:
1. la definizione delle aree di studio, degli indicatori da monitorare, della metodologia e del programma temporale dei
rilevamenti;
2. l'attività di rilevamento dati nelle aree di studio;
3. l'analisi dei dati, la stima degli indicatori da monitorare, la definizione della metodologia e del programma temporale
del monitoraggio;
4. l'elaborazione di documento tecnico sul monitoraggio (obiettivi, indicatori, metodi, risultati preliminari).
Risultato finale del "Prioritised Action Framework - PAF" sarà l'individuazione delle azioni prioritarie strategiche per la
conservazione della biodiversità all'interno della Rete Natura 2000 attraverso l'analisi dei documenti sopracitati e alle
successive rielaborazioni basandosi sullo stato di conservazione evidenziato e su una serie di criteri ed indicatori che verranno
congruamente definiti. Infine, sarà realizzata una sintesi degli strumenti finanziari comunitari finora applicati per la
conservazione dei siti Natura 2000 attraverso le informazioni ricavate nei documenti sopracitati e una successiva valutazione
ed identificazione delle forme di cofinanziamento necessarie per le azioni prioritarie identificate, considerando la sinergia tra il
PAF e altri piani di sviluppo in materia di natura e biodiversità. In questo senso, dovrà essere garantito, compatibilmente con la
legislazione vigente e le opportunità offerte dagli strumenti di pianificazione e contribuzione, il raccordo tra soggetti pubblici e
privati, mediante un supporto al riconoscimento partecipato delle priorità di conservazione e dei più opportuni sistemi per il
loro sostegno. Si sottolinea come tutti gli obiettivi e le azioni succitate siano parte integrante del format per i PAF.
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Saranno predisposte, infine, delle linee guida per la progettazione con specifiche schede che riguardino le azioni prioritarie per
la conservazione e il miglioramento di ogni singolo habitat o habitat di specie con particolare riferimento ad aziende e proprietà
agro-forestali. Le linee guida dovranno contenere informazioni specifiche per la realizzazione della gestione forestale attiva
nelle aree della rete Natura 2000, anche al fine di stabilire approcci differenziati in funzione di misure di conservazione o di
mitigazione. I documenti previsti nell'azione di monitoraggio specifica riguardante la specie prioritaria "Salamandra atra
aurorae" saranno meglio definiti in funzione delle attività di campo, direttamente con gli enti di ricerca coinvolti, e le scelte
tecniche e i dati saranno raccolti in una parte dedicata delle linee guida progettuali.
Il Progetto di ricerca valuta inoltre l'incidenza dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale con riferimento alle misure
che hanno coinvolto i territori e le aziende in aree Natura 2000 nonché formulerà delle proposte operative per il prossimo
periodo di programmazione del Programma di Sviluppo Rurale.
Tutte le valutazioni e i relativi risultati devono essere oggettivamente giustificati, anche con il supporto di tabelle, grafici ed
elaborazioni cartografiche, la normativa di riferimento e le fonti di dati primarie e secondarie utilizzate.
Pertanto, si ritiene che vi siano tutti i presupposti tecnici e giuridici per collaborare con l'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti
dal Progetto di cui all'Allegato A e Allegato B al presente provvedimento.
Le correlate attività saranno svolte dall'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e
Dipartimento di Biologia, in base alle specifiche disposizioni derivanti dal quadro complessivo che regola l'attuazione del PSR,
comprese le dettate indicazioni previste dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
e a interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 e s.m.i..
Le condizioni e le modalità operative del rapporto tra la Regione e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-forestali, sono definite dall'apposito accordo di collaborazione, di cui all'Allegato C. Le modalità operative del
rapporto tra la Regione e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Biologia, sono definite dall'apposito accordo di
collaborazione, di cui all'Allegato D.
L'attività di cooperazione finalizzata al progetto in questione viene attivata con l'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Il Progetto prevede un investimento complessivo pari a euro 194.593,00 a fronte del quale la Regione del Veneto si impegna
con un contributo pubblico pari a euro 154.685,00, ogni onere incluso. Nel dettaglio, la Regione del Veneto si impegna
rispettivamente, con un contributo pubblico pari a euro 120.000,00 nei confronti dell'Università di Padova - TESAF che a sua
volta contribuirà con una compartecipazione finanziaria pari ad euro 20.000,00, e con un contributo pubblico pari a euro
34.685,00 nei confronti del dell'Università di Padova - Dipartimento di Biologia che a sua volta contribuirà con una
compartecipazione finanziaria pari ad euro 19.908,00. Gli importi così definiti saranno liquidati all'Università degli Studi di
Padova, secondo le modalità stabilite dall'accordo, previa presentazione di domanda di pagamento, unitamente ai rapporti e
documenti previsti, in base alle procedure definite con delibera della Giunta Regionale n. 3005 del 21 ottobre 2008 e s.m.i.,
attraverso l'organismo pagatore regionale AVEPA.
La suddetta spesa di euro 154.685,00 trova la necessaria copertura nelle risorse già programmate e rese disponibili con la
richiamata deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2010, n. 746 come modificata dalla deliberazione del 30 luglio
2012 n. 1297, Allegato B, che approva la riqualificazione della spesa del Programma Operativo 2010 della misura 511
Assistenza Tecnica al PSR, e con il conseguente impegno di spesa approvato con Decreto n. 8 del 25 marzo 2010, del dirigente
della Direzione Piani e programmi settore primario, nei confronti di AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura,
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101048 del bilancio regionale 2012 "Attività di assistenza tecnica al programma di
sviluppo rurale 2007-2013.
L'U.P. Foreste e Parchi, è incaricata dell'attuazione del presente provvedimento e della realizzazione dell'attività di
cooperazione finalizzata al progetto in questione attivata con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
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con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli
agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le
successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;
VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale
(periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 335/2013 e, in particolare, l'art. 1 punto 8, che introduce l'art. 41 bis del Regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione, per quanto riguarda l'ammissibilità delle attività preparatorie nell'ambito dell'assistenza ai
programmi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il
settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla
sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il
Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, in linea con quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 92/43/CEE (Direttiva
Habitat) e con l'impegno a definire le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione, ha chiesto agli Stati
Membri di individuare le azioni prioritarie d'intervento (PAF -Prioritized Action Framework) per la rete Natura 2000 relative al
prossimo periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 12 marzo 2013, che approva l'ultima versione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le
disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3005 del 21 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni, relativa
all'approvazione del Piano di attività per l'assistenza tecnica al PSR - Misura 511 e del Programma Operativo 2008-09;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1297 del 30 luglio 2012, relativa la riqualificazione della spesa dei
Programmi Operativi 2008-2009, 2010 e 2011;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
(2009/2175(INI) (2011/C 161 E/06), per quanto riguarda gli accordi di collaborazione tra enti pubblici;
VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010;
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RITENUTO che lo strumento dei "PAF -Prioritised Action Framework" rappresenta un'opportunità per una più efficace
pianificazione delle misure e delle risorse, da realizzare con il rafforzamento della governance e il coinvolgimento di tutti i
soggetti responsabili dei fondi indicati nei documenti di indirizzo della programmazione 2014-2020 come potenziali sorgenti
finanziarie per Natura 2000 (FEASR, FSE, FESR, FEP e LIFE).
DATO ATTO che il progetto di ricerca e studio "Prioritised Action Framework - PAF" per aree Rete Natura 2000
relativamente al periodo 2014-2020 di cui all'Allegato A e Allegato B è stato opportunamente valutato e condiviso nell'ambito
di appositi incontri tecnici, tra i rappresentanti della U.P. Foreste e Parchi ed i rappresentanti dell'Università degli Studi di
Padova, in relazione all'interesse comune rispetto alle suddette tematiche;
CONSIDERATA l'opportunità di attivare il Progetto di studio e ricerca descritto dall'Allegato A edall'Allegato B, tra l'U.P.
Foreste e Parchi in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, attraverso il Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-forestali e Dipartimento di Biologia, sulla base dello schema di accordo di collaborazione di cui all'Allegato C e
all'Allegato D;
CONFERMATO che per quanto riguarda la spesa connessa con l'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Progetto, si
farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013,
secondo le modalità e le formule stabilite dalla DGR n. 3005/2008 e sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione del
Programma operativo 2010 - Misura
511-Assistenza tecnica al PSR approvato con la DGR n. 746 del 15 marzo 2010, come modificata dalla DGR n. 1297 del 30
luglio 2012;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare, ai fini delle attività previste per assicurare la continuità delle politiche di sviluppo rurale e l'avvio della nuova
fase di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 ed in attuazione del Programma Operativo 2010 per l'attività di
Assistenza Tecnica al PSR 2007-2013 (Misura 511) di cui alla DGR n. 746 del 15 marzo 2010, come modificata dalla DGR n.
1297 del 30 luglio 2012, il Progetto di ricerca e di studio "Prioritised Action Framework - PAF" per aree Rete Natura 2000
relativamente al periodo 2014-2020"- descritto nell'Allegato A e nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento,
in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di
Biologia;
3. di approvare l'Allegato C e l'Allegato D, parte integrante del presente provvedimento, relativo allo schema di accordo di
collaborazione che disciplina i rapporti tra Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia, per la realizzazione del Progetto di cui al precedente punto 2), sulla base di
un contributo pari a 154.685,00 euro riconosciuto nei confronti della medesima Università;
4. di determinare, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 12 marzo 2013, in euro
31.704,24 la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale derivante da suddetto accordo e di precisare che tale
somma trova la necessaria copertura nelle risorse già programmate e rese disponibili attraverso la richiamata DGR del 15
marzo 2010, n. 746 come modificata dalla DGR 30 luglio 2012, n. 1297 ed il conseguente impegno di spesa nei confronti di
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, sul capitolo n. 101048 del bilancio regionale 2010 (Attività di
assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2007-2013), approvato con Decreto n. 8 del 25 marzo 2010 del dirigente
della Direzione regionale Piani e programmi settore primario;
5. di stabilire che l'importo definito al precedente punto 3) spettante all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento
Territorio e Sistemi Agroforestali e Dipartimento di Biologia, sarà liquidato dall'organismo pagatore regionale AVEPA,
secondo le modalità stabilite dall'accordo, previa presentazione di apposita domanda di pagamento unitamente ai rapporti e
documenti previsti dall'accordo, sulla base alle specifiche procedure definite dalla DGR n. 3005 del 21 ottobre 2008 e s.m.i.,
relativa alle attività di Assistenza tecnica al PSR 2007-2013;
6. di incaricare il Dirigente regionale della U.P. Foreste e Parchi, ai fini della sottoscrizione dell'accordo tra Regione del
Veneto e Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia, di cui
al precedente punto 3), autorizzando il medesimo Dirigente regionale ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione
ritenuta necessaria nell'interesse dell'amministrazione regionale;
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7. di incaricare l'U.P. Foreste e Parchi alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento
necessario alla esecuzione della presente deliberazione, inclusi gli ulteriori atti volti al miglior raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla stessa;
8. di dare atto che la spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PROGETTO DI RICERCA E STUDIO
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RURALE “PRIORITISED ACTION FRAMEWORK – PAF”
PER AREE RETE NATURA 2000 RELATIVAMENTE AL PERIODO 2014-2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGROFORESTALI (TESAF)

1. PREMESSA
Il presente progetto definisce obiettivi, modalità, condizioni e termini per la realizzazione della attività
di studio e ricerca prevista dall’accordo di collaborazione tra Regione del Veneto ed Università degli Studi di
Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF) , di seguito Università di Padova TESAF.
2. OBIETTIVI
L’attività di studio e ricerca prevista dal progetto ha lo scopo di individuare le priorità da perseguire
nella conservazione delle aree della rete Natura 2000, attraverso specifiche indagini e l'uso di indicatori che
ne definiscano lo stato attuale, che ne permettano il monitoraggio e ne assistano la gestione conservativa,
indicando le possibili coperture finanziarie tra gli strumenti a questo scopo disponibili.
Tali indagini, che possono essere realizzate attraverso il supporto dell’Università e di altri enti o
istituti di ricerca, sulla base di appositi atti e provvedimenti, si rendono necessarie per ottemperare alle
richieste che dalla Commissione europea sono rivolte agli Stati Membri in merito all'individuazione dei
quadri di azione prioritari “Prioritised Action Framework -PAF” per la rete Natura 2000 relativi al prossimo
periodo di programmazione 2014-2020, in linea con quanto previsto dall’art. 8 della direttiva 92/43/CEE
(Direttiva Habitat) e all’impegno a rispettare le misure di conservazione delle Zone Speciali di
Conservazione.
La Regione del Veneto, Unità di Progetto Foreste e Parchi, nell’ambito delle proprie attività
istituzionali, intende affrontare, attraverso una specifica attività di ricerca il PAF per le aree Natura 2000
relativamente al periodo 2014-2020. Il quadro conoscitivo di base è costituito dai 26 Piani di gestione delle
ZPS redatti dai soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 4572 del 28 dicembre 2007,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei
siti Natura 2000” e 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione – ZSC e Zone di protezione speciale – ZPS” che hanno avuto base giuridica
regionale per la loro adozione ed approvazione.
L’intervento di ricerca permetterà di analizzare e di approfondire gli effetti delle scelte che saranno
implementate nel PAF in considerazione dell’importanza strategica di questo strumento per gli adempimenti
previsti dalla Commissione e per calibrare le scelte strategiche atte a garantire la massima efficacia delle
risorse che saranno dedicate alla Rete Natura 2000.
Al termine di tale attività di ricerca, dovranno essere forniti dati ed informazioni per permettere
all’Amministrazione regionale di valutare al meglio le scelte da effettuare per una più efficace pianificazione
delle misure e delle risorse, da attivare con il rafforzamento della governance ed il coinvolgimento di tutti i
soggetti responsabili dei fondi indicati per i documenti di indirizzo della programmazione 2014-2020 come
potenziali sorgenti finanziarie per Natura 2000 (FEASR; FSE; FESR; FEP e LIFE).
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO
Le attività oggetto del presente documento si colloca tra quelle idonee a meglio indirizzare le misure
di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. In particolare, la proposta di regolamento COM(2011)
615 definitivo, recante disposizioni comuni sui fondi FESR, FSE, FEASR e FEAMP (“regolamento comune
o ombrello”), e la proposta di regolamento COM(2011) 627/3 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR definiscono in maniera precisa i riferimenti utili ai fini dell’analisi e descrizione della situazione
esistente a livello regionale, evidenziando in particolare l’esigenza che l’analisi comprenda comunque
l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi, secondo il classico approccio SWOT,
e l'identificazione dei conseguenti bisogni da soddisfare. La suddetta analisi va strutturata intorno alle
priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, tenendo conto che le specifiche esigenze relative
all'innovazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, devono
essere considerate trasversalmente alle suddette priorità, in modo da individuare risposte adeguate a tali
esigenze a livello di ciascuna priorità.
L’attività di studio e ricerca viene realizzata, comunque, tenendo conto del quadro normativo e
metodologico in corso di predisposizione da parte della Commissione europea, che sarà reso definitivo nei
prossimi mesi con l'approvazione dei regolamenti per lo sviluppo rurale e delle ulteriori disposizioni
attuative. I riferimenti fondamentali disponibili allo stato attuale, oltre alle proposte normative, possono
essere individuati, prioritariamente ma non esclusivamente, nei seguenti documenti:
- Working Paper “Elements of strategic programming for the period 2014-2020” (Seminario
“Successful programming” FEASR 2014-2020, Bruxelles 6 e 7 dicembre 2012).
- “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione all’accordo di partenariato e dei
programmi in Italia per il periodo 2014-2020.
- “Proposed list of common context indicators for rural development”.
- “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” presentato dal Ministro
per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Roma, 27 dicembre 2012).
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 STUDIO E ANALISI
Il quadro conoscitivo di base è costituito dai 26 Piani di gestione delle ZPS redatti dai soggetti
individuati dalla Giunta regionale con DGR 4572 del 28/18/2007, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
decreti ministeriali 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e 17 ottobre 2007
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione – ZSC e Zone di protezione speciale – ZPS” che attualmente hanno avuto base giuridica
regionale per la loro adozione ed approvazione.
Il progetto di ricerca e studio ha, come obiettivo generale, la compilazione della versione finale (11 maggio
2012) del format per il PAF (Doc Hab 12-04/04). A tal fine la ricerca si avvarrà della serie di informazioni
aggiornate ed inerenti ai siti SIC, ZSC e ZPS, come:
1) la valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e tutte le informazioni
contenute nei formulari standard, eventualmente integrata dalla revisione delle informazioni presenti
nei piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo (per esempio piani di assestamento
forestale, PTRC e variante paesaggistica, PSR, piani ambientali etc.)
2) dove necessario, la valutazione critica da parte dell'autorità responsabile della gestione dei siti stessi
e di esperti delle informazioni esistenti (vedi infra);
3) l’analisi delle misure di conservazione proposte, approvate ed adottate;
4) i documenti inerenti a progetti che abbiano coinvolto i siti Natura 2000;
5) l’insieme delle norme regionali riguardanti la conservazione di habitat e specie;
6) i dati riportati nelle relazioni nazionali e regionali sull’attuazione delle disposizioni della direttiva
habitat (per esempio, reporting della Direttiva “Uccelli” [art. 12] e Direttiva “Habitat” [art. 17]);
7) consultazione di geodatabase tematici, liste rosse (internazionali, comunitarie, nazionali, regionali).
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Con l'obiettivo di integrare la serie di informazioni inerenti ai siti SIC, ZSC e ZPS, con riferimento al punto
2) della lista riportata sopra, la Regione intende attivare, con la collaborazione del Dipartimento di Biologia,
anche una specifica azione di monitoraggio in un contesto attivo di operativa gestione forestale, dello stato di
conservazione della specie prioritaria Salamandra atra aurorae presente nel sito della Rete Natura 2000
denominato “ Altopiano dei Sette Comuni (IT3220036)”, nei Comuni di Asiago, Gallio e aree contermini. I
risultati troveranno giusta collocazione all'interno del PAF, secondo le considerazioni che saranno svolte dal
Dipartimento TESAF.
Risultato finale del PAF sarà l'individuazione delle azioni prioritarie strategiche per la conservazione
della biodiversità all’interno della Rete Natura 2000 attraverso l’analisi dei documenti sopracitati e alle
successive rielaborazioni basandosi sullo stato di conservazione evidenziato e su una serie di criteri ed
indicatori che verranno congruamente definiti. Infine, sarà realizzata una sintesi degli strumenti finanziari
comunitari finora applicati per la conservazione dei siti Natura 2000 attraverso le informazioni ricavate nei
documenti sopracitati e una successiva valutazione ed identificazione delle forme di cofinanziamento
necessarie per le azioni prioritarie identificate, considerando la sinergia tra il PAF e altri piani di sviluppo in
materia di natura e biodiversità. In questo senso, dovrà essere garantito, compatibilmente con la legislazione
vigente e le opportunità offerte dagli strumenti di pianificazione e contribuzione, il raccordo tra soggetti
pubblici e privati, mediante un supporto al riconoscimento partecipato delle priorità di conservazione e dei
più opportuni sistemi per il loro sostegno. Si sottolinea come tutte gli obiettivi e le azioni succitate siano
parte integrante del format per i PAF.
Saranno predisposte, infine, delle linee guida per la progettazione con specifiche schede che
riguardino le azioni prioritarie per la conservazione e il miglioramento di ogni singolo habitat o habitat di
specie con particolare riferimento ad aziende e proprietà agro-forestali. Le linee guida dovranno contenere
informazioni specifiche per la realizzazione della gestione forestale attiva nelle aree della rete Natura 2000,
anche la fine di stabilire approcci differenziati in funzione di misure di conservazione o di mitigazione. I
documenti previsti nell'azione di monitoraggio specifica riguardante la specie prioritaria Salamandra atra
aurorae saranno meglio definiti in funzione delle attività di campo, direttamente cogli enti di ricerca
coinvolti, e le scelte tecniche e i dati saranno raccolti in una parte dedicata delle linee guida progettuali.
Il Progetto di ricerca valuta inoltre l’incidenza dell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale con
riferimento alle misure che hanno coinvolto i territori e le aziende in aree Natura 2000 nonché formulerà
delle specifiche proposte per il prossimo periodo di programmazione del Programma di Sviluppo Rurale.
Tutte le valutazioni e i relativi risultati devono essere oggettivamente giustificati, anche con il
supporto di tabelle, grafici ed elaborazioni cartografiche, la normativa di riferimento e le fonti di dati
primarie e secondarie utilizzate.
Per assicurare l’efficacia complessiva dell’attività di studio e analisi, viene prevista dal progetto una
fase operativa di preventiva condivisione, tra la Regione e l’Università di Padova - TESAF, ai fini della
configurazione e delimitazione dell’effettivo campo di indagine, delle condizioni e dei fenomeni di interesse
prioritario, e dell’acquisizione di un insieme predefinito di dati, informazioni ed indicatori.
Il documento di lavoro viene proposto dall’Università di Padova - TESAF e rappresenta un momento
fondamentale di confronto e condivisione con la Regione, per delimitare preliminarmente gli obiettivi e lo
spettro complessivo dell’analisi, valutando anche la disponibilità e l’accessibilità dei dati, il livello di
approfondimento richiesto in relazione ai tempi tecnici del progetto.
Per garantire la massima efficacia operativa, l’attività di collaborazione e condivisione tra
l’Università di Padova - TESAF e la Regione avviene, in particolare, attraverso un apposito “Gruppo tecnico
di coordinamento”, composto dai relativi responsabili di progetto e da almeno due referenti tecnici
direttamente coinvolti nell’attività e designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo di coordinamento ha il
compito, in particolare, di verificare i conseguenti indirizzi operativi ed il progressivo stato di esecuzione del
Progetto, anche attraverso la valutazione delle eventuali criticità rilevate e delle possibili soluzioni tecnicooperative.
Per tutte le situazioni che lo richiedano, l’amministrazione regionale assicura il possibile supporto
all’Università di Padova - TESAF nel reperimento delle informazioni/dati necessari allo svolgimento del
progetto, anche attraverso eventuali richieste di collaborazione nei confronti dei singoli enti/soggetti
interessati.
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4.2 VERIFICA TECNICA IN ITINERE
La verifica tecnica in itinere riguarda la consultazione critica dei Piani di gestione redatti e
l'elaborazione dei primi capitoli del format PAF, ovvero una sintesi che contenga la descrizione generale e la
panoramica introduttiva della Rete Natura 2000 in Veneto con descrizione delle caratteristiche dei territori
considerati dal PAF e il loro contributo alla conservazione della biodiversità.
La realizzazione di questa parte del format avverrà anche attraverso appositi incontri tecnici
Regione-Università di Padova - TESAF, finalizzati alla verifica congiunta di specifici aspetti e valutazioni
operate nell’arco dei dodici mesi successivi.
5.

REPORT E DOCUMENTI PREVISTI

In base agli obiettivi sopra individuati, devono essere prodotti, in fasi successive di progetto, i
seguenti documenti:
1- n. 1 documento di sintesi, corrispondente alla prima parte capitolo A del format PAF;
2- n. 1 documento di sintesi, corrispondente ai capitoli A, per intero, e B del format PAF;
3- n. 1 format per il PAF contenente i restanti capitoli, redatti secondo quanto indicato ai punti
precedenti;
4- n. 1 linee guida di progettazione.
6. CRONOPROGRAMMA
Il progetto si articola nelle fasi principali descritte dal crono programma che segue.
Allo scopo di assicurare la coerenza complessiva del progetto e la sua rispondenza al quadro di riferimento,
anche temporale, definito per la nuova programmazione, i tempi di esecuzione e realizzazione delle attività e
dei report previsti vengono definiti e condivisi sulla base dello schema che segue:
1. raccolta delle informazioni utili ed elaborazione prima parte capitolo A (punto 1 art. 5). Entro 31
marzo 2014.
2. elaborazione e conclusione dei primi due capitoli (A e B) del PAF (punto 2 art.5). Entro 30 giugno
2014.
3. predisposizione delle restanti parti del PAF (punto 3 art.5). Entro 28 febbraio 2014.
4. predisposizione delle linee guida di progettazione (punto 4 art.5). Entro 31 marzo 2015.
7. COSTI PREVISTI
Le spese programmate a sostegno della realizzazione delle attività previste dal Progetto sono di
seguito descritte:
CATEGORIA
Personale – permanent staff
Personale a tempo determinato, servizi, consulenze

Spese per materiali di consumo, software e materiale documentale
Spese viaggi, missioni
Spese generali, segreteria amministrativa

TOTALE (euro)
20.000
104.000
3.000
3.000
10.000

TOTALE 140.000,00
Il Progetto prevede un costo complessivo pari a euro 140.000,00, a fronte del quale la Regione del
Veneto si impegna con un contributo pubblico pari a euro 120.000,00.
La compartecipazione finanziaria dell’Università di Padova - TESAF corrisponde quindi a euro
20.000,00 ed è rappresentato dai costi relativi al personale a tempo indeterminato incaricato dell’esecuzione
del progetto.
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Per il budget previsto si prevede inoltre la seguente dilazione nei pagamenti:
¾ 36.000 € - 30%, alla consegna di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività preliminari
alla redazione del documento del punto 1 del cronoprogramma;
¾ 24.000 € - 20%, alla consegna del documento del punto 1 e del punto 2 del cronoprogramma;
¾ 24.000 € - 20%, alla consegna del documento del punto 3 del cronoprogramma;
¾ 36.000 € - 30%, alla consegna del documento del punto 4 del cronoprogramma.
Tutte le attività previste dal Progetto, e le correlate spese, saranno svolte dall’Università di Padova TESAF, nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006,
oltre che delle specifiche disposizioni derivanti dal quadro complessivo che regola l’attuazione del PSR.
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PROGETTO DI RICERCA E STUDIO
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RURALE “PRIORITISED ACTION FRAMEWORK – PAF”
PER AREE RETE NATURA 2000 RELATIVAMENTE AL PERIODO 2014-2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

1. PREMESSA
Il presente progetto definisce obiettivi, modalità, condizioni e termini per la realizzazione della attività di
studio e ricerca prevista dall’accordo di collaborazione tra Regione del Veneto ed Università degli Studi di
Padova – Dipartimento di Biologia.
2. OBIETTIVI
L’attività di studio e ricerca prevista dal progetto ha lo scopo di individuare le priorità da perseguire
nella conservazione delle aree della rete Natura 2000, attraverso specifiche indagini e l'uso di indicatori che
ne definiscano lo stato attuale, che ne permettano il monitoraggio e ne assistano la gestione conservativa,
indicando le possibili coperture finanziarie tra gli strumenti a questo scopo disponibili.
Tali indagini, che possono essere realizzate attraverso il supporto dell’Università e di altri enti o
istituti di ricerca, sulla base di appositi atti e provvedimenti, si rendono necessarie per ottemperare alle
richieste che dalla Commissione europea sono rivolte agli Stati Membri in merito all'individuazione dei
quadri di azione prioritari “Prioritised Action Framework -PAF” per la rete Natura 2000 relativi al prossimo
periodo di programmazione 2014-2020, in linea con quanto previsto dall’art. 8 della direttiva 92/43/CEE
(Direttiva Habitat) e all’impegno a rispettare le misure di conservazione delle Zone Speciali di
Conservazione.
La Regione del Veneto, Unità di Progetto Foreste e Parchi, nell’ambito delle proprie attività
istituzionali, intende affrontare, attraverso una specifica attività di ricerca il PAF per le aree Natura 2000
relativamente al periodo 2014-2020. Il quadro conoscitivo di base è costituito dai 26 Piani di gestione delle
ZPS redatti dai soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 4572 del 28 dicembre 2007,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei
siti Natura 2000” e 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione – ZSC e Zone di protezione speciale – ZPS” che hanno avuto base giuridica
regionale per la loro adozione ed approvazione.
L’intervento di ricerca permetterà di analizzare e di approfondire gli effetti delle scelte che saranno
implementate nel PAF in considerazione dell’importanza strategica di questo strumento per gli adempimenti
previsti dalla Commissione e per calibrare le scelte strategiche atte a garantire la massima efficacia delle
risorse che saranno dedicate alla Rete Natura 2000.
Al termine di tale attività di ricerca, dovranno essere forniti dati ed informazioni per permettere
all’Amministrazione regionale di valutare al meglio le scelte da effettuare per una più efficace pianificazione
delle misure e delle risorse, da attivare con il rafforzamento della governance ed il coinvolgimento di tutti i
soggetti responsabili dei fondi indicati per i documenti di indirizzo della programmazione 2014-2020 come
potenziali sorgenti finanziarie per Natura 2000 (FEASR; FSE; FESR; FEP e LIFE).
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO
Le attività oggetto del presente documento si colloca tra quelle idonee a meglio indirizzare le misure
di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. In particolare, la proposta di regolamento COM(2011)
615 definitivo, recante disposizioni comuni sui fondi FESR, FSE, FEASR e FEAMP (“regolamento comune
o ombrello”), e la proposta di regolamento COM(2011) 627/3 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR definiscono in maniera precisa i riferimenti utili ai fini dell’analisi e descrizione della situazione
esistente a livello regionale, evidenziando in particolare l’esigenza che l’analisi comprenda comunque
l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi, secondo il classico approccio SWOT,
e l'identificazione dei conseguenti bisogni da soddisfare. La suddetta analisi va strutturata intorno alle
priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, tenendo conto che le specifiche esigenze relative
all'innovazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, devono
essere considerate trasversalmente alle suddette priorità, in modo da individuare risposte adeguate a tali
esigenze a livello di ciascuna priorità.
L’attività di studio e ricerca viene realizzata, comunque, tenendo conto del quadro normativo e
metodologico in corso di predisposizione da parte della Commissione europea, che sarà reso definitivo nei
prossimi mesi con l'approvazione dei regolamenti per lo sviluppo rurale e delle ulteriori disposizioni
attuative. I riferimenti fondamentali disponibili allo stato attuale, oltre alle proposte normative, possono
essere individuati, prioritariamente ma non esclusivamente, nei seguenti documenti:
- Working Paper “Elements of strategic programming for the period 2014-2020” (Seminario
“Successful programming” FEASR 2014-2020, Bruxelles 6 e 7 dicembre 2012).
- “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione all’accordo di partenariato e dei
programmi in Italia per il periodo 2014-2020.
- “Proposed list of common context indicators for rural development”.
- “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” presentato dal Ministro
per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Roma, 27 dicembre 2012).
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 STUDIO E ANALISI
Il progetto di ricerca e studio consiste in una specifica azione di monitoraggio in un contesto attivo di
operativa gestione forestale, dello stato di conservazione della specie prioritaria Salamandra atra aurorae
presente nel sito della Rete Natura 2000 denominato “ Altopiano dei Sette Comuni (IT3220036)”, nei
Comuni di Asiago, Gallio e aree contermini. I risultati troveranno giusta collocazione all'interno del PAF,
secondo le considerazioni che saranno svolte dal Dipartimento TESAF.
L’attività di monitoraggio prevede nello specifico:
1) la definizione delle aree di studio, degli indicatori da monitorare, della metodologia e del programma
temporale dei rilevamenti;
2) l’attività di rilevamento dei dati nelle aree di studio;
3) l’analisi dei dati, la stima degli indicatori da monitorare, la definizione della metodologia e del
programma temporale del monitoraggio;
4) l’elaborazione di documento tecnico sul monitoraggio (obiettivi, indicatori, metodi, risultati
preliminari).
I documenti previsti nell'azione di monitoraggio specifica, riguardante la specie prioritaria
Salamandra atra aurorae, saranno ulteriormente definiti in funzione delle attività di campo, direttamente
cogli enti di ricerca coinvolti: le scelte tecniche e i dati saranno raccolti in una parte dedicata delle linee
guida progettuali.
Per assicurare l’efficacia complessiva dell’attività di studio e analisi, viene prevista dal progetto una
fase operativa di preventiva condivisione attraverso un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, tra la
Regione e l’Università di Padova - Dipartimento di Biologia., ai fini della configurazione e delimitazione
dell’effettivo campo di indagine, delle condizioni e dei fenomeni di interesse prioritario e dell’acquisizione
di un insieme predefinito di dati, informazioni ed indicatori.
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Per tutte le situazioni che lo richiedano, l’amministrazione regionale assicura il possibile supporto
all’Università di Padova – Dipartimento di Biologia nel reperimento delle informazioni/dati necessari allo
svolgimento del progetto, anche attraverso eventuali richieste di collaborazione nei confronti dei singoli
enti/soggetti interessati.
4.2 VERIFICA TECNICA IN ITINERE
La verifica tecnica in itinere riguarda la presentazione dello schema progettuale e delle metodologia
di studio individuata per realizzare il monitoraggio dello stato di conservazione della specie prioritaria
Salamandra atra aurorae.
5.

REPORT E DOCUMENTI PREVISTI

In base agli obiettivi sopra individuati, devono essere prodotti, in fasi successive di progetto, i
seguenti documenti:
1- n. 1 schema progettuale;
2- n. 1 documento riportante la metodologia di studio per la realizzazione il monitoraggio;
3- n. 1 documento tecnico sul monitoraggio (obiettivi, indicatori, metodi, risultati preliminari).
6. CRONOPROGRAMMA
Il progetto si articola nelle fasi principali descritte dal crono programma che segue.
Allo scopo di assicurare la coerenza complessiva del progetto e la sua rispondenza al quadro di riferimento,
anche temporale, definito per la nuova programmazione, i tempi di esecuzione e realizzazione delle attività e
dei report previsti vengono definiti e condivisi sulla base dello schema che segue.
1. 1 gennaio 2014 – 31 marzo 2014: definizione delle aree di studio, degli indicatori da monitorare,
della metodologia e del programma temporale dei rilevamenti.
2. 1 aprile 2014 – 14 settembre 2014: attività di rilevamento dati nelle aree di studio.
3. 15 settembre 2014 – 30 gennaio 2015: analisi dei dati, stima degli indicatori da monitorare,
definizione della metodologia e del programma temporale del monitoraggio.
4. 1 febbraio 2015 – 31 marzo 2015: elaborazione del documento tecnico sul monitoraggio (obiettivi,
indicatori, metodi, risultati preliminari).
7. COSTI PREVISTI
Le spese programmate a sostegno della realizzazione delle attività previste dal Progetto sono di
seguito descritte:
CATEGORIA
Personale – permanent staff
Personale a tempo determinato, servizi, consulenze

Spese per materiali di consumo, software e strumentazione
Spese viaggi, missioni
Spese generali, segreteria amministrativa

TOTALE (euro)
28.440
15.200
4.600
3.200
3.153

TOTALE 54.593,00
Il Progetto prevede un costo complessivo pari a euro 54.593,00, a fronte del quale la Regione del
Veneto si impegna con un contributo pubblico pari a euro 34.685,00.
La compartecipazione finanziaria dell’Università di Padova – Dipartimento di Biologia corrisponde quindi a
euro 19.908,00 ed è rappresentato dalla quota parte (70%) dei costi relativi al personale a tempo
indeterminato incaricato dell’esecuzione del progetto.
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Per il budget previsto si prevede inoltre la seguente dilazione nei pagamenti:
¾ 24.685 € - 70%, alla firma della convenzione e alla presentazione dello schema progettuale, punto 1
art. 5;
¾ 10.000 € - 30%, alla conclusione del progetto, previo completamento della verifica tecnico operativa
e relativa validazione da parte della Regione.
Tutte le attività previste dal Progetto, e le correlate spese, saranno svolte dall’Università di Padova –
Dipartimento di Biologia, nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti pubblici di cui al
D.Lgs. n. 163/2006, oltre che delle specifiche disposizioni derivanti dal quadro complessivo che regola
l’attuazione del PSR.
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PROGETTO DI RICERCA E STUDIO
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RURALE “PRIORITISED ACTION FRAMEWORK – PAF”
PER AREE RETE NATURA 2000 RELATIVAMENTE AL PERIODO 2014-2020
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Giunta Regionale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, di seguito denominata Regione del Veneto, rappresentata dal Dott. Mauro Giovanni Viti, in
qualità di Dirigente dell’U.P. Foreste e Parchi, competente in materiale di biodiversità e Rete Natura 2000;
E
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali con sede in Padova in
viale dell’Università 16, Legnaro (Padova), codice fiscale 80006480281, rappresentata dal Prof. Giancarlo
Dalla Fontana, Direttore del centro autorizzato alla stipula del presente atto, di seguito Università di Padova TESAF.
PREMESSO CHE
a. Nell’ambito della strategia Europa 2020, le proposte di regolamento della Commissione europea
COM(2011) 615 relativo alle disposizioni comuni sui fondi FESR, FSE, FEASR e FEAMP e COM(2011)
627/3 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR rappresentano il quadro di riferimento ai fini
delle future strategie di sviluppo per le aree rurali e per lo sviluppo locale;
b. sulla base di tali proposte di regolamento e degli ulteriori indirizzi proposti dall’Unione europea, la
Regione del Veneto ha avviato una serie di attività e di analisi preliminari, anche in funzione della
Programmazione Regionale Unitaria, per la realizzazione delle valutazioni e delle analisi necessarie ai fini
della messa a punto dei nuovi strumenti e documenti di programmazione;
c. la Regione del Veneto considera prioritarie in questo senso alcune iniziative di studio ed approfondimento
finalizzate alla definizione dello stato attuale degli indicatori ambientali che consentiranno di monitorare
gli effetti sull’ambiente e di valutare l’incidenza dell’attuazione del PSR in termini di miglioramento
ambientale sulla situazione e l’evoluzione del sistema agricolo e rurale, in funzione delle strategie previste
per il periodo 2014-2020, da realizzare in particolare attraverso il confronto ed il contributo di Università,
enti e istituti di ricerca particolarmente qualificati, come definito dall'allegato B della DGR del 3 luglio
2012 n. 1297 Programma Operativo 2010 (Azione 4-Valutazione prevede lo specifico intervento 06.1 Monitoraggio indicatori ambientali e programmazione aree rete Natura 2000);
d. nell’ambito degli orientamenti per lo sviluppo rurale, l’Unione Europea individua le priorità relative alla
protezione delle risorse naturali e dei paesaggi delle zone rurali dell’UE, in particolare per quanto riguarda
la biodiversità, la conservazione dei sistemi ad elevata valenza naturale, le risorse idriche e il cambiamento
climatico. In particolare con Decisione del Consiglio 2009/61/CE, del 19 gennaio 2009 si dichiara che i
Cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità (compreso il
correlato sostegno all'innovazione) e ristrutturazione del settore lattiero-caseario sono sfide di rilievo per
l'agricoltura, la silvicoltura e le zone rurali d'Europa. Inoltre la diversità biologica dell'Europa dipende in
gran parte dall'agricoltura e dalla silvicoltura e si dovranno moltiplicare gli sforzi per proteggerla,
soprattutto alla luce dei previsti effetti negativi dei cambiamenti climatici e della crescente domanda di
acqua;
e. l’Università di Padova - TESAF, ha come finalità prevalente la realizzazione di analisi e valutazioni tese a
definire strategie gestionali nell'ambito delle aree rurali, naturali o antropizzate, in un’ottica integrata; ha
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inoltre collaborato con la Regione del Veneto nell’ambito di numerosi progetti di ricerca, soprattutto in
materia di predisposizione del Documento Strategico Regionale e del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 e partecipa al Gruppo di lavoro“Forum PAC 2020 di cui alla D.G.R. n. 2472/2011;
f. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all’art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
g. nell’ambito di appositi incontri tecnici, tra i rappresentanti della Regione del Veneto, U.P. Foreste e Parchi,
e l'Università di Padova - TESAF, è stato proposto, valutato e condiviso il progetto di studio e ricerca
“Prioritised Action Framework – PAF” per aree Rete Natura 2000 relativamente al periodo 2014-2020;
h. la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. _____ del ________ della Giunta Regionale, il
progetto di ricerca e studio “Prioritised Action Framework – PAF” ed il relativo schema di accordo che
regola il rapporto di interesse comune tra la Regione del Veneto e l’Università di Padova - TESAF, ai fini
della relativa realizzazione;
CONSIDERATO CHE
le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di
obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Finalità e motivazioni)
1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo, unitamente al
Progetto di studio e ricerca “Prioritised Action Framework – PAF” per aree Rete Natura 2000 relativamente
al periodo 2014-2020, allegato A.
ART. 2
(Oggetto)
1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di analisi, studio
e ricerca allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo ed informativo esaustivo e condiviso al fine di
rispondere alla necessità di indagini specifiche che definiscano lo stato attuale degli indicatori ambientali che
consentiranno di monitorare gli effetti sull’ambiente e di valutare l’incidenza dell’attuazione del PSR in
termini di miglioramento ambientale. come dal Progetto di studio e ricerca “Prioritised Action Framework –
PAF” per aree Rete Natura 2000 relativamente al periodo 2014-2020, allegato A.
2. Il progetto di ricerca e studio ha, come obiettivo generale, la compilazione della versione finale (11
maggio 2012) del format per il PAF (Doc Hab 12-04/04). A tal fine la ricerca si avvarrà della serie di
informazioni aggiornate ed inerenti ai siti SIC, ZSC e ZPS, come:
• la valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e tutte le informazioni
contenute nei formulari standard, eventualmente integrata dalla revisione delle informazioni presenti
nei piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo (per esempio piani di assestamento
forestale, PTRC e variante paesaggistica, PSR, piani ambientali etc.)
• dove necessario, la valutazione critica da parte dell'autorità responsabile della gestione dei siti stessi
e di esperti delle informazioni esistenti (vedi infra);
• l’analisi delle misure di conservazione proposte, approvate ed adottate;
• i documenti inerenti a progetti che abbiano coinvolto i siti Natura 2000;
• l’insieme delle norme regionali riguardanti la conservazione di habitat e specie;
• i dati riportati nelle relazioni nazionali e regionali sull’attuazione delle disposizioni della direttiva
habitat (per esempio, reporting della Direttiva “Uccelli” [art. 12] e Direttiva “Habitat” [art. 17]);
• consultazione di geodatabase tematici, liste rosse (internazionali, comunitarie, nazionali, regionali).
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Con l'obiettivo di integrare la serie di informazioni inerenti ai siti SIC, ZSC e ZPS, con riferimento al punto
2) della lista riportata sopra, la Regione intende attivare, con la collaborazione del Dipartimento di Biologia,
anche una specifica azione di monitoraggio in un contesto attivo di operativa gestione forestale, dello stato di
conservazione della specie prioritaria Salamandra atra aurorae presente nel sito della Rete Natura 2000
denominato “ Altopiano dei Sette Comuni (IT3220036)”, nei Comuni di Asiago, Gallio e aree contermini. I
risultati troveranno giusta collocazione all'interno del PAF, secondo le considerazioni che saranno svolte
dall’Università di Padova - TESAF.
3. L’aggiornamento del Progetto di studio e ricerca “Prioritised Action Framework – PAF”Allegato A, a
seguito di esigenze sopravvenute, è concordato tra le parti.
ART. 3
(Obblighi delle Parti e Gruppo tecnico di coordinamento)
1. L’Università di Padova - TESAF, si impegna a svolgere l’attività di cui al precedente articolo nel rispetto
degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi indicati dal Progetto, mettendo a disposizione il personale, le
competenze e le strumentazioni proprie, idonee per lo svolgimento dell’attività di ricerca..
2. L’Università di Padova – TESAF, attiverà una borsa di dottorato di ricerca di durata triennale per lo
svolgimento della ricerca relativa all’identificazione di priorità di conservazione nell’ambito della reta natura
2000.
3. L’Università di Padova – TESAF, è autorizzata ad avvalersi di personale esterno nella forma di prestazioni
occasionali, collaborazioni per attività di ricerca e borse di studio di ricerca.
4. A tale scopo, l’Università degli Studi di Padova individua il Prof. Raffaele Cavalli e il Dott. Tommaso
Sitzia quali responsabili scientifici per le attività previste dal Progetto.
3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare per la realizzazione dell’attività di studio e ricerca nei
termini previsti dal Progetto e, comunque, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il
responsabile scientifico dell’Università di Padova - TESAF ed il responsabile per la Regione del Veneto,
Dott. Mauro Giovanni Viti, in particolare ai fini dell’individuazione e del reperimento delle informazioni/dati
necessari allo svolgimento del Progetto, anche attraverso eventuali richieste di collaborazione nei confronti
dei singoli enti/soggetti interessati.
4. L’attività di collaborazione e condivisione tra l’Università di Padova – TESAF, e la Regione del Veneto
prevede la costituzione e l’attivazione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai
relativi responsabili di Progetto e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e
designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare i
conseguenti indirizzi operativi ed il progressivo stato di esecuzione del Progetto, anche attraverso la
valutazione delle eventuali criticità rilevate e delle possibili soluzioni tecnico-operative.
5. L’Università di Padova – TESAF, e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione quanto
di loro pertinenza per la realizzazione del progetto.
6. La Regione del Veneto riconosce all’Università di Padova - TESAF, un contributo pari a € 120.000,00 che
verrà corrisposto secondo le modalità e tempi descritti all’articolo 5 del presente accordo.
7. L’Università di Padova - TESAF, ai fini del presente accordo opererà in regime istituzionale.
ART. 4
(Responsabilità)
1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati
dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità
per il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto.
3. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’ente
ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso
nell’espletamento di attività connesse all’attuazione del presente accordo. Anche gli studenti sono tenuti ad
osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che provvederà
previamente a garantirne la conoscenza.
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4. L’Università di Padova - TESAF, garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle
attività didattiche o scientifiche presso le strutture della Regione del Veneto sono assicurati per
responsabilità civile e contro gli infortuni.
5. La Regione del Veneto, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle
attività tecnico-scientifiche presso le strutture dell’Università di Padova – TESAF, è assicurato per
responsabilità civile e contro gli infortuni.

ART. 5
(Modalità di pagamento)
1. La Regione del Veneto riconosce all’Università di Padova - TESAF un contributo per le spese sostenute
nello svolgimento dell’attività per un importo di € 120.000,00.
2. Il contributo verrà accredito sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia n. 0037174 intestato
all’Università di Padova con le sotto indicate modalità:
¾ 36.000,00 € - 30% alla consegna di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività preliminari
alla redazione del documento del punto 1 del cronoprogramma Allegato A;
¾ 24.000,00 € - 20% alla consegna del documento del punto 1 e del punto 2 del cronoprogramma
Allegato A;
¾ 24.000,00 € - 20% alla consegna del documento del punto 3 del cronoprogramma Allegato A;
¾ 36.000,00 € - 30% alla consegna del documento del punto 4 del cronoprogramma Allegato A.
3. Le spese imputabili al Progetto sono sostenute dall’Università di Padova - TESAF, nel rispetto dei principi
e delle norme in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, oltre che delle specifiche
disposizioni che regolano l’attuazione del PSR.
4. L’importo, di cui al comma 1, sarà liquidato previa presentazione dei report e dei documenti previsti
unitamente alla domanda di pagamento.
5. L'entità del contributo viene definitivamente fissata da AVEPA, a seguito degli esiti dell'istruttoria
amministrativa e contabile delle domande di pagamento e dell'allegata documentazione trasmessa ad
AVEPA da parte della Regione del Veneto-Direzione regionale Piani e programmi settore primario, Autorità
di gestione del PSR.
6. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a costi
ammessi a contributo dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4
del D.P.R. n. 633/72.
ART. 6
(Durata)
1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31 marzo 2015,
esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.
ART. 7
(Proprietà dei prodotti)
1. I materiali e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente accordo, saranno di
proprietà di entrambe le Parti.
2. La Regione e l’Università di Padova - TESAF potranno pubblicare i risultati della ricerca previo accordo ,
provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all’Università di Padova – TESAF e al PSR.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati
conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato
consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l’utilizzo
dei loghi secondo le indicazioni previste all’articolo 8.
ART. 8
(Utilizzo dei loghi)
1. Le parti nell’utilizzo dei prodotti derivanti dal Progetto, si impegnano ad utilizzare i loghi nel rispetto delle
“Linee guida per l’informazione e l’utilizzo dei loghi previsti per le iniziative finanziate dal PSR per il
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Veneto 2007 – 2013” approvate con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi
Settore Primario n. 13 del 19 giugno 2009.

ART. 9
(Obbligo di segretezza e protezione dati)
1. Le Parti considerano riservato il Progetto di studio e ricerca e reciprocamente si impegnano, usando la
migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda
fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
2. Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.
ART. 10
(Recesso)
1. Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione inviata via PEC
(protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2. Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate dall’Università di
Padova - TESAF che dovranno essere comunque riconosciute.
3. Il recesso dell’Ente non avrà effetto per la parte di contributo già erogato ed utilizzato dall’Università di
Padova - TESAF per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’accordo.
ART. 11
(Controversie e norme di rinvio)
1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
2. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma
precedente è il Gruppo tecnico di coordinamento di cui all’art. 3.
3. In caso di mancato raggiungimento di accordo si applicano le disposizioni dell’art. 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge.
ART. 12
(Oneri e clausola d’uso)
1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del
17/12/2012.
2. Il presente accordo sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con spese a carico
del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Si concorda che le eventuali spese contrattuali e fiscali che potranno derivare dal presente accordo sono a
carico dell’Università di Padova - TESAF”.
4. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Allegato B al DPR n. 642/1972
e s.m.i.
Il presente accordo, composto da numero 12 articoli e sottoscritto in numero 4 copie, è redatto in numero __
pagine più numero __ allegati.

Letto, firmato e sottoscritto
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PROGETTO DI RICERCA E STUDIO
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RURALE “PRIORITISED ACTION FRAMEWORK – PAF”
PER AREE RETE NATURA 2000 RELATIVAMENTE AL PERIODO 2014-2020
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Giunta Regionale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, di seguito denominata Regione del Veneto, rappresentata dal Dr. Mauro Giovanni Viti, in
qualità di Dirigente dell’U.P. Foreste e Parchi, competente in materiale di biodiversità e Rete Natura 2000;
E
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia, con sede in Padova in via U. Bassi, 58 B –
35131 PADOVA, codice fiscale 80006480281, rappresentata dal Prof. Gerolamo Lanfranchi, Direttore del
centro autorizzato alla stipula del presente atto per conto del Dipartimento di Biologia.
PREMESSO CHE
a. Nell’ambito della strategia Europa 2020, le proposte di regolamento della Commissione europea
COM(2011) 615 relativo alle disposizioni comuni sui fondi FESR, FSE, FEASR e FEAMP e COM(2011)
627/3 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR rappresentano il quadro di riferimento ai fini
delle future strategie di sviluppo per le aree rurali e per lo sviluppo locale;
b. sulla base di tali proposte di regolamento e degli ulteriori indirizzi proposti dall’Unione europea, la
Regione del Veneto ha avviato una serie di attività e di analisi preliminari, anche in funzione della
Programmazione Regionale Unitaria, per la realizzazione delle valutazioni e delle analisi necessarie ai fini
della messa a punto dei nuovi strumenti e documenti di programmazione;
c. la Regione del Veneto considera prioritarie in questo senso alcune iniziative di studio ed approfondimento
finalizzate alla definizione dello stato attuale degli indicatori ambientali che consentiranno di monitorare
gli effetti sull’ambiente e di valutare l’incidenza dell’attuazione del PSR in termini di miglioramento
ambientale sulla situazione e l’evoluzione del sistema agricolo e rurale, in funzione delle strategie previste
per il periodo 2014-2020, da realizzare in particolare attraverso il confronto ed il contributo di Università,
enti e istituti di ricerca particolarmente qualificati, come definito dalla DGR del 30 luglio 2012 n. 1297
Programma Operativo 2010 (Azione 4 -Valutazione prevede lo specifico intervento 06.1 - Monitoraggio
indicatori ambientali e programmazione aree rete Natura 2000);
d. nell’ambito degli orientamenti per lo sviluppo rurale, l’Unione Europea individua le priorità relative alla
protezione delle risorse naturali e dei paesaggi delle zone rurali dell’UE, in particolare per quanto riguarda
la biodiversità, la conservazione dei sistemi ad elevata valenza naturale, le risorse idriche e il cambiamento
climatico. In particolare con Decisione del Consiglio 2009/61/CE, del 19 gennaio 2009 si dichiara che i
Cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità (compreso il
correlato sostegno all'innovazione) e ristrutturazione del settore lattiero-caseario sono sfide di rilievo per
l'agricoltura, la silvicoltura e le zone rurali d'Europa. Inoltre la diversità biologica dell'Europa dipende in
gran parte dall'agricoltura e dalla silvicoltura e si dovranno moltiplicare gli sforzi per proteggerla,
soprattutto alla luce dei previsti effetti negativi dei cambiamenti climatici e della crescente domanda di
acqua;
e. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all’art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
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f. nell’ambito di appositi incontri tecnici, tra i rappresentanti della Regione del Veneto, U.P: Foreste e Parchi,
e l'Università degli Studi di Padova, è stato proposto, valutato e condiviso il progetto di studio e ricerca
“Prioritised Action Framework – PAF” per aree Rete Natura 2000 relativamente al periodo 2014-2020;
g. la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n._____ del _____ della Giunta Regionale, il
progetto di ricerca e studio “Prioritised Action Framework – PAF” ed il relativo schema di accordo che
regola il rapporto di interesse comune tra la Regione del Veneto e l’ l’Università di Padova – Dipartimento
di Biologia, ai fini della relativa realizzazione;
CONSIDERATO CHE
le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di
obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Finalità e motivazioni)
Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo, unitamente al
Progetto di studio e ricerca “Prioritised Action Framework – PAF” per aree Rete Natura 2000 relativamente
al periodo 2014-2020, allegato B.
ART. 2
(Oggetto)
Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di analisi, studio e
ricerca allo scopo di realizzare una specifica azione di monitoraggio in un contesto attivo di operativa
gestione forestale, dello stato di conservazione della specie prioritaria Salamandra atra aurorae presente nel
sito della Rete Natura 2000 denominato “Altopiano dei Sette Comuni (IT3220036)”, nei Comuni di Asiago,
Gallio e aree contermini.
Tale monitoraggio avrà lo scopo di valutare gli effetti a breve termine delle operazioni selvicolturali su
Salamandra atra aurorae e sul suo habitat nell’Altopiano dei Sette Comuni.
L’aggiornamento del Progetto di studio e ricerca “Prioritised Action Framework – PAF”Allegato B, a
seguito di esigenze sopravvenute, è concordato tra le parti.
ART. 3
(Obblighi delle Parti e Gruppo tecnico di coordinamento)
1. L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia, si impegna a svolgere l’attività di cui al
precedente articolo nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi indicati dal Progetto, mettendo a
disposizione il personale, le competenze e le strumentazioni proprie, idonee per lo svolgimento dell’attività
di ricerca. L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia, può avvalersi di personale esterno
nella forma di prestazioni occasionali, collaborazioni per attività di ricerca e borse di studio di ricerca.
2. A tale scopo, l’Università degli Studi di Padova individua il dr. Lucio Bonato quale responsabile
scientifico per le attività previste dal Progetto.
3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare per la realizzazione dell’attività di studio e ricerca nei
termini previsti dal Progetto e, comunque, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il
responsabile scientifico dell’Università degli Studi di Padova ed il responsabile per la Regione del Veneto,
dott. Mauro Giovanni Viti, in particolare ai fini dell’individuazione e del reperimento delle informazioni/dati
necessari allo svolgimento del Progetto, anche attraverso eventuali richieste di collaborazione nei confronti
dei singoli enti/soggetti interessati.
4. L’attività di collaborazione e condivisione tra l’Università e la Regione del Veneto prevede la costituzione
e l’attivazione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai relativi responsabili di
Progetto e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da ciascuno dei due
enti. Il Gruppo di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare i conseguenti indirizzi operativi
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ed il progressivo stato di esecuzione del Progetto, anche attraverso la valutazione delle eventuali criticità
rilevate e delle possibili soluzioni tecnico-operative.
5. L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e la Regione del Veneto si impegnano a
mettere a disposizione quanto di loro pertinenza per la realizzazione del progetto.
6. La Regione del Veneto riconosce all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia, un
contributo pari a euro 34.685,00 che verrà corrisposto secondo le modalità e tempi descritti all’articolo 5 del
presente accordo.
7. Il Dipartimento di Biologia, ai fini del presente accordo opererà in regime istituzionale.
ART. 4
(Responsabilità)
1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati
dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità
per il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto.
3. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’ente
ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso
nell’espletamento di attività connesse all’attuazione del presente accordo. Anche gli studenti sono tenuti ad
osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che provvederà
previamente a garantirne la conoscenza.
4. L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia, garantisce che il personale universitario e
gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture della Regione del Veneto sono
assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
5. La Regione del Veneto, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle
attività tecnico-scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro
gli infortuni.
ART. 5
(Modalità di pagamento)
1. La Regione del Veneto riconosce all’Università-Dipartimento di Biologia, un contributo per le spese
sostenute nello svolgimento dell’attività per un importo di 34.685,00€.
2. Il contributo verrà accredito sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia n. 0037174 intestato
all’Università di Padova – Dipartimento di Biologia, con le sotto indicate modalità:
¾ 24.685 € - 70%, alla firma della convenzione e alla presentazione dello schema progettuale, punto 1
art n. 5 Allegato B;
¾ 10.000 € - 30%, alla conclusione del progetto, previo completamento della verifica tecnico operativa
e relativa validazione da parte della Regione.
3. Le spese imputabili al Progetto sono sostenute dall’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Biologia, nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006,
oltre che delle specifiche disposizioni che regolano l’attuazione del PSR.
4. L’importo, di cui al comma 1, sarà liquidato previa presentazione dei report e dei documenti previsti
unitamente alla domanda di pagamento.
5. L'entità del contributo viene definitivamente fissata da AVEPA, a seguito degli esiti dell'istruttoria
amministrativa e contabile delle domande di pagamento e dell'allegata documentazione trasmessa ad
AVEPA da parte della Regione del Veneto-Direzione regionale Piani e programmi settore primario, Autorità
di gestione del PSR.
6. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a costi
ammessi a contributo dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4
del D.P.R. n. 633/72.
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ART. 6
(Durata)
1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 31 marzo
2015, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.
ART. 7
(Proprietà dei prodotti)
1. I materiali e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente accordo, saranno di
proprietà di entrambe le Parti.
2. La Regione e il Dipartimento di Biologia potranno pubblicare i risultati della ricerca previo accordo ,
provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all’Università e al PSR.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati
conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato
consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l’utilizzo
dei loghi secondo le indicazioni previste all’articolo 8.
ART. 8
(Utilizzo dei loghi)
1. Le parti nell’utilizzo dei prodotti derivanti dal Progetto, si impegnano ad utilizzare i loghi nel rispetto delle
“Linee guida per l’informazione e l’utilizzo dei loghi previsti per le iniziative finanziate dal PSR per il
Veneto 2007 – 2013” approvate con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi
Settore Primario n. 13 del 19 giugno 2009.
ART. 9
(Obbligo di segretezza e protezione dati)
1. Le Parti considerano riservato il Progetto di studio e ricerca e reciprocamente si impegnano, usando la
migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda
fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
2. Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.
ART. 10
(Recesso)
1. Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione inviata via PEC
(protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2. Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate dall’Università che
dovranno essere comunque riconosciute.
3. Il recesso dell’Ente non avrà effetto per la parte di contributo già erogato ed utilizzato dall’Università per
lo svolgimento dell’attività oggetto dell’accordo.
ART. 11
(Controversie e norme di rinvio)
1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
2. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma
precedente è il Gruppo tecnico di coordinamento di cui all’art. 3.
3. In caso di mancato raggiungimento di accordo si applicano le disposizioni dell’art. 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge.
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ART. 12
(Oneri e clausola d’uso)
1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del
17/12/2012.
2. Il presente accordo sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con spese a carico
del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Si concorda che le eventuali spese contrattuali e fiscali che potranno derivare dal presente accordo sono a
carico dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia”.
4. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Allegato B al DPR n. 642/1972
e s.m.i.
Il presente accordo, composto da numero 12 articoli e sottoscritto in numero 4 copie, è redatto in numero __
pagine più numero __ allegati.

Letto, firmato e sottoscritto
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(Codice interno: 264984)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2394 del 16 dicembre 2013
Protocollo d'intesa per la tutela operativa del vetro artistico di Murano e delle conterie e vetro a lume prodotti a
Murano e Venezia, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane per gli anni 2014 e 2015. Programma Generale di
Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto 2 luglio 2013 del Direttore Generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di
cui all'articolo 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei
programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013".
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione di un Protocollo di intesa per la tutela dei prodotti vetrari, dei
merletti e delle maschere tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia, le
Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5 della L.r. 23 ottobre 2009, n. 27, il Consorzio
Promovetro di Murano e le organizzazioni imprenditoriali di categoria degli artigiani, in attuazione del Decreto 2 luglio
2013 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Iniziative a
vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e
criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo .
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
proposta realizzazione attività - comunicazione e-mail del 29 agosto 2013;
convocazione incontro avvio progetto - comunicazione e-mail dell'11 settembre 2013;
consenso assunzione costi progetto compresi nell'importo già previsto per altre attività - nota Adiconsum n. 181/VR/cs
del 29 ottobre 2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Il mercato del falso e del contraffatto ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale nell'ambito delle problematiche legate alla
produzione e al commercio di beni e servizi. Proprio in questa fase congiunturale esso rappresenta un fenomeno crescente e di
particolare preoccupazione per gli aspetti connessi alle criticità per le imprese e per la tutela della sicurezza e della salute dei
consumatori. La gravità del fenomeno è, inoltre, accentuata dalla sua origine e convivenza con forme di illegalità e di
criminalità diffusa, nonché collegata alla perdita di introiti fiscali e contributivi a danno dell'erario e degli enti previdenziali e
la sua incidenza è tale da spaziare nei settori più disparati: dall'abbigliamento all'elettronica, dai giocattoli ai cosmetici, dai
farmaci agli alimentari.
Anche per contrastare tali fenomeni la Giunta regionale, con Deliberazione 15 ottobre 2013 n. 1872, ha approvato in via
definitiva il programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori e degli utenti per l'anno 2013 a valere sul Decreto
2 luglio 2013 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Iniziative a
vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri
per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo .
Ogni anno Venezia viene visitata da milioni di turisti stranieri che acquistano gadget ed oggetti che dovrebbero rappresentare i
secoli di artigianalità tramandati di padre in figlio dalla storia e dalle tradizioni.
Sul mercato di Venezia, prima vetrina per i prodotti della tradizione veneziana, il vetro di Murano è per il 70 per cento "falso"
(fonte Confartigianato Venezia), i merletti spacciati per merletti di Burano sono per la maggior parte di produzione orientale e
le stesse maschere veneziane risulterebbero essere per lo più oggetti d'importazione. Gli ignari turisti acquistano oggetti
pensando venire in possesso di autentici " pezzi della storia veneziana" ed invece portano a casa articoli prodotti nei paesi
orientali, spesso gli stessi paesi da cui loro stessi sono partiti per visitare l'Italia.
Il progetto si prefigge di intervenire a tutela dei turisti evitando loro acquisti di prodotti contraffatti e soprattutto di articoli,
come ad esempio le maschere veneziane, che se contenenti sostanze tossiche o allergizzanti, a contatto con la pelle potrebbero
addirittura nuocere gravemente alla salute.
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Tale azione di tutela verrà realizzata attraverso un'azione coordinata volta a realizzare condizioni di piena trasparenza nel
commercio dei prodotti vetrari, dei merletti e delle maschere, garantendo ai potenziali acquirenti le caratteristiche, la tipicità e
l'originalità della tradizione della città di Venezia relativamente alla produzione degli oggetti citati.
A tal fine si promuoverà la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Camera
di Commercio di Venezia, le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5 della L. r. 23 ottobre
2009, n. 27, il Consorzio Promovetro di Murano e le organizzazioni imprenditoriali di categoria degli artigiani come riportato
nell'Allegato A al presente provvedimento.
Alla Regione del Veneto sarà riservato il coordinamento delle attività oggetto del citato Protocollo mentre il concreto
perseguimento della finalità delle stesse avverrà attraverso l'azione coordinata degli aderenti, nel rispetto delle reciproche
competenze, senza oneri a carico dei soggetti istituzionali interessati.
In particolare si dà atto che tale Protocollo si configura quale azione dell'Intervento n. 2 "Turista protetto" di cui al punto 2.
delle premesse della richiamata DGR n. 1872/2013 e che, pertanto, i relativi costi, per un importo massimo disponibile di
15.000,00 euro, saranno compresi nell'importo complessivo di euro 52.500,00 già previsto per questa tipologia di azioni, a
favore dell'Associazione Adiconsum, ai sensi della medesima deliberazione e come concordato con la stessa Associazione,
giusta propria nota n. 181/VR/cs del 29 ottobre 2013.
In relazione a quanto sopra si conviene che gli obiettivi di tutela previsti dal citato progetto possono essere convenientemente
perseguiti anche mediante l'adesione al Protocollo di intesa riportato nell'Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
VISTO l'art. 148, comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
VISTO il Decreto 2 luglio 2013 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico
denominato "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo ;
VISTO l'art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il
contenimento dei prezzi al consumo";
VISTA la DGR 15 ottobre 2013, n. 1872 avente ad oggetto "Approvazione del Programma Generale di Intervento per la
concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2013,
denominato Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e
gli utenti nella Regione del Veneto";
CONSIDERATO che la DGR n. 1872/2013 ha previsto tra l'altro la realizzazione di un progetto specifico sul territorio della
provincia di Venezia, finalizzato alla verifica dell'oggettistica che viene venduta principalmente ai turisti tramite attività di
controllo sui vetri di Murano, sui merletti di Burano e sulle maschere veneziane oltre ad un'attività di comunicazione che aiuti
il consumatore a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti e che lo agevoli nella conoscenza delle modalità e
procedure per adire un eventuale ricorso all'autorità garante per la concorrenza nel caso in cui si riscontrassero episodi di
scorrettezza commerciale;
delibera
1.

di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2.
di aderire, per quanto in premessa indicato, al Protocollo d'intesa per la tutela operativa del vetro artistico di Murano e
delle conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane per gli anni 2014
e 2015 tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia, le Associazioni dei consumatori
iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, il Consorzio Promovetro di Murano e
le organizzazioni imprenditoriali di categoria degli artigiani, di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
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3.
di incaricare il Presidente della Regione o un suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui al punto
precedente, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
4.
di dare atto che il Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2. si inserisce nell'ambito delle azioni previste
dall'Intervento n. 2 "Turista protetto"di cui al punto 2. delle premesse della DGR 15 ottobre 2013 n. 1872 e che, pertanto, i
relativi costi, per un importo massimo di 15.000,00 euro, sono ricompresi nell'importo complessivo di euro 52.500,00 previsto
a favore dell'Associazione Adiconsum ai sensi della medesima deliberazione;
5.
di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi di tutti i necessari provvedimenti attuativi per
l'esecuzione del presente atto e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una migliore realizzazione del
progetto;
6.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA TUTELA OPERATIVA DEL
VETRO ARTISTICO DI MURANO E DELLE CONTERIE E VETRO A LUME
PRODOTTI A MURANO E VENEZIA,
DEI MERLETTI DI BURANO E DELLE MASCHERE VENEZIANE
PER GLI ANNI 2014 E 2015
L’anno __________ , addì ____ del mese di __________ presso _________________ si sono riuniti:
- La Regione del Veneto – rappresentata da _______________________, di seguito designata come
“Regione”;
- Il Comune di Venezia – rappresentato da _______________________, di seguito designato come
“Comune”;
- La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia – Vigilanza Prodotti e Lotta alla
Contraffazione, rappresentata da _______________________, di seguito designata come “Camera di
Commercio”;
- Le Associazioni dei Consumatori iscritte al registro regionale di seguito elencate, di seguito designate
come “Associazioni dei consumatori”:
• Adiconsum Veneto rappresentata dal Presidente regionale _________;
• Adoc Veneto rappresentata dal Presidente regionale _________;
• Federconsumatori Veneto rappresentata dal Presidente regionale _________;
• Lega Consumatori Veneto rappresentata dal Presidente regionale_________;
• La Casa del Consumatore Veneto rappresentata dal Presidente regionale _________;
• Unione Nazionale Consumatori Veneto rappresentata dal Presidente regionale_________;
• Movimento Consumatori Veneto rappresentata dal Presidente regionale _________;
- Il Consorzio Promovetro di Murano, rappresentato dal Presidente _________; di seguito designato come
“Promovetro”;
- Confartigianato Provincia di Venezia, rappresentata dal Presidente _________;
- Confartigianato Venezia, rappresentata dal Presidente _________;
- CNA Provincia di Venezia, rappresentata dal Presidente _________;
- CNA Venezia, rappresentata dal Presidente _________;
- Casartigiani Venezia, rappresentata dal Segretario _________; di seguito designata come “Casa”;
di seguito collettivamente designati come “le Parti”, per la sottoscrizione del presente
Protocollo d’intesa per la tutela operativa del vetro artistico di Murano e delle conterie e vetro a lume
prodotti a Murano e Venezia, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane per gli anni 2014 e 2015.
Articolo 1 – FINALITÀ
Con il presente Protocollo d’intesa le Parti si prefiggono di conseguire la tutela del vetro di Murano ed in
particolare del marchio regionale Vetro Artistico® Murano, dei merletti di Burano , delle maschere veneziane
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nonché delle conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia attraverso un’azione coordinata volta a
realizzare condizioni di piena trasparenza nel commercio dei prodotti vetrari, dei merletti e delle maschere
che, per il contesto, la modalità e il luogo di presentazione al pubblico, siano passibili di essere intesi dai
potenziali acquirenti per quanto riguarda il vetro come prodotti realizzati, mediante fusione del materiale
siliceo di cui sono composti, sul suolo dell’isola veneziana di Murano – Italia, per quanto riguarda i merletti
realizzati a mano nell’isola di Burano – Italia e per quanto riguarda le maschere veneziane prodotti realizzati
nella tradizione della città di Venezia, garantendo i potenziali acquirenti sulle caratteristiche, la tipicità,
l’originalità ed il rispetto della tradizione della città di Venezia nella produzione dei beni oggetto del
presente Protocollo.
Articolo 2 – INTERVENTI
1. Il concreto perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo d’intesa avviene attraverso
l’attuazione coordinata dei seguenti interventi:
a. informazione capillare e sensibilizzazione dei consumatori sulle caratteristiche storiche e culturali e le
qualità intrinseche alla lavorazione artistica del vetro di Murano e sull’importanza del marchio Vetro
Artistico® Murano, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane nonché delle conterie e vetro a
b.

c.

d.

e.

f.

lume prodotti a Murano e Venezia;
sensibilizzazione dei produttori e dei commercianti di oggetti in vetro, dei merletti e delle maschere
sul valore culturale e commerciale della lavorazione artistica del vetro di Murano e del marchio Vetro
Artistico® Murano, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane nonché delle conterie e vetro a
lume prodotti a Murano e Venezia;
informazione dei consumatori, dei produttori e dei commercianti di oggetti in vetro, sulle norme che
regolamentano la lavorazione artistica del vetro di Murano e sulla normativa di legge che disciplina la
trasparenza dell’etichettatura dei prodotti;
informazione dei consumatori, dei produttori e dei commercianti dei merletti di Burano e delle
maschere veneziane sulla normativa di legge che disciplina la trasparenza dell’etichettatura dei
prodotti;
raccolta di segnalazioni su pratiche commerciali sospette e/o scorrette aventi ad oggetto la produzione
vetraria veneziana, la produzione dei merletti di Burano e delle maschere veneziane nonché delle
conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia;
attività ispettiva sulla produzione vetraria, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane nonché
delle conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia offerta in vendita al pubblico, con

particolare riguardo alle situazioni passibili di ingenerare rischio di confusione circa la qualità e la
provenienza dei prodotti offerti;
g. attività di indagine sulle produzioni vetrarie, dei merletti e delle maschere nonché delle conterie e
vetro a lume prodotti a Murano e Venezia al fine di verificarne la corrispondenza tra caratteristiche
dichiarate ed effettiva natura, sia tramite la ricostruzione della filiera commerciale, sia attraverso
eventuali indagini chimico-fisiche;
h. repressione diretta delle fattispecie integranti illecito amministrativo e assicurazione dei mezzi di
prova concernenti potenziali profili di illecito penale per il successivo invio all’Autorità Giudiziaria;
i. eventuali forme di ricorso all’Autorità garante per la concorrenza per azioni volte a tutelare la
produzione locale e di conseguenza gli acquisti da parte dei consumatori.
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2. Gli interventi verranno condotti dalle Parti nel rispetto delle reciproche competenze, senza aggravi di
natura economica per altri soggetti istituzionali e, in particolare, senza ulteriori aggravi di attività a carico
delle Forze dell’Ordine, fatta eccezione per le conseguenze direttamente derivanti dall’eventuale rilievo di
fattispecie penali.
Articolo 3 – COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE
1. Il coordinamento dell’attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa è affidato alla Regione del Veneto
Assessorato all’Agricoltura con delega alla Tutela del Consumatore.
2. La Regione e le Associazioni dei consumatori, non appena sarà approvato il progetto regionale presentato
al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione
Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica denominato
“Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i
consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto” stanzieranno a favore della CCIAA di Venezia per gli
anni 2014 e 2015 la somma complessiva di euro 15.000,00 da destinarsi alle eventuali indagini chimicofisiche che si dovessero rendere necessarie nell’ambito dell’esercizio delle attività di vigilanza.
Articolo 4 – RAPPORTI CON I CONSUMATORI
1. L’attività di informazione e sensibilizzazione dei consumatori è affidata in via principale alle
Associazioni dei Consumatori iscritte al registro regionale, in ragione della loro vocazione istituzionale e
della specifica competenza in materia.
2. La raccolta di segnalazioni su pratiche commerciali sospette sono affidate alle Associazioni dei
consumatori iscritte al registro regionale, al Consorzio Promovetro, a Confartigianato, a CNA e a Casa,
che provvederanno a valutarle e se ne riscontreranno l’illegittimità provvederanno a segnalarle alla
Camera di Commercio.
3. Il Comune di Venezia si impegna a promuovere ogni comunicazione atta a sostenere la ferma volontà
nella lotta al fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale e per la difesa della legalità
prestando particolare attenzione verso quei prodotti che rappresentano secoli di artigianità locale come
vetro, merletti e maschere veneziane. Si impegna ad attivare una vera e propria campagna di marketing
territoriale attraverso i propri canali istituzionali che veda la Città di Venezia impegnata a sostenere i
valori del rispetto della legge della tutela della salute, nonché a preservare quella parte del settore
produttivo e commerciale che costituisce l'economia sana del territorio. Si impegna inoltre a collaborare
allo sviluppo del progetto.
4. Le Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale provvederanno qualora lo riterranno
necessario ad intentare azioni legali a difesa dei consumatori nei confronti di pratiche commerciali
scorrette ed ingannevoli.
5. L’espletamento di tali funzioni avverrà con le modalità operative stabilite in sede di coordinamento dalla
Regione di concerto con il Comune.
Articolo 5 – RAPPORTI CON LE IMPRESE
1. Le attività di informazione, sensibilizzazione e aggiornamento, anche normativo, rivolte ai produttori e ai
commercianti di oggetti in vetro, è affidata in via principale a Promovetro, in ragione della sua vocazione
istituzionale, dalla sua rappresentatività e della specifica competenza tecnica nel settore.
2. Le attività di informazione, sensibilizzazione e aggiornamento, anche normativo, rivolte ai produttori e ai
commercianti di merletti di Burano e maschere veneziane nonché delle conterie e vetro a lume prodotti a
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Murano e Venezia, è affidata in via principale a Confartigianato, a CNA e a Casa, in ragione della sua
vocazione istituzionale, dalla sua rappresentatività e della specifica competenza tecnica nel settore.
3. L’espletamento di tali funzioni avverrà con le modalità operative stabilite in sede di coordinamento dalla
Regione.
Articolo 6 – FUNZIONI DI VIGILANZA
1. La sorveglianza sulla corretta applicazione delle norme di legge, la repressione delle relative eventuali
violazioni amministrative, l’attività di indagine sulla produzione vetraria, dei merletti di Burano e delle
maschere veneziane nonché delle conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia, anche tramite la
ricostruzione della relativa filiera commerciale, viene operativamente garantita dalla Camera di
Commercio attraverso il proprio personale ispettivo incaricato di svolgere funzioni di vigilanza e
controllo sui prodotti in qualità di organo di polizia amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 2, 2° comma, lett. L della legge n. 580/1993 (come modificata dal D.lgs. n. 23/2010)
dell’art. 12, 2° comma del D.lgs. n. 206/2005 e dell’art. 13 della legge n. 689/1981.
2. Gli Ispettori Amministrativi camerali provvedono altresì ad assicurare i mezzi di prova concernenti
potenziali profili di illecito penale per il successivo invio all’Autorità Giudiziaria, ai sensi di quanti

3.

4.

5.

6.

previsto dall’articolo 220 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) in materia di “Attività ispettive e di vigilanza”.
Per le eventuali indagini chimico-fisiche che si dovessero rendere necessarie nell’ambito dell’esercizio
delle attività di vigilanza di cui al presente Protocollo d’Intesa, gli Ispettori Amministrativi camerali si
avvarranno della Stazione Sperimentale del Vetro e di laboratori di analisi dalla medesima CCIAA di
Venezia individuati fino ad un importo massimo di euro 15.000,00 appositamente stanziati dalla Regione
del Veneto nel caso in cui si verificassero le condizioni indicate all’art. 3 punto 2 del presente Protocollo.
Agli Ispettori Amministrativi camerali vengono altresì delegati, ai sensi del presente Protocollo d’Intesa,
e in via non esclusiva, poteri di ispezione e di indagine sul rispetto dei Disciplinari di Produzione e/o sul
corretto utilizzo di Marchi Collettivi rispettivamente gestiti e nella disponibilità di una o più delle Parti.
La Regione, ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini del perseguimento delle finalità del presente
Protocollo d’Intesa, potrà inoltre, nell’esercizio delle proprie potestà legislative e regolamentari, attribuire
al summenzionato personale ispettivo camerale, ulteriori eventuali qualifiche e/o funzioni (ivi
eventualmente comprese quelle di cui all’articolo 150 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11) senza
oneri per il bilancio del relativo Ente di appartenenza.
Le Parti firmatarie si impegnano, entro la fine del 2014, ad una verifica sullo stato di applicazione del

presente Protocollo.
Articolo 7 – APPROVAZIONE, DECADENZA E DURATA
Il presente Protocollo d’intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle Parti
interessate. Le Associazioni dei consumatori decadono automaticamente dal presente Protocollo in caso di
mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro regionale di cui all’art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009,
n. 27. Il presente Protocollo d’intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà una durata
corrispondente con la IX legislatura regionale.
Letto, approvato e sottoscritto
Firme dei rappresentanti delle Parti
……………………………………..
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(Codice interno: 265009)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2395 del 16 dicembre 2013
Attività di sperimentazione fitosanitaria Impegno di spesa.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione convenzioni con Istituti di Ricerca per l'attuazione di progetti di sperimentazione fitosanitaria.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, in attuazione di direttive comunitarie e norme nazionali, partecipa alle funzioni e alle responsabilità dello
Stato italiano nei confronti degli altri Stati della Comunità e dei Paesi terzi in tema di controllo fitosanitario. Questa
competenza è definita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, ed è svolta nel
territorio regionale dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.
I compiti previsti dal decreto legislativo 214/2005 contemplano, fra l'altro, la lotta ai parassiti pericolosi e diffusibili per le
colture agrarie che, negli ultimi anni, è stata svolta in Regione Veneto attuando una serie di programmi, concretizzatisi nelle
seguenti azioni:
• svolgimento di interventi di monitoraggio territoriale su frutteti, vivai e seminativi;
• prelievo di campioni e riscontri diagnostici;
• assunzione, nei casi previsti da specifiche disposizioni, di provvedimenti di eradicazione obbligatoria, di limitazione
allo spostamento di piante ovvero l'obbligo ad ottemperare a determinate modalità di coltivazione, ecc.;
• predisposizione e realizzazione di programmi di sperimentazione e/o ricerca applicata svolta in collaborazione con
Istituti Universitari e/o strutture tecniche particolarmente qualificate.
L'attività istituzionale affidata dal decreto legislativo 214/2005 ai Servizi Fitosanitari regionali prevede d'accompagnare le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali con attività
sperimentali rivolte al contrasto dei parassiti che possono causare danni economici alle colture agrarie e forestali.
A tale riguardo si osserva che le conoscenze in merito alla biologia dell'agente eziologico e le sue interazioni con la pianta
ospite sono il presupposto per avere efficaci informazioni atte a prevenire o gestire adeguatamente le avversità.
In tale senso il Parlamento e il Consiglio Europeo con la Direttiva 2009/128/CE "che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs 150/2012, hanno dato
indicazioni sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, allo scopo di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e
sull'ambiente.
In particolare tali normative impegnano a rendere operanti i principi e gli orientamenti della lotta integrata in agricoltura
attuando un appropriato impiego di contrasto ai parassiti che, pur non escludendo l'uso di agrofarmaci, ne limita l'utilizzo a
quanto strettamente necessario, oltre che impiegarli in modo mirato.
La Regione Veneto, anticipando in parte gli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE, ha già avviato appropriate misure, tra le
quali, lo studio e la divulgazione di appropriate tecniche di difesa fitosanitaria in coerenza con i principi di produzione
integrata.
Con il presente provvedimento si intendono realizzare le seguenti attività sperimentali applicate su metodi di contrasto a
parassiti di colture agrarie e forestali di recente introduzione in regione Veneto:

1)

Prove di Contenimento di Drosophila suzukii su vite

Drosophila suzukii è un dittero, introdotto in Europa dal Giappone e segnalato in Italia per la prima volta nel 2009, provoca
danni ingenti alle colture frutticole depositando le uova nei frutti di molte specie (Ciliegio, lampone, more, mirtillo, albicocco,
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pesco, etc). I danni sono provocati dalle larvette che si nutrono del mesocarpo dei frutti prossimi alla maturazione.
In Veneto Drosophila suzukii è stato segnalato per la prima volta in provincia di Verona nel 2010 e da allora è stata seguita la
sua espansione, sono stati monitorati i danni provocati sulle colture frutticole e in quali aree questi danni sono tali da provocare
danni economici consistenti.
Negli anni 2011 e 2012 i danni più ingenti sono stati accertati sulla coltura del ciliegio, in particolare modo negli areali dell'alta
collina dove si verificano le condizioni meteo più favorevoli per lo sviluppo dell'insetto sincronizzate con la ritardata
maturazione dei frutti.
Nelle medesime aree sono presenti peraltro anche vigneti appartenenti ad alcune delle più importanti denominazioni d'origine
della Regione Veneto. In alcuni di questi vigneti sono stati segnalati danni provocati da Drosophila suzukii in particolare sulle
varietà a bacca rossa. Questi danni possono deprezzare il valore enologico delle uve destinate alla vinificazione, e ancor di più
possono arrecare una svalutazione qualitativa alle uve che sono destinate all'appassimento in post raccolta per la produzione di
vini di particolare pregio quali ad esempio il Recioto e l'Amarone della Valpolicella.
Il progetto che si propone di approvare con la presente deliberazione, prevede lo studio della presenza e la biologia di
Drosophila suzukii sulla coltura della vite e la conduzione di una prova di lotta al fine di saggiare l'efficacia di diverse linee di
difesa fitosanitaria con prodotti fitosanitari alternativi, anche al fine di valutarne la compatibilità con i limiti di residui di
principi attivi stabiliti dalla normativa europea per l'uva da vino .
Trattandosi di attività sperimentale che prevede l'impiego sull'insetto oggetto di indagine di insetticidi non consentiti per l'uso,
le prove di campo e i trattamenti saranno eseguiti da un Centro di Saggio autorizzato ai sensi dell'art 4, commi 5, 7 e 8 del
D.Lgs 194/1995. Il progetto avrà un costo onnicomprensivo di Euro 14.500,00 di cui Euro 5.700.00 a favore dell'Università
degli Studi di Padova Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente ed Euro 8.800,00 da
impegnare a favore di un Centro di Saggio mediante acquisizione in economia ai sensi della Deliberazione n. 2401 del
27/11/2012. Il rapporto è disciplinato dalla convenzione il cui schema è proposto negli allegati A e A1 del presente
provvedimento.

2)

Suscettibilità e controllo di Geosmithia morbida - Indagini preliminari

Il 13 settembre 2013 per la prima volta in Veneto e in Italia è stato ritrovato in un noceto di noce nero in provincia di Vicenza
il fungo Geosmithia morbida, agente causale del cancro rameale del noce e del suo principale vettore lo scolitide Pityophthorus
juglandis.
Del ritrovamento è stata data immediata notifica da parte del U. Per Servizi Fitosanitari della Regione Veneto alle competenti
autorità fitosanitarie nazionali e comunitarie.
Il rinvenimento prospetta nuovi e preoccupanti scenari sulle sorti di molte piantagioni di noce dell'Italia nord-orientale che
negli ultimi anni si sono ampiamente diffuse anche grazie ad incentivi comunitari. In vari stati americani il cancro rameale del
noce sta infatti seriamente minacciando la sopravvivenza e la produttività delle piantagioni di noce con gravi danni alle
economie locali e nazionali.
L'importanza del noce in Italia e più in generale in Europa è evidente, poiché impiegato come specie ornamentale, da legno e
da frutto. Inoltre è tradizionalmente presente nelle nostre campagne con finalità multiple. In tale contesto appare dunque
fondamentale l'attuazione di specifici programmi di prevenzione e controllo di questo nuovo patogeno basati su adeguate
conoscenze scientifiche.
Il progetto, che si propone di approvare con la presente deliberazione, prevede la realizzazione di prove di controllo preventivo
e curativo mediante trattamenti antiparassitari per aspersione e per iniezione nonché studi sulla suscettibilità al patogeno di
noce nazionale (Juglans regia )
Il progetto verrà svolto dall' Università degli Studi di Padova - Dipartimento TESAF sulla base del progetto e della
convenzione il cui schema è proposto negli allegati B e B1 del presente provvedimento, e avrà un costo onnicomprensivo di
Euro 25.000,00.

3) Strategie di difesa del kiwi da Pseudomonas syringae p.v. actinidiae (PSA)
Dal 2008, anno della prima segnalazione, la coltivazione del kiwi è minacciata da una grave malattia il cui agente è un batterio,
lo Pseudomonas syringae p.v. actinidiae (PSA): i primi sintomi sono stati riscontrati nel Lazio e successivamente in tutte le
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aree di produzione del kiwi. In Veneto, e nel veronese in particolare, la situazione della batteriosi del kiwi è molto grave tanto
che ormai la maggior parte degli impianti può essere considerata infetta o ad elevato rischio di infezione.
Ad oggi non sono conosciuti metodi di cura della malattia, se non l'asportazione e la bruciatura della piante colpite per tentare
di limitare l'inoculo ambientale.
L'unica possibilità per limitare il fenomeno è la prevenzione, che viene attuata sia con metodi agronomici sia utilizzando alcuni
prodotti fitosanitari. Recentemente sono state individuate alcune sostanze attive che si sono rivelate di una certa efficacia se
utilizzate in via preventiva, tra queste i sali di rame, l'acilbenzolar-s-metyl e, specificatamente per applicazioni in fioritura, il
Bacillus amiloliquefaciens.
Il limite delle strategie utilizzate fino ad ora risiede nel numero di applicazioni necessarie per ottenere effetti soddisfacenti, che
deve essere elevato il che espone ad un concreto rischio di andare incontro a fenomeni di resistenza. Appare quindi di estrema
importanza ed urgenza individuare nuove molecole efficaci e nuove strategie di difesa al fine di individuare una serie di misure
atte a contenere la malattia e di permettere un accettabile livello produttivo negli impianti già colpiti.
Il progetto biennale è affidato alla Provincia di Verona - Istituto Sperimentale di Frutticoltura sulla base del progetto e della
convenzione il cui schema è proposto negli allegati C e C1 del presente provvedimento, e avrà un costo onnicomprensivo di
Euro 30.000,00.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
VISTA la L.R. 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e in
particolare gli articoli 184 e seguenti;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la D.G.R. 16 luglio 2013, n. 1219 "Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli artt. 19 e 22 della lr
29.11.2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di
previsione 2013 ai sensi dell'art. 9 della lr n. 39/2001. Provvedimento di variazione n. 36 - competenza";
VISTA la D.G.R 19 novembre 2013, n. 2049 "Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli articoli 19 e 22 della
L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al
bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 75).COMPETENZA";
VISTA la L.R. 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;
delibera
1. di approvare i seguenti progetti di sperimentazione fitosanitaria e gli affidamenti dei relativi incarichi ai seguenti Enti di
ricerca pubblici:
Con Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e
Ambiente si prevede di realizzare il progetto "Prove di Contenimento di Drosophila suzukii su vite" con il
quale verrà studiata la presenza e la biologia di Drosophila suzukii sulla coltura della vite e la conduzione di
una prova di lotta al fine di saggiare l'efficacia di diverse linee di difesa fitosanitaria Trattandosi di attività
sperimentale che prevede l'impiego sull'insetto oggetto di indagine di insetticidi non consentiti per l'uso, le
prove di campo e i trattamenti saranno eseguiti da un Centro di Saggio autorizzato ai sensi dell'art 4, commi
5, 7 e 8 del D.Lgs 194/1995. Il progetto avrà un costo onnicomprensivo di Euro 14.500,00 di cui Euro
5.700,00 a favore dell'Università degli Studi di Padova e Euro 8.800,00 da impegnare a favore di un Centro
di Saggio mediante acquisizione in economia ai sensi della Deliberazione n. 2401 del 27/11/2012. Il rapporto
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è disciplinato dalla convenzione il cui schema è proposto negli allegati A e A1 del presente provvedimento.
Con Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio Sistemi AgroForestali (TESAF).si prevede di
realizzare il progetto denominato "Suscettibilità e controllo di Geosmithia morbida - Indagini preliminari
"con il quale verranno realizzate prove di controllo preventivo e curativo mediante trattamenti antiparassitari
per aspersione e per iniezione nonché studi sulla suscettibilità al patogeno di noce nazionale (Juglans regia )
Il progetto avrà un costo onnicomprensivo di Euro 25.000,00 e il rapporto è disciplinato dalla convenzione il
cui schema è proposto negli allegati B e B1 del presente provvedimento.
Con la Provincia di Verona - Istituto Sperimentale di Frutticoltura si prevede di realizzare il progetto
biennale "Strategie di difesa del kiwi da Pseudomonas syringae p.v. actinidiae (PSA)" con il quale saranno
provate diverse strategie di difesa al fine di individuare misure atte a contenere la malattia e di permettere un
accettabile livello produttivo negli impianti già colpiti.
Il progetto avrà un costo onnicomprensivo di Euro 30.000,00 e il rapporto è disciplinato dalla convenzione il
cui schema è proposto negli allegati C e C1 del presente provvedimento.
2. di incaricare il Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari a sottoscrivere le convenzioni di cui agli allegati A e
A1, B e B1, C e C1 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché ad adottare i provvedimenti
tecnici ed amministrativi per lo svolgimento delle suddette attività, compresa la individuazione del Centro di Saggio per lo
svolgimento delle attività di cui allegato A1 e l'impegno delle relative risorse;
3. di impegnare a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse
Naturali e Ambiente per il programma di sperimentazione cui al precedente punto 1) la somma di Euro 5.700,00, codice SIOPE
1.05.03 - 1545 sul capitolo 101887 a oggetto: "Trasferimenti per attività di Profilassi Fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n.
40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di impegnare a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio Sistemi Agro-Forestali (TESAF) per il
programma di sperimentazione cui al precedente punto 1) la somma di Euro 25.000,00, codice SIOPE 1.05.03 - 1545, sul
capitolo 101887 a oggetto: "Trasferimenti per attività di Profilassi Fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R.
06/07/2012, n. 24)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di impegnare a favore della Provincia di Verona - Istituto Sperimentale di Frutticoltura per il programma di sperimentazione
cui al precedente punto 1) la somma di Euro 30.000,00 codice SIOPE 1.05.03 - 1532 sul capitolo 101887 a oggetto:
"Trasferimenti per attività di Profilassi Fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24)" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
6. di determinare in Euro 8.800,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di un Centro di Saggio, per lo
svolgimento delle attività di cui all'allegato A1, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale dell'Unità
Periferica per i Servizi Fitosanitari, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101404 a
oggetto: "Azioni regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61,L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24)" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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“Prove di Contenimento di Drosophila suzukii su vite”
CONVENZIONE
TRA
domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per
sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro
3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata “Regione”), nella sua qualità di Dirigente dell’Unità
Periferica per i Servizi Fitosanitari, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale n.
del
;
E
domiciliato per la carica come in appresso il quale interviene al presente atto non
per sé ma in nome e per conto dell’Università di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti,
Risorse Naturali e Ambiente con sede legale in Legnaro – Viale dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281
P. IVA 00742430283 (di seguito denominata “Università”) nella sua qualità di
autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del
PREMESSO
- che l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari - Regione Veneto - nell'espletare i controlli fitosanitari
previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n.
del
ha approvato un
programma di attività tecniche di sperimentazione fitosanitaria tra le quali è compreso il progetto ““Prove
di Contenimento di Drosophila suzukii su vite” il cui programma è meglio descritto nell’allegato A1 che
ne è parte integrante della presente convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente scrittura,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione
La Regione e l’Università stipulano la presente convenzione ai fini della realizzazione delle attività indicate
in dettaglio nel Progetto allegato, collaborano alla ricerca e sperimentazione con la quale verrà studiata la
presenza e la biologia di Drosophila suzukii sulla coltura della vite e verrà condotta una prova di lotta al
fine di saggiare l’efficacia di diverse linee di difesa fitosanitaria .
ARTICOLO 2 – Realizzazione dell’attività
L’Università provvede alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato, prevedendo a tale
scopo anche i necessari apporti di professionalità qualificate ed adeguate.
ARTICOLO 3 – Compiti dell’Università
L’Università si impegna ad espletare i compiti, derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2, in
collaborazione con l’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.
Lo svolgimento delle principali fasi operative sarà svolta da un Centro di Saggio riconosciuto ai sensi del
D.Lgs 194/1995 selezionato e incaricato da parte dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che dovrà
garantire il rispetto delle modalità e delle scadenze precisate dal Progetto.
ARTICOLO 4 - Obblighi dell’Università
L’Università si impegna a redigere una relazione da consegnare, anche su supporto informatico, all’U. Per.
Servizi Fitosanitari entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione, in cui andranno riportati i
risultati conseguiti.
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La relazione sarà accompagnata da un testo di sintesi “summary”, descrittivo delle caratteristiche della prova,
delle modalità di svolgimento e dei risultati finali, utilizzabili a finalità divulgative su scritti e/o pubblicazioni
editi dall’U. Per. Servizi Fitosanitari.
ARTICOLO 5 – Proprietà risultati
I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono da intendersi di proprietà della Regione
Veneto e potranno essere utilizzati dall'Università, previo assenso da parte della Regione Veneto – U. Per.
Servizi Fitosanitari, con la citazione dei soggetti che vi hanno collaborato.
ARTICOLO 6 - Durata
La convenzione avrà la durata di mesi 12 dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata
con atto scritto tra le parti.
ARTICOLO 7 – Responsabilità progetto
I responsabili scientifici del progetto sono il Dott. Nicola Mori del Dipartimento di Agronomia, Animali,
Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente - Università di Padova.
ARTICOLO 8 – Modalità di finanziamento e di erogazione
Ai fini della realizzazione dell’attività di cui all’art. 2, la Regione provvede a riconoscere all’Università un
contributo per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a €. 5.700,00 onnicomprensive per la
realizzazione del progetto.
Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
- 60% ad avvio dell'attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico;
- 40% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell’attività svolta, anche su
supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria.
ARTICOLO 9 – Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento
alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.
ARTICOLO 10 – Inadempienze e controversie
In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dalla presente
convenzione, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l’irregolarità, con
comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e
comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dalla
convenzione, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da
esecuzione entro il medesimo termine.
Le eventuali controversie che potessero insorgere e che non risultino risolvibili in via amministrativa,
saranno deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno individuato dalla Regione, uno
designato dall’Università ed il terzo designato di comune accordo, ovvero in carenza di accordo, da parte del
Presidente della Tribunale di Venezia. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme del diritto.
ARTICOLO 11 - Responsabilità
La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi ed alle
persone impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.
ARTICOLO 12 – Informativa trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003, n. 196 le parti dichiarano di essere a conoscenza circa
l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei trattamenti automatizzati, o cartacei di
dati, ai fini dell’esecuzione del presente atto.
In conformità del D. Lgs indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
ARTICOLO 13 – Oneri fiscali e contrattuali
La convenzione non è soggetta all’imposta di registro, ai sensi dell’art.1 della Tabella allegata al D.P.R. n.
131/1986.
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L’imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, nonché gli eventuali
ulteriori oneri inerenti la presente convenzione sono a carico dell’Università.
La presente convenzione, dattiloscritta in n.
(Progetto) parte integrante.

fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché di n. 1 allegato

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.
Buttapietra (VR),
REGIONE VENETO
Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari
Il Dirigente

UNIVERSITA’ DI PADOVA
Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente
Il Direttore
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PROGETTO DI RICERCA APPLICATA

ANNO: 2013

TITOLO: Indagini efficacia lotta chimica su Drosophila suzukii su vite in Veneto

PAROLA CHIAVE:

Veneto, Vite, Drosophila suzukii, IPM,

COMMITTENTE: U.Per . Servizi Fitosanitari

COORDINATORE DEL PROGETTO: dott. Giovanni Zanini – U.Per . Servizi Fitosanitari

RESPONSABILE SCIENTIFICO: dott. Mori Nicola - Università di Padova DAFNAE
Sezione Entomologia -

DURATA PREVISTA PER IL PROGETTO: 1 anno

INTRODUZIONE:
Drosophila suzukii Matsumura (Spotted Wing Drosophila - SWD), è un insetto
appartenente alla famiglia Drosophilidae sub-genere Sophophora. E’ un insetto originario
del sud-est asiatico (India, Bangladesh, sud-est della Cina) diffuso in Giappone, Corea,
Thailandia e, recentemente, negli Stati Uniti d’America (Hawaii, Florida, California,
Oregon, Washington e British Columbia). A far aumentare l’attenzione a livello
internazionale sono state proprio le grosse infestazioni negli U.S.A. durante l’estate 2008
e la primavera 2009 su fragola, mirtillo e lampone. In Italia il primo rinvenimento è stato
segnalato in provincia di Trento su colture di mirtillo gigante, lampone, fragola e mora nel
2009. In Veneto è stato segnalato per la prima volta su lampone nel 2010. A differenza di
altri drosofilidi, come ad esempio il comune moscerino dell’aceto (D. melanogaster), la
femmina di D. suzukii è dotata di un ovopositore seghettato, che le permette di incidere
l’epidermide dei frutti in via di maturazione e di inserire l’uovo direttamente nella polpa.
Ogni femmina depone mediamente 2-3 uova per frutto, per un totale di oltre 300 uova
nell’arco della sua vita. Il ciclo vitale si distingue in una prima fase “uovo”, di durata
variabile dalle 12 alle 72 ore, una fase “larvale” di 3-14 giorni e una fase di “pupa” dai 3 ai
15 giorni (l’impupamento può avvenire dentro o lontano dal frutto); la durata di ciascuna
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fase è funzione della temperatura (in laboratorio è stato accertato che la durata del ciclo è
di 10-12 giorni a 18°C). L’insetto può compiere anche 10 generazioni all’anno. Ad oggi
non è stato ancora accertato che il ciclo riproduttivo possa compiersi anche su frutti secchi
ma è certo che quest’ultimi rappresentano per l’insetto una importante fonte di
alimentazione. Per tale motivo è indispensabile rimuovere dal campo sia i vegetali maturi
attaccati (fonte di riproduzione) che quelli secchi (fonti di alimentazione). L’insetto non
tollera gli stati di siccità, morendo in 24 ora in assenza di acqua. Le elevate temperature,
superiori a 30 °C, riducono la fertilità dei maschi.

STATO ATTUALE
La rapida diffusione e gli ingenti danni già provocati da D. suzukii stanno destando molta
preoccupazione per numerose produzioni frutticole italiane. Sul territorio veneto questo
moscerino è presente da un paio d’anni. I primi danni di un certo rilievo sono stati
segnalati già nel 2012 in alcune aree di alta collina su piccoli frutti (ciliegio, lampone,
fragola) ma è proprio nell’anno in corso che è emersa in tutta la sua drammaticità la
dannosità di questo nuovo insetto per le ciliegie. A consuntivo della campagna cereasicola
2013 risulta danneggiato, e dunque non commercializzabile, il 15% della produzione
collinare e montana.
A seguito di questi attacchi una parte consistente di ciliegie non sono state raccolte e
lasciate sulle piante. Proprio su questi frutti sovra-maturi il nuovo moscerino ha trovato
un’ottima fonte alimentare dove completare lo sviluppo. Queste ciliegie fortemente colpite
rappresentano perciò una pericolosa fonte d’infestazione per le colture vicine e, date le
caratteristiche fisico-chimico delle bacche ed il periodo tardivo di maturazione, l’uva rossa
in particolare.
Contro D. suzuki sono state testate diverse sostanze attive su fragola, piccoli frutti e
ciliegio, mentre su vite, nessun insetticida registrato sulla coltura è ammesso nella lotta
contro D. suzuki creando notevoli difficoltà ai viticoltori nel caso di un attacco del fitofago.
Al fine di fornire una tempestiva ad adeguata risposta nella difesa contro D. suzukii si
rende necessario l’avvio di ricerche per valutare l’efficacia di insetticidi contro questo
nuovo fitofago della vite.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

- Valutare l’efficacia di insetticidi contro Drosophila suzukii su vite, al fine di mettere a
punto adeguate di strategie di difesa

METODOLOGIA APPLICATIVA

Efficacia di insetticidi contro Drosophila suzukii su vite: SCREENIG DI
LABORATORIO
Al fine di poter saggiare le diverse sostanze attive su tutti gli stadi di sviluppo dell’insetto
sarà allestito un allevamento di D. suzukii.
Saranno testati tutti gli insetticidi registrati su vite che in bibliografia, ma su altre colture,
hanno evidenziato una certa efficacia nel contenimento del drosofilide, esempio: i
piretroidi Deltametrina e L-cialotrina, i neurotossici Etofenprox e Fosmet, il
neonicotinoide Thiametoxam e il fermentato batterico Spinosad. Inoltre saranno saggiati
alcuni insetticidi non ancora registrati in Italia risultati efficaci negli U.S.A. Tali molecole
(Spinetoram, Ciazipyr) saranno fornite direttamente dalle società produttrici . Oltre a ciò
sarà analizzata l’attività del Dimetoato, sostanza attiva revocata dalla Comunità
Europea ma utilizzata con decreti d’urgenza in alcuni paesi europei.
Adulti e larve di D. suzukii saranno confinati in gabbie/vasi contenenti grappoli/acini di
uve a bacca rossa.
I trattamenti verranno effettuati prima o dopo l’immissione degli insetti al fine di
verificare l’attività residuale o topica delle diverse sostanze saggiate.
Per ogni insetticida verrà valutato l’azione tossica e l’attività repellente
Efficacia di insetticidi contro Drosophila suzukii su vite - PROVA DI CAMPO
In vigneti dove sarà accertata la presenza di D. suzukii verrà condotta una prova di lotta
al fine di saggiare l’efficacia degli insetticidi che dallo screening di laboratorio hanno
sortito i migliori risultati
Trattandosi di attività sperimentali che prevedono l’impiego, sull’insetto oggetto di
indagine, di insetticidi non consentiti per l’uso, i trattamenti dovranno essere effettuati e
gestiti da un Centro di Saggio autorizzato ai sensi dell’articolo 4, commi 5,7 e 8 del
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 già operante nel territorio oggetto di
indagine.
Saranno effettuate una-due applicazioni indicativamente a 7 e 14 giorni dalla raccolta
nel rispetto dei tempi di carenza indicati. Ogni tesi sarà ripetuta 4 volte su parcelle di
almeno 8 piante ciascuna. Saranno condotti campionamenti sui grappoli in campo alla
raccolta, e in fruttaio dopo 7 e 14 giorni dalla vendemmia. Ad ogni campionamento
saranno prelevati 100 grappoli per parcella che saranno osservati allo stereo
microscopio per l’identificazione dei diversi stadi di sviluppo dell’insetto.Inoltre saranno
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analizzati i residui dei prodotti fitosanitari utilizzati nella prova al fine di verificare la
possibilità di proporre tempi di carenza più brevi.

FABBISOGNO FINANZIARIO RICHIESTO
Descrizione spese

A carico dell’Università degli studi di Padova
SCREENING DI LABORATORIO
- Materiale per allevamento D. suzukii
- Impostazione e ricerca bibliografica
- Applicazione sostanze test
- Valutazione efficacia sui diversi stadi di sviluppo
- Valutazione repellenze sugli adulti
- Elaborazione dati
- Redazione di una relazione finale
TOTALE

Importo (€)
IVA e oneri inclusi

850,00
750,00
850,00
1.250,00
1.150,00
350,00
500,00
5.700,00

A carico del Centro di Saggio
Efficacia PROVA DI CAMPO
- Impostazione
- Esecuzione trattamenti e notifiche trattamenti
- Campionamenti
- Analisi residui
- Elaborazione dati
- Rimborso danni aziendali
TOTALE

600,00
1.900,00
3.650,00
900,00
850,00
900,00
8.800,00
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Suscettibilità e controllo di Geosmithia morbida – Indagini preliminari
CONVENZIONE
TRA
domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto
non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia
Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata “Regione”), nella sua qualità di Dirigente
dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla
deliberazione della Giunta Regionale n.
del
E
domiciliato per la carica come in appresso il quale interviene al presente
atto in qualità di direttore del
autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del TESAF del
PREMESSO
- che l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari - Regione Veneto - nell'espletare i controlli fitosanitari
previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. ………..del
ha approvato un
programma di attività tecniche di sperimentazione fitosanitaria tra le quali è compreso il progetto
“Suscettibilità e controllo di Geosmithia morbida – Indagini preliminari ” il cui programma è meglio
descritto nell’allegato B1 che ne è parte integrante della presente convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente scrittura,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione
La Regione e l’Università stipulano la presente convenzione ai fini della realizzazione delle attività indicate
in dettaglio nel Progetto allegato, collaborano alla ricerca e sperimentazione al fine di realizzare prove di
controllo preventivo e curativo di Geosmithia morbida mediante trattamenti antiparassitari per aspersione e
per iniezione nonchè studi sulla suscettibilità a Geosmithia morbida patogeno di noce nazionale (Juglans
regia )
ARTICOLO 2 – Realizzazione dell’attività
L’Università provvede alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato, attraverso
l’attivazione di una borsa di studio di ricerca espressamente autorizzata dalla Regione del Veneto
ARTICOLO 3 – Compiti dell’Università
L’Università si impegna ad espletare i compiti, derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2, in
collaborazione con l’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.
Lo svolgimento delle principali fasi operative dovrà garantire il rispetto delle modalità e delle scadenze
precisate dal Progetto.
ARTICOLO 4 - Obblighi dell’Università
L’Università si impegna a redigere una relazione da consegnare, anche su supporto informatico, all’U. Per.
Servizi Fitosanitari entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione, in cui andranno riportati i
risultati conseguiti.
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La relazione sarà accompagnata da un testo di sintesi “summary”, descrittivo delle caratteristiche della prova,
delle modalità di svolgimento e dei risultati finali, utilizzabili a finalità divulgative su scritti e/o pubblicazioni
editi dall’U. Per. Servizi Fitosanitari.
ARTICOLO 5 – Proprietà risultati
I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono da intendersi di proprietà della Regione
Veneto e potranno essere utilizzati dall'Università, previo assenso da parte della Regione Veneto – U. Per.
Servizi Fitosanitari, con la citazione dei soggetti che vi hanno collaborato.
ARTICOLO 6 - Durata
La convenzione avrà la durata di 12 mesi dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata
con atto scritto tra le parti.
ARTICOLO 7 – Responsabilità progetto
Il responsabile scientifico del progetto è il Prof. Lucio Montecchio del Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-forestali (TESAF) - Università di Padova.
ARTICOLO 8 – Modalità di finanziamento e di erogazione
Ai fini della realizzazione dell’attività di cui all’art. 2, la Regione provvede a riconoscere all’Università un
contributo per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a €. 25.000,00 onnicomprensive fuori campo di
applicazione dell’IVA ex art. 4 DPR 633/1972.
Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
-

60% ad avvio dell'attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico ;

-

40% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell’attività svolta, anche su
supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria.
ARTICOLO 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento
alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.
ARTICOLO 10 – Inadempienze e controversie
In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dalla presente
convenzione, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l’irregolarità, con
comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e
comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dalla
convenzione, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da
esecuzione entro il medesimo termine.
Ogni controversia che potesse insorgere e che non risulti risolvibile in via amministrativa, sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Padova.
ARTICOLO 11 - Responsabilità
La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi ed alle
persone impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.
ARTICOLO 12 – Informativa trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003, n. 196 le parti dichiarano di essere a conoscenza circa
l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei trattamenti automatizzati, o cartacei di
dati, ai fini dell’esecuzione del presente atto.
In conformità del D. Lgs indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
ARTICOLO 13 – Oneri fiscali e contrattuali
La convenzione non è soggetta all’imposta di registro, ai sensi dell’art.1 della Tabella allegata al D.P.R. n.
131/1986.
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L’imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, nonché gli eventuali
ulteriori oneri inerenti la presente convenzione sono a carico dell’Università.
La presente convenzione, dattiloscritta in n.
(Progetto) parte integrante.

fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché di n. 1 allegato

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.
Buttapietra (VR),
REGIONE VENETO
Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari
Il Dirigente

UNIVERSITA’ DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-forestali ( TeSAF)
Il Direttore
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PROGETTO DI RICERCA APPLICATA

TITOLO: Suscettibilità e controllo di Geosmithia morbida – Indagini preliminari

PAROLA CHIAVE:

Veneto – Noce - Geosmithia morbida - Thousand cankers disease.

ENTE CONVENZIONATO PER IL PROGETTO: Università di Padova – Dipartimento TESAF
COORDINATORE DEL PROGETTO: dott. Marco Vettorazzo - Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari
RESPONSABILE SCIENTIFICO:.Prof. Lucio Montecchio Università di Padova – Dipartimento TESAF
PARTNER DEL PROGETTO:Veneto Agricoltura
DURATA PREVISTA PER IL PROGETTO: 12 mesi.

Stato dell’arte
Il recente rinvenimento in Veneto del fungo Geosmithia morbida, agente causale del cancro rameale del
noce, prospetta nuovi e preoccupanti scenari sulle sorti di molte piantagioni di noce dell’Italia nord-orientale
che negli ultimi anni si sono ampiamente diffuse anche grazie ad incentivi comunitari.
In vari stati americani Il cancro rameale del noce sta infatti seriamente minacciando la sopravvivenza e la
produttività delle piantagioni di noce con gravi danni alle economie locali e nazionali.
L’importanza del noce in Italia e più in generale in Europa è evidente, poiché impiegato come specie
ornamentale, da legno e da frutto. Inoltre, è tradizionalmente presente nelle nostre campagne con finalità
multiple.
In tale contesto appare dunque fondamentale l’attuazione di specifici programmi di controllo di questa nuova
minaccia fitosanitaria basati su adeguate conoscenze scientifiche.
A tal fine si propone il presente progetto scientifico articolato in 2 punti principali, come di seguito illustrato.

Obiettivi della ricerca
1) Prove di controllo preventivo e curativo mediante trattamenti antiparassitari per aspersione e per
iniezione.
Identificazione di un fungicida e relativa formulazione efficace nel contrastare lo sviluppo di cancri in
trattamenti per aspersione e iniezione.
2) Suscettibilità al patogeno di noce nazionale (Juglans regia)
Valutazione della suscettibilità a G. morbida di una provenienza di noce nazionale rispetto a una provenienza
di noce nero.
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Piano di attività
1) Prove di controllo preventivo e curativo mediante trattamenti antiparassitari per aspersione e per
iniezione.
Selezione in laboratorio del fungicida o biostimolante più efficace fra i seguenti: Tiabendazolo, Procloraz,
Propiconazolo, Allicina, Fosfiti di potassio, e successiva selezione della concentrazione più efficace.
Trattamenti primaverili preliminari in campo con il fungicida identificato, in almeno 4 formulazioni diverse
per concentrazione e pH, sia per aspersione sia per iniezione.
I trattamenti saranno eseguiti su piante di noce nero già parassitizzate e presenti in un focolaio noto.
L’efficacia del trattamento sarà valutata mediante rilievo delle estensioni di cancri presenti al momento del
trattamento.
2) Suscettibilità al patogeno di noce nazionale (Juglans regia)
In un sito messo a disposizione da Veneto Agricoltura (disponibilità dei siti, impianto e relativa
manutenzione), nella primavera 2014 saranno messi a dimora 20 noci nazionali e 20 noci neri (J. nigra, come
testimoni), coetanei e con diametro di almeno 10 cm.
Dopo 45 gg dal trapianto, essi saranno artificialmente inoculati con un ceppo di provata patogenicità di G.
morbida, allo scopo di misurare a cadenza mensile la velocità di diffusione del patogeno nei tessuti. Al termine
della stagione vegetativa, grazie alle elaborazioni statistiche sarà possibile disporre di preliminari risultati sulla
suscettibilità del noce nazionale rispetto a quella del noce nero.

FABBISOGNO FINANZIARIO RICHIESTO
Descrizione spese
Acquisto materiale di consumo: reagenti, antiparassitari, substrati di coltura, capsule
Petri,. manutenzione di strumenti

Esecuzione del Progetto: Impostazione scientifica ,esecuzione saggi di laboratorio ,
esecuzione e notifiche trattamenti , raccolta campioni , inoculazione patogeno,
sopralluoghi e missioni, attrezzature di campagna , partecipazione a incontri tecnici ,
elaborazione dati, relazione finale , spese generali

Totale

Importo (€)
IVA inclusa
7.000

18.000

25.000,00
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Strategie di difesa del kiwi da Pseudomonas syringae p.v. actinidiae (PSA)
CONVENZIONE
TRA
domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per
sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro
3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata “Regione”), nella sua qualità di Dirigente dell’Unità
Periferica per i Servizi Fitosanitari, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale n.
del
;
E
domiciliato per la carica come in appresso il quale interviene al presente atto
non per sé ma in nome e per conto della Provincia di Verona - Istituto Sperimentale di Frutticoltura con sede
legale in Verona – Via Santa Maria Antica, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 00654810233 (di seguito denominata
“Provincia“) nella sua qualità di
autorizzato alla stipula del
presente atto;
PREMESSO
- che l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari - Regione Veneto - nell'espletare i controlli fitosanitari
previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n.
del
ha approvato un
programma di attività tecniche di sperimentazione fitosanitaria tra le quali è compreso il progetto
“Strategie di difesa del kiwi da Pseudomonas syringae p.v. actinidiae (PSA)” il cui programma è meglio
descritto nell’allegato C1 che ne è parte integrante della presente convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente scrittura,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione
La Regione e la Provincia stipulano la presente convenzione ai fini della realizzazione delle attività indicate
in dettaglio nel Progetto allegato, collaborano alla ricerca e sperimentazione con la quale verrà condotta
una prova di lotta al fine di saggiare l’efficacia di diverse linee di difesa fitosanitaria del kiwi da
Pseudomonas syringae p.v. actinidiae (PSA).
ARTICOLO 2 – Realizzazione dell’attività
La Provincia provvede alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato in collaborazione con
il Consorzio per la valorizzazione del Kiwi del Garda ,partner del progetto, prevedendo a tale scopo anche i
necessari apporti di professionalità qualificate ed adeguate.
ARTICOLO 3 – Compiti della Provincia
La Provincia si impegna ad espletare i compiti, derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2, in
collaborazione con l’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.
ARTICOLO 4 - Obblighi della Provincia
La Provincia si impegna a redigere una relazione da consegnare, anche su supporto informatico, all’U. Per.
Servizi Fitosanitari entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione, in cui andranno riportati i
risultati conseguiti.
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La relazione sarà accompagnata da un testo di sintesi “summary”, descrittivo delle caratteristiche della prova,
delle modalità di svolgimento e dei risultati finali, utilizzabili a finalità divulgative su scritti e/o pubblicazioni
editi dall’U. Per. Servizi Fitosanitari.
ARTICOLO 5 – Proprietà risultati
I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono da intendersi di proprietà della Regione
Veneto e potranno essere utilizzati dalla Provincia previo assenso da parte della Regione Veneto – U. Per.
Servizi Fitosanitari, con la citazione dei soggetti che vi hanno collaborato.
ARTICOLO 6 - Durata
La convenzione avrà la durata di mesi 24 dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata
con atto scritto tra le parti.
ARTICOLO 7 – Responsabilità progetto
Il responsabile scientifico del progetto è il Dott. Giorgio Baroni dell’Istituto Sperimentale per la frutticoltura
di Verona .
ARTICOLO 8 – Modalità di finanziamento e di erogazione
Ai fini della realizzazione dell’attività di cui all’art. 2, la Regione provvede a riconoscere alla Provincia un
contributo per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a €. 30.000,00 onnicomprensive per la
realizzazione del progetto.
Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
- 40 % ad avvio dell'attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico;
- 30% al termine del primo anno su presentazione della relazione dell’attività svolta
-

30% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell’attività svolta, anche su
supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione
finanziaria.
ARTICOLO 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento
alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.
ARTICOLO 10 – Inadempienze e controversie
In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dalla presente
convenzione, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l’irregolarità, con
comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e
comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dalla
convenzione, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da
esecuzione entro il medesimo termine.
Le eventuali controversie che potessero insorgere e che non risultino risolvibili in via amministrativa,
saranno deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno individuato dalla Regione, uno
designato dalla Provincia ed il terzo designato di comune accordo, ovvero in carenza di accordo, da parte del
Presidente della Tribunale di Venezia. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme del diritto.
ARTICOLO 11 - Responsabilità
La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi ed alle
persone impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.
ARTICOLO 12 – Informativa trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003, n. 196 le parti dichiarano di essere a conoscenza circa
l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei trattamenti automatizzati, o cartacei di
dati, ai fini dell’esecuzione del presente atto.
In conformità del D. Lgs indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
ARTICOLO 13 – Oneri fiscali e contrattuali

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
279
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOC alla Dgr n. 2395 del 16 dicembre 2013

pag. 3/3

La convenzione non è soggetta all’imposta di registro, ai sensi dell’art.1 della Tabella allegata al D.P.R. n.
131/1986.
L’imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, nonché gli eventuali
ulteriori oneri inerenti la presente convenzione sono a carico della Provincia .
La presente convenzione, dattiloscritta in n.
(Progetto) parte integrante.

fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché di n. 1 allegato

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.
Buttapietra (VR),
REGIONE VENETO
Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari
Il Dirigente

Provincia di Verona
Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Il Dirigente
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PROGETTO DI RICERCA APPLICATA

TITOLO: Strategie di difesa del kiwi da Pseudomonas syringae p.v. actinidiae (PSA)

PAROLA CHIAVE:

kiwi, PSA, difesa

ENTE CONVENZIONATO PER IL PROGETTO: Istituto Sperimentale per la frutticoltura – Provincia di
Verona
COORDINATORE DEL PROGETTO: p.a. Tiziano Visigalli Fitosanitari

Unità Periferica per i Servizi

RESPONSABILE SCIENTIFICO: dott. Giorgio Baroni – Istituto Sperimentale per la frutticoltura –
Provincia di Verona ………………………………………
PARTNER DEL PROGETTO: Consorzio per la valorizzazione del Kiwi del Garda
DURATA PREVISTA PER IL PROGETTO: 2 anni

Stato dell’arte
Il kiwi è una realtà di primaria importanza della nostra agricoltura. L'Italia è il primo produttore ed
esportatore al mondo di kiwi, con il Veneto terzo per produzione con circa 76 mila tonnellate.
Dal 2008, anno della prima segnalazione, la coltivazione del kiwi è minacciata da una grave malattia il cui
agente è un batterio, lo Pseudomonas syringae p.v. actinidiae (PSA): i primi sintomi sono stati riscontrati nel
Lazio e successivamente in tutte le aree di produzione del kiwi. In Veneto, e nel veronese in particolare , la
situazione della batteriosi del kiwi è molto grave tanto che ormai la maggior parte degli impianti può essere
considerata infetta o ad elevato rischio di infezione.
Ad oggi non sono conosciuti metodi di cura della malattia, se non l’asportazione e la bruciatura della piante
colpite (per tentare di limitare l’inoculo ambientale).
L’unica possibilità per limitare il fenomeno è la prevenzione, che viene attuata sia con metodi agronomici sia
utilizzando alcuni prodotti fitosanitari. Recentemente sono state individuate alcune sostanze attive che si
sono rivelate di una certa efficacia se utilizzate in via preventiva, tra queste i sali di rame, l’acilbenzolar-smetyl e, specificatamente per applicazioni in fioritura, il Bacillus amiloliquefaciens.
Il limite delle strategie utilizzate fino ad ora risiede nel numero di applicazioni necessarie per ottenere effetti
soddisfacenti, che deve essere elevato il che espone ad un concreto rischio di andare incontro a fenomeni di
resistenza. Appare quindi di estrema importanza ed urgenza individuare nuove molecole efficaci e nuove
strategie di difesa al fine di individuare una serie di misure atte a contenere la malattia nel nostro areale ed a
permettere la ricostruzione degli impianti già colpiti, nonché un accettabile livello produttivo.

Obiettivi della ricerca
• Verificare l’efficacia di nuove molecole ad azione battericida
• Individuare i dosaggi e il timing di applicazione ottimali dei prodotti rameici con l’obiettivo di ridurre gli
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apporti annui.
• Verificare l’efficacia dei prodotti noti utilizzati in strategia
•
Piano di attività
Gli obiettivi individuati saranno ottenuti attraverso un programma sperimentale articolato in diverse fasi:
Realizzazione di prove sperimentali

1. Nuovi prodotti: in ambiente con forte presenza di PSA, sarà allestito un campo sperimentale dove
verranno testati diversi prodotti potenzialmente interessanti per il controllo della malattia, sulla base
delle indicazioni emerse anche da altre sperimentazioni condotte in altri ambienti ed in condizioni di
infezione naturale. Le prove saranno condotte secondo le specifiche linee guida dell’EPPO e in
accordo con quanto già fatto in altre esperienze.

2. Prodotti rameici: in questo caso la metodologia sarà quella utilizzata nel punto precedente ma avrà
obiettivi diversi. Si studieranno alcuni tra i prodotti rameici più utilizzati, a dosaggi diversi e con
applicazioni differenziate, prima della pioggia o a calendario fisso. In questo modo sarà possibile
verificare il dosaggio minimo utilizzabile e la validità di un impiego preventivo al posto di un
calendario fisso di applicazione.

3. Prove di strategia: effettuate su parcelle più grandi delle precedenti nelle quali si andranno ad
osservare gli effetti dei prodotti oggi considerati efficaci utilizzati in alcune diverse strategie, nel corso
dell’intera stagione. Anche in questo caso la sperimentazione sarà eseguita secondo le specifiche linee
guida dell’EPPO e in accordo con quanto già fatto in altre esperienze.

FABBISOGNO FINANZIARIO RICHIESTO
Descrizione spese

Importo (€)
IVA inclusa

Acquisto materiale di consumo:
Prodotti fitosanitari
Piante in vaso di Kiwi
Rimborsi danni aziendali

€ 500,00
€ 600,00
€ 3.000,00

Esecuzione delle altre fasi del Progetto:
Individuazione e selezione dei campi prova
Impostazione delle prove, esecuzione dei trattamenti, rilievi
Elaborazione dei dati e redazione della relazione finale
Analisi di laboratorio per la verifica della presenza di PSA
Analisi di laboratorio per la quantificazione dei Sali di rame

€ 2.000.00
€ 18.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 900,00

Totale

€ 30.000,00
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(Codice interno: 265143)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2396 del 16 dicembre 2013
Disciplina regionale dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo. Modifiche alle disposizioni operative e procedurali
per lo svolgimento dell'attività di agriturismo adottate con deliberazione n. 315/2013. Legge regionale 10 agosto 2012, n.
28.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Sono approvate le modifiche alla deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013 relative alle disposizioni operative generali
concernenti lo svolgimento nel territorio regionale dell'attività di agriturismo adottate ai sensi della legge regionale
28/2012.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha normato in modo organico
e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad
innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia.
Infatti con l'articolo 31, il legislatore ha abrogato la precedente legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e sue modificazioni ed
integrazioni, nonché il successivo regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 obbligando quindi alla definizione di
disposizioni attuative che tengano conto delle precedenti prassi procedurali instauratesi nel tempo, modificandole, innovandole
ed adattandole con quelle che vengono ora a essere definite alla luce della nuova legislazione.
Ai sensi dell'art. 13 - Funzioni della Regione - la Giunta Regionale, al fine di uniformare l'applicazione della norma regionale
ed evitare diversità di applicazione tra i vari Enti interessati, ha assunto con provvedimento deliberativo n. 315/2013 dettando
le "Disposizioni operative e procedurali generali (Allegato A) e specifiche (Allegato B) per l'agriturismo".
Nell'applicazione, quindi, dell'ampia e differenziata materia dell'agriturismo, con il provvedimento n. 315 si è provveduto di
adottare delle disposizioni, a cui tutti possano fare riferimento per tutti i diversi adempimenti e possibilità operative;
disposizioni operative che indichino pertanto, in un documento unitario, i vincoli e le prescrizioni, gli adempimenti in ordine
alla somministrazione dei pasti, all'ospitalità, alla macellazione dei piccoli animali, ai controlli e verifiche da parte delle
competenti autorità.
Nell'adozione di tali direttive, in alcuni casi, quale l'uso dei fabbricati, del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività, si è
ritenuto dar seguito agli indirizzi già in adottati dalla legislazione precedente anche in armonia con le indicazioni di cui all'art.
3 della Legge n. 96/2006.
Al riguardo necessita tuttavia precisare che con la legge regionale n. 28/2012, il legislatore, diversamente da quanto previsto
dalla normativa precedente, ha inteso non prevedere una limite temporale di sussistenza dei fabbricati, estendendo l'opportunità
di esercitare l'attività agrituristica con gli immobili nella disponibilità dell'azienda. Peraltro la previsione normativa della legge
regionale n. 28/2012 è confermata anche nel testo di PDLR n. 340 - ora all'esame del Consiglio regionale - e già approvato in
sede di IV Commissione consiliare.
Pur considerando pertinenti le motivazioni che avevano condotto a fissare le previsione di cui all'Allegato A alla deliberazione
n. 315/2013, appare evidente il contrasto con la vigente normativa, per cui con il presente provvedimento si ritiene opportuno
sostituire il punto 3 - Immobili destinati all'agriturismo - terzo capoverso: "Gli edifici devono essere esistenti alla data di
presentazione della domanda di riconoscimento o variazione del piano agrituristico. L'esistenza è dimostrata dall'agibilità
ottenuta da almeno un quinquennio o dalla dichiarazione di esistenza per quelli esistenti antecedente al 1967",
con il seguente:
"Alla data di presentazione della domanda di riconoscimento o variazione del piano agrituristico sono utilizzabili, per le attività
agrituristiche, i fabbricati rurali o parti di essi, non più necessari per le attività di cui all'art. 16, comma 1, nella disponibilità
dell'azienda agricola.
Si ritiene altresì necessario, anche a fronte di successive delucidazioni pervenute in materia d'igiene e sanità e di compatibilità
con la normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, prevedere l'introduzione, dopo il secondo capoverso
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dell'Allegato A della deliberazione n. 315/2013 Cantine viticole" della seguente frase:
"Le cantine vinicole non sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale n. 29/2007 nei soli casi in cui venga effettuato
esclusivamente l'assaggio gratuito di prodotti con la possibilità quindi di esclusione dalla SCIA e dal possesso dei requisiti
professionali. La previsione della SCIA concerne i soli casi nei quali la norma primaria della legge regionale n. 29/2007 abbia
previsto tale procedimento".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto,
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 regionale e statale;
VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 12 marzo /2013 con la quale sono state approvate le disposizioni
operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo adottate con Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
CONSIDERATA la necessità di approvare alcune modifiche in particolare al contenuto dell'Allegato A "Disposizioni operative
e procedurali generali per l'agriturismo";
delibera
1.
di sopprimere la condizione, espressa al punto 3 dell'Allegato A) della deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013 così
descritto:
"L'esistenza è dimostrata dall'agibilità ottenuta da almeno un quinquennio o dalla dichiarazione di esistenza per quelli esistenti
antecedente al 1967";
sostituendolo con il seguente capoverso:
"Alla data di presentazione della domanda di riconoscimento o variazione del piano agrituristico sono utilizzabili, per le attività
agrituristiche, i fabbricati rurali o parti di essi, non più necessari per le attività di cui all'art. 16, comma 1, nella disponibilità
dell'azienda agricola.";
2.
di inserire, al punto 2 dell'Allegato A), della deliberazione n. 315/2013, "Cantine vinicole" dopo il secondo capoverso, la
seguente frase:
"Le cantine vinicole non sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale n. 29/2007 nei soli casi in cui venga effettuato
esclusivamente l'assaggio gratuito di prodotti con la possibilità quindi di esclusione dalla SCIA e dal possesso dei requisiti
professionali. La previsione della SCIA concerne i soli casi nei quali la norma primaria della legge regionale n. 29/2007 abbia
previsto tale procedimento";
3.

di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 265010)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2400 del 16 dicembre 2013
Approvazione piano attuativo del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013
per le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze ai sensi dell'art. 1 comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Con l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è stato istituito presso il Ministero
della Solidarietà Sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze.
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero
dell'Economia e Finanze del 20 marzo 2013, previa intesa della Conferenza Unificata di cui al Decreto legislativo 20 agosto
1997, n.281, sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse del "Fondo per le non
autosufficienze" per l'anno 2013, assegnando alla Regione del Veneto Euro 21.092.500.
L'art. 5 del citato Decreto interministeriale prevede che le Regioni comunichino al Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali le modalità di attuazione degli interventi da realizzare secondo le finalità stabilite dall'art. 2, al fine di consentire
l'erogazione delle medesime risorse spettanti.
Il relatore, in ottemperanza a quanto previsto dal medesimo Decreto interministeriale, propone l'approvazione del Piano
attuativo del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013, contenuto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Tale Piano definisce, all'interno delle politiche regionali della non autosufficienza, gli obiettivi e priorità che la Regione
intende perseguire nell'ambito degli interventi a sostegno della domiciliarità, utilizzando le risorse nazionali aggiuntive rispetto
alle risorse regionali già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti.
Si propone, altresì, secondo quanto previsto dal richiamato Decreto interministeriale, l'approvazione dello schema riassuntivo
delle azioni e dei relativi importi, contenuto nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello
Statuto, 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 regionale e statale;
-

VISTO l'art. 1, comma 1264, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e del
Ministero dell'Economia e Finanze, del 20 marzo 2013;
delibera
1.
di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate e che si intendono qui integralmente riportate, l'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento che contiene il piano attuativo del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013.
2.
di approvare lo schema riassuntivo delle azioni e delle relative risorse contenuto nell'Allegato B parte integrante del
presente atto;
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3.
di incaricare la Direzione dei Servizi Sociali alla trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del piano
attuativo del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013, di cui al punto 1) del dispositivo;
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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Piano regionale attuativo del Fondo per le non autosufficienze
Premesse
La Regione del Veneto ha sviluppato un sistema di servizi sociali e socio-sanitari con l’obiettivo di
sostenere e accompagnare le persone non autosufficienti attraverso politiche di integrazione, che hanno
prodotto la realizzazione di una rete territoriale di sostegno sociale, economico, assistenziale, a domicilio, nei
centri diurni e nei servizi residenziali. Nel corso del tempo si è intensificato lo sforzo per una maggiore
integrazione della rete dei servizi, sia nella direzione di progetti individuali integrati che nella direzione di
una programmazione locale e regionale unitaria.
L’approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2016 (LR n.23/2012” Norme in materia di
programmazione socio-sanitaria“) ha introdotto importanti elementi di novità anche nelle politiche di
programmazione e di organizzazione degli interventi rivolti, in particolar modo, ai soggetti con disabilità.
Elemento cardine del cambiamento è stata l’attivazione del “nuovo progetto S.Va.M.Di (Scheda
Valutazione Multi Dimensionale Disabili” che integra la Scheda (DGR n. 2575/09) con elementi
caratterizzanti l’evoluzione del fenomeno disabilità e introduce lo strumento informatico - in sostituzione
della scheda S.Va.M.Di cartacea- che la Regione ha reso accessibile a tutte le Aziende ULSS.
L’approccio metodologico della “nuova S.Va.M.Di” mantiene il suo fondamento sulla cultura della
disabilità introdotta dall’OMS con ICF.
Tale impianto metodologico traduce operativamente quanto il PSSR definisce sia nella premessa che
nella programmazione riferita alla disabilità: il principio della dimensione unitaria della modalità di
valutazione, la centralità della persona (progetto personalizzato), in relazione al funzionamento possibile e
potenziale; il concetto di libertà di scelta rispetto ad ogni intervento sanitario, socio-sanitario ed assistenziale,
l’umanizzazione di tutte le attività delle Aziende ULSS ed Ospedaliere, considerando la persona come
totalità e sintesi dei vari aspetti, esaltando l’interdipendenza tra i soggetti a partire dalla fase di valutazione
da cui si implementa e modifica il ruolo della UVMD.

Interventi regionali per la non autosufficienza
Nell’ambito della non autosufficienza assumono particolare rilevanza le Delibere di Giunta regionale
2359/04 e 39/06 con le quali il Veneto ha delineato il quadro programmatorio e gestionale attraverso cui i
Comuni, le Aziende UlSS e la stessa Regione perseguono l’obiettivo di promuovere e tutelare la qualità della
vita dei cittadini a rischio di esclusione dal loro contesto familiare. Ciò avviene attraverso la creazione e lo
sviluppo continuo di una rete composita ed organizzativamente ordinata di politiche, di risorse e di interventi
a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell’assistenza e della tutela
delle persone fragili. In particolare, con la Deliberazione n. 39/06, la Giunta regionale ha approvato le
disposizioni applicative per la realizzazione in ogni territorio ULSS dei “Piani locali per la domiciliarità”
per il triennio 2007 – 2009.
Con successiva Deliberazione n. 2082/2010 sono state approvate le linee regionali di indirizzo per la
programmazione dei Piani di zona per ciascuna area, definendo, in particolar modo per le aree anziani e
disabili, gli obiettivi principali che gli attori locali, comuni, Azienda UlSS e privato sociale, devono
realizzare attraverso: i processi unitari per la valutazione , la presa in carico, il sostegno e
l’accompagnamento della persona fragile e della sua famiglia.

Il sistema della domiciliarità in Veneto
Con Deliberazione n. 1338 del 30 luglio 2013 la Regione del Veneto ha inteso ridefinire le politiche a
sostegno delle cure domiciliari per le persone non autosufficienti.
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L’Assegno di Cura, che dal 2007 ha unificato gli interventi previsti dalle LR 28/1991 e dai diversi
provvedimenti che dal 2001 hanno riconosciuto le forme di sostegno per la presenza di disturbi del
comportamento e l’assunzione di assistenti familiari (badanti), evolve in uno strumento, ossia l’Impegnativa
di Cura Domiciliare ICD), che accoglie in un unico paniere tutti gli interventi integrativi alle cure
domiciliari, consentendo la programmazione di servizi e di risorse nell’ambito della classificazione delle
politiche socio-sanitarie prevista dal D.lgs. 229/1999 e dall’Atto di indirizzo e coordinamento del 14 febbraio
2001.
In tal modo si è inteso riunire in maniera sistematica l’insieme degli interventi rivolti alle cure domiciliari
nell’ambito della non autosufficienza, e , nello stesso tempo ricondurre ad una programmazione e gestione
unitaria anche le politiche affini, quali gli interventi di aiuto personale, di promozione dell’autonomia
personale e di vita indipendente, la cui programmazione regionale è contenuta nella DGR 1859/2006 (Linee
di indirizzo e disposizioni per la predisposizione del Piano locale della disabilità).
L’obiettivo è stato quello di identificare e qualificare nell’ambito dei servizi programmati a livello regionale
per le cure domiciliari – con esclusione delle attività di medicina generale e specialistica e di assistenza
infermieristica e riabilitativa – tutte le azioni che si possono configurare tra le prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, anche qualora corrispondano ad interventi sostitutivi di carattere economico.
Di conseguenza l’appartenenza delle prestazioni ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) o a LEA
aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) viene stabilita dalla specifica situazione di bisogno del beneficiario e
dal discernimento, da parte dei soggetti deputati alla presa in carico, sullo strumento in grado di venire
incontro ai bisogni dell’assistito, a prescindere dalle modalità di erogazione del servizio (contributo di natura
economica o erogazione diretta di servizi). Tale strumento, inoltre, risulta coerente con la vigente normativa
nazionale (DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
sociosanitarie”, DPCM 29 novembre 2001”Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”).
L’Impegnativa di Cura Domiciliare viene strutturata in cinque tipologie, mutuamente esclusive, per la
risposta a bisogni di bassa e di media intensità (corrispondenti alle fasce dell’Assegno di cura); per gli
interventi a favore di persone con grave disabilità psichica e intellettiva (promozione dell’autonomia
personale e di aiuto personale) e a favore di persone con disabilità fisico-motoria (vita indipendente delle
persone disabili); per gli interventi vincolati previsti nell’ambito del riparto del Fondo nazionale per le non
autosufficienze del 2013 destinati a persone con disabilità gravissime e di dipendenza vitale che necessitano
a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (alto bisogno assistenziale).

Programma di intervento per il 2013
Con la Legge Regionale n.30 del 18 dicembre 2009 è stato istituito e disciplinato il Fondo Regionale per la
non autosufficienza, con lo scopo di assicurare alle persone non autosufficienti un sistema regionale di
assistenza sociale e socio-sanitaria e di protezione e tutela delle famiglie e soggetti che le assistono.
Il fondo ricomprende al suo interno il fondo per la non autosufficienza nel quale vanno a confluire le risorse
del fondo per la domiciliarità e per la residenzialità, le risorse destinate al finanziamento del servizio di
telesoccorso e telecontrollo, le risorse destinate al finanziamento dell’attività di assistenza semiresidenziale
di tipo riabilitativo ed educativo nei centri diurni delle persone con disabilità, rientranti nell’ambito delle
somme assegnate alle Aziende ULSS per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Nel Fondo
confluiscono, inoltre, le risorse derivanti dallo Stato o da altri soggetti pubblici destinati alla non
autosufficienza.
Per il 2013 le risorse provenienti dal Fondo Nazionale per la non autosufficienza, ex art. 1 comma 1265 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, assegnate e ripartite con Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013
andranno ad integrare il fondo regionale per la non autosufficienza, potenziando gli interventi nell’area della
domiciliarità, nelle seguenti azioni e priorità:
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- Garantire un sistema in grado di supportare e mantenere al più lungo possibile e nei migliore dei modi
l’autonomia delle persone in condizione di disabilità gravissime, sostenendo la famiglia nella cura e
assistenza.
A tale finalità rispondono le impegnative di cura domiciliare per i servizi con alto bisogno assistenziale
(ICDa) rivolte a persone con disabilità gravissima e di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di
assistenza continua nelle 24 ore per: grave patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la
SLA, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi celebro lesioni, stati
vegetative, gravi patologie associate a dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali ecc…
L’attribuzione dell’ICDa può essere effettuate: con l’erogazione di un contributo economico da parte
dell’Azienda ULSS mensilmente; con l’erogazione di un monte ore di servizi diretti alla persona, su
scelta condivisa tra l’UVMD e la famiglia, nell’ambito del Progetto Assistenziale Individuale; con
l’acquisto (anche per noleggio) di ausili, protesi, dispositivi, attrezzature informatiche, ausili per la
comunicazione, domotica, non previsti dal nomenclatore tariffario ex. Art. 6 del DPCM n, 332 del
27.08.1999.

- Migliorare le modalità di integrazione dei servizi assistenziali sostenuti dalla famiglia con una rete di
servizi sul territorio, al fine di assicurare risposte adeguate ai bisogni delle persone non autosufficienti.
A tale scopo si potenziano gli interventi, complementari all’assistenza domiciliare, favore delle persone
con alto bisogno assistenziale, ricavabile dalla scheda S.Va.M.Di e definito dal Progetto personalizzato.
La complessità assistenziale di cui tali persone necessitano comporta la strutturazione di una rete di
servizi multidisciplinari e multi professionali che operino secondo criteri di appropriatezza, efficacia ed
economicità e pongano la persona al centro del processo di cura all’interno di percorsi di continuità
assistenziale tra ospedale, territorio e domicilio.

- Implementare e integrare gli interventi rivolti alla persona non autosufficienti che non sono più in grado
di compiere autonomamente le attività della vita quotidiana.
L’obiettivo che ci si pone è quello di aumentare il numero dei soggetti beneficiari delle impegnative di
cura domiciliari a basso bisogno assistenziale (ICDb), ossia delle persone che necessitano di assistenza
nelle attività strumentali della vita quotidiana (es fare la spesa, assumere farmaci, ecc…) e nelle attività
proprie della vita quotidiana ( es. mangiare, vestirsi..ecc).
L’attribuzione dell’ICDb può essere effettuate: con l’erogazione di un contributo economico da parte
dell’Azienda ULSS mensilmente; con l’erogazione di un monte ore di servizi diretti alla persona.

- Assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie i mezzi e strumenti più idonei per garantire
l’attuazione del piano personalizzato di assistenza.
Tale obiettivo viene realizzato mediante interventi anche in forma di contributo economico, diretti non a
supportare le famiglie, sia per quanto riguarda l’assistenza che l’organizzazione diretta a garantire la presa
in carico.
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Tab. 1 ‐ Allocazione risorse per aree di intervento
Area prioritaria di intervento
(Art. 2 co. 1 decreto…)
b) L' attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non
autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse
componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità
assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi
sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha
bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia,
anche attraverso l’uso di nuove tecnologie.
Descrizione intervento: integrazione agli interventi rivolti a persone non
autosufficienti, complementari all'assistenza domiciliare, al fine di favorire condizioni
di autonomia fornendo risposte assistenziali adeguate.
d) L’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla
sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore
di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a
domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza
domiciliare.

Somme allocate

€ 2.212.905,00

€ 2.673.020,00

Descrizione intervento: aumento dei beneficiari delle impegantive di cure domiciliari
di basso bisogno assistenziale (ICDb) . L'attribuzione delle ICDb può essere
effettuata o con erogazione di un contributo economico o di un monte ore di servizi
diretti alla persona non autosufficiente per l'assistenza nel propiro domicilio nella
attività strumentali alla vita quotidiana e nelle attività della vita quotidiana.
e) La previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia
eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano
condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o alla formazione
diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato,
di cui alla lettera b), e in tal senso monitoriati.

€ 9.208.175,00

Descrizione intervento: interventi diretti al sostegno delle persone con disabilità, e a
supporto delle loro famiglie, sia per quanto riguarda l'assistenza che
l'organizzazione diretta a garantire la presa in carico .
Tab. 2 ‐ Disabilità gravissime
Interventi a favore di persone con disabilità gravissime (Art. 3 co. 1 decreto)
Descrizione intervento: la Regione del Veneto ha recentemente innovato le modalità
di erogazione dei contributi per le cure domiciliari per le persone non autosufficienti.
Si tratta di una modalità di intervento per l’assistenza delle persone non
autosufficienti al proprio domicilio. Serve ad acquistare direttamente prestazioni di
supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di assistenza
domiciliare dell’ULSS. In modo particolare si rivolge ad utenti con alto bisogno
assistenziale), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con disabilità gravissime e in
condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua
nelle 24 ore. Per queste persone i requisiti sono che non siano stati inseriti in strutture
residenziale e che vi sia precedente o contestuale presa in carico ADI.
Finalità di cui all'art. 2 alle quali fa riferimento lintervento indicato
a) [ ] b) [X] c) [X] d) [X] e) [X] f) [X]

Somme allocate

€ 6.998.400,00

290
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 265012)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2411 del 16 dicembre 2013
Approvazione del modello di tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4, della L.R. n. 50/1993).
Autorizzazione all'acquisizione del servizio di progettazione e lettura del tesserino venatorio a lettura ottica per la
stagione venatoria 2014-2015.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene stabilito che a partire dalla stagione venatoria 2014/2015 il tesserino per l'esercizio venatorio sarà a lettura ottica,
sulla base degli esiti della sperimentazione condotta nella stagione 2013/2014 ai sensi della DGR n. 2687 del 18
dicembre 2012. Viene altresì incaricata la competente Struttura regionale per l'espletamento di tutti i necessari
adempimenti ai fini dell'affidamento del servizio di progettazione del modello definitivo del tesserino medesimo, nonché
di acquisizione in formato digitale dei dati relativi alla stagione venatoria 2014-2015 e relativa elaborazione statistica.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
L'art. 12, comma 12 della Legge 157/92 dispone che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario essere in possesso
di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.
Detto tesserino, predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. n. 50/1993,
riporta:
• le generalità del cacciatore;
• la forma di caccia praticata in via esclusiva;
• l'Ambito Territoriale di Caccia e/o Comprensorio Alpino di associazione;
• le specifiche norme inerenti il calendario venatorio.
Fino alla stagione 2013/2014 il modello di tesserino venatorio è stato approvato annualmente, con provvedimenti della Giunta
regionale, secondo la tradizionale impostazione di tesserino cartaceo che tuttavia rendeva complessal'acquisizione a consuntivo
dei dati concernenti i prelievi, da espletarsi necessariamente attraverso la lettura manuale del tesserino medesimo e che
pertanto, di fatto, è stata negli anni passati espletata dalle Amministrazioni provinciali, incaricate del ritiro dei tesserini
venatori utilizzati al termine della stagione, necessariamente solo a campione.
Peraltro, l'esigenza di disporre tempestivamente dei dati esaustivi relativi ai prelievi venatori desunti dalla lettura analitica di
tutti i tesserini utilizzati nel corso della stagione venatoria è ormai divenuta un obbligo puntuale a cui le Amministrazioni
regionali devono ottemperare ai fini degli adempimenti previsti alla lettera d) dell'Allegato V alla Direttiva 2009/147/CE,
secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali con Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 277 del
27.11.2012), che all'articolo 1 c. 3 prevede che "le Regioni...raccolgono i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai
tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni...".
Alla luce di ciò, in un'ottica prospettica di adozione di un nuovo modello di tesserino che consenta agevolmente l'acquisizione
puntuale di tutti i dati in esso contenuti, con DGR n. 2687 del 18 dicembre 2012 la Giunta regionale, in collaborazione con le
Amministrazioni provinciali, ha avviato nel corso della stagione venatoria 2013/2014 la sperimentazione di un tesserino
venatorio a lettura ottica, distribuito in 5.000 copie ai cacciatori su base volontaria.
A partire dalla stagione venatoria 2014/2015, in coincidenza peraltro con l'entrata in vigore del nuovo Piano faunistico
venatorio regionale di prossima approvazione, si ritiene opportuno sancire il definitivo passaggio ad un modello di tesserino
venatorio a lettura ottica, che consentirà una razionalizzazione nella raccolta dei dati relativi agli abbattimenti e una maggior
rapidità nell'elaborazione dei dati statistici estrapolabili dal tesserino medesimo, modello da elaborare sulla base di quello
utilizzato sperimentalmente nella stagione 2013/2014 di cui all'Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento,
opportunamente ottimizzato sulla base degli esiti della sperimentazione medesima, che saranno disponibili a partire dai primi
mesi del 2014.
A tal fine, con il presente provvedimento si autorizza l'acquisizione del servizio di progettazione del modello definitivo di
tesserino medesimo, da espletarsi entro i primi mesi del 2014 in modo da consentire la stampa dei tesserini per la stagione
venatoria 2014/2015, nonché di lettura ottica dei tesserini relativi alla stagione venatoria medesima (comprensivo del servizio
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di ritiro presso la sede regionale dei tesserini utilizzati, lettura ottica degli stessi, acquisizione in formato digitale dei dati in essi
contenuti e relativa elaborazione statistica), a tal fine autorizzando un onere complessivo massimo a carico del Bilancio
regionale pari ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa).
Ciò premesso si incarica la competente Struttura regionale Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'espletamento di tutti i
necessari adempimenti ai fini dell'acquisizione del suddetto servizio, secondo le procedure di cui alla DGR n. 2401 del 27
novembre 2012, dando atto che alla determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'affidamento dei
servizi di cui trattasi provvederà, con proprio atto, il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto medesima, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100631"Iniziative regionali in materia di protezione della fauna
selvatica e prelievo venatorio" del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, dando atto che i tempi di
attuazione del servizio di cui trattasi (con particolare riferimento alla parte concernente la progettazione del modello definitivo)
comportano necessariamente l'assunzione di obbligazioni che si perfezionano già entro il corrente anno. L'acquisizione del
servizio relativo alla stampa e distribuzione dei tesserini medesimi, da attivare a progettazione acquisita, sarà oggetto di
successivo provvedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto e delle tempistiche previste, si rende altresì necessario emanare disposizioni specifiche per il
tesserino venatorio da utilizzare per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2014
e il momento in cui verranno resi disponibili i tesserini a lettura ottica per la stagione venatoria 2014/2015 di cui sopra, atteso
che i cacciatori abilitati possono accedere ai piani di prelievo selettivo autorizzati dalle Province del Veneto e dalle altre
Regioni italiane ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 c. 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R.
50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
A tal fine si dispone, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993, quanto segue:
• per l'esercizio della caccia di selezione in Veneto, nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino
venatorio regionale per la stagione 2014/2015, i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati
dalle Amministrazioni provinciali ai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione assumono valenza giuridica di
tesserino venatorio regionale;
• per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del Veneto, le Province del Veneto sono autorizzate a rilasciare ai
cacciatori autorizzati che ne fanno richiesta un tesserino sulla base del modello di cui all'Allegato B, facente parte
integrante del presente provvedimento, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2014.
Considerato il numero esiguo del fabbisogno di detti tesserini (quantificabile, sulla base di un'indagine conoscitiva
condotta dall'UP Caccia e Pesca, in circa 400 tesserini in tutta la Regione) alla stampa di detti tesserini, non a lettura
ottica, provvederanno direttamente le Amministrazioni provinciali.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
VISTO l'art. 12, comma 12, della Legge n. 157/1992;
VISTO l'art. 14, comma 4, della L.R. n. 50/1993;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 27 novembre 2012, e in particolare gli artt. 10, 13 e 14 dell'Allegato
A;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali 6 novembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 277 del 27.11.2012;
VISTA la DGR n. 2687 del 18.12.2012 "Sperimentazione di tesserino venatorio a lettura ottica. Art. 1, comma 2 e art. 14,
comma 4, della L.R. n. 50/1993.";
PRESO ATTO delle disponibilità recate dal capitolo 100631 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
corrente;
RIASSUNTE le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
delibera
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1. di stabilire, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 14 comma 4 della L.R. 50/1993, che, a partire dalla stagione venatoria
2014/2015, il modello di tesserino venatorio regionale sarà a lettura ottica, basato sugli esiti della sperimentazione disposta ai
sensi della DGR n. 2687 del 18.12.2012;
2. di approvare in via preliminare l'impianto grafico del modello di tesserino venatorio utilizzato in via sperimentale durante
la stagione 2013/2014 ai sensi della citata DGR 2687/2012, di cui all'Allegato A facente parte integrante del presente
provvedimento, da ottimizzarsi sulla base degli esiti della sperimentazione medesima in sede di espletamento del servizio di
cui al successivo punto 3;
3. di autorizzare l'acquisizione del servizio di progettazione del modello definitivo di tesserino venatorio a lettura ottica, da
espletarsi entro i primi mesi del 2014 in modo da consentire la stampa dei tesserini per la stagione venatoria 2014/2015, nonché
di lettura ottica dei tesserini della stagione venatoria medesima (comprensivo del servizio di ritiro dei tesserini utilizzati presso
la sede regionale, lettura ottica degli stessi, acquisizione in formato digitale dei dati in essi contenuti e relativa elaborazione
statistica), a tal fine autorizzando un onere complessivo massimo a carico del Bilancio regionale pari ad Euro 40.000,00 (IVA
esclusa);
4. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'espletamento di tutti i necessari adempimenti ai fini dell'acquisizione
del servizio di cui al precedente punto 3, secondo le procedure di cui alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012 e nei limiti di
spesa di cui al punto 3 medesimo;
5.
di determinare in Euro 40.000,00 (IVA esclusa) l'onere complessivo massimo a carico del Bilancio regionale per
l'acquisizione del servizio di cui al precedente punto 3;
6.
di dare atto che alla determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'affidamento dei servizi di cui
trattasi provvederà, con proprio atto, il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100631"Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e
prelievo venatorio" del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, dando atto che i tempi di attuazione
del servizio di cui trattasi comportano necessariamente l'assunzione di obbligazioni che si perfezionano già entro il corrente
anno;
7.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
8.
di emanare le seguenti disposizioni ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993 per l'esercizio
della caccia di selezione agli ungulati nelle more della consegna dei tesserini a lettura ottica per la stagione venatoria
2014/2015:
• per l'esercizio della caccia di selezione in Veneto, nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino
venatorio regionale per la stagione 2014/2015 i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati
dalle Amministrazioni provinciali ai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione assumono valenza giuridica di
tesserino venatorio regionale;
• per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del Veneto, le Province del Veneto sono autorizzate a rilasciare ai
cacciatori autorizzati che ne fanno richiesta un tesserino sulla base del modello di cui all'Allegato B, facente parte
integrante del presente provvedimento, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2014, alla cui
stampa provvederanno le Amministrazioni provinciali medesime, atteso il limitato numero di copie necessarie;
9.
di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali del Veneto nonché alle Regioni e alle
Provincie Autonome per quanto di competenza;
10. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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IMPIANTO GRAFICO DEL MODELLO DI TESSERINO VENATORIO A LETTURA
OTTICA

COPERTINA:
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Pagine per la segnatura delle uscite e dei prelievi agli ungulati:

Pagine per la segnatura delle uscite e dei prelievi alla selvaggina stanziale e migratoria:
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STAGIONE VENATORIA 2014/2015
MODELLO DI TESSERINO VENATORIO PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA DI
SELEZIONE AGLI UNGULATI AL DI FUORI DEL VENETO DAL 1° APRILE 2014 AL 31
AGOSTO 2014.

DATA …………………………..

Stagione venatoria: 2014-2015
Il signor…………………………………………..

CA

ATC

AFV
N. CAPI
TOT

nato a…………………………………………….
il…………………………………………………..
residente in .....................................................
Via…………………………………………………………….
.
Titolare della Licenza di caccia n………………

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

rilasciata il………………………………………..
Codice Cacciatore : ……………………………..
Iscritto al Comprensorio Alpino / A.T.C. di

DATA …………………………..

…………………………………………………………..
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N.
DEL
LA PRESENTE SCHEDA,
UNITA ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE
DIRETTIVE PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI, SI
CONSIDERA QUALE DOCUMENTO SOSTITUTIVO DEL
TESSERINO VENATORIO REGIONALE, CON VALENZA
GIURIDICA PER LA REGISTRAZIONE DELLE USCITE E DEGLI
ABBATTIMENTI IN SELEZIONE DEGLI UNGULATI AL DI FUORI
DELLA REGIONE VENETO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL
1° APRILE 2014 E IL 31 AGOSTO 2014.
Lì………………(luogo e data)

CA

ATC

AFV
N. CAPI TOT

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

DATA …………………………..

DATA …………………………..

CA

CA

ATC

AFV

AFV
N. CAPI
TOT

N. CAPI
TOT

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

ATC

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO
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DATA …………………………..

DATA …………………………..

CA

CA

ATC

AFV

ATC

AFV

N. CAPI
TOT

N. CAPI
TOT

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

DATA …………………………..

DATA …………………………..

CA

CA

ATC

AFV

ATC

AFV

N. CAPI
TOT

N. CAPI
TOT

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

DATA …………………………..

DATA …………………………..

CA

CA

ATC

AFV

ATC

AFV

N. CAPI
TOT

N. CAPI
TOT

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

DATA …………………………..

DATA …………………………..

CA

ATC

AFV

CA
N. CAPI
TOT

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

Provincia di …………………………….....

ATC

AFV
N. CAPI
TOT

CINGHIALE
CAPRIOLO
DAINO
CERVO
MUFLONE
CAMOSCIO

Timbro e firma ……………………………..
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(Codice interno: 265013)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2412 del 16 dicembre 2013
Gestione faunistico-venatoria. Affidamento in economia del servizio di progettazione, fornitura ed implementazione
di un sistema per l'informatizzazione georeferenziata dei dati relativi ai danni da fauna selvatica alle produzioni
agricole e zootecniche e dei dati relativi agli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica medesima. (art. 2 c. 1 L.R.
50/1993; art. 28 L.R. 50/1993; artt. 3 e 4 L. R. 6/2013).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza la competente Struttura regionale Unità di Progetto Caccia e Pesca ad avviare, sulla base di
limite massimo di spesa a carico del competente capitolo del bilancio regionale, le procedure necessarie per l'acquisizione
ai sensi di legge del servizio di progettazione, fornitura ed implementazione di un sistema per l'informatizzazione dei dati
relativi ai danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e delle procedure di determinazione dei relativi
contributi a titolo di indennizzo e per la gestione dei dati relativi agli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica
medesima.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Parallelamente alla definizione dei nuovi strumenti di pianificazione in materia faunistico-venatoria (Piano Regionale e Piani
Provinciali) è necessario attivare quanto prima idonei strumenti atti a rendere più efficienti i procedimenti di maggiore rilievo
sul versante gestionale, a partire dal delicato tema dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e alle produzioni zootecniche la
cui gestione, di particolare complessità, deve far capo, sulla base di idonei elementi conoscitivi, alla responsabilità di una
pluralità di soggetti (Regione, Province, Ambiti Territoriali di caccia e Comprensori alpini, Enti gestori delle Aree protette
regionali), nonché a partire dalla tematica, parimenti delicata, rappresentata dagli incidenti stradali causati da fauna selvatica.
A tale riguardo si è recentemente provveduto, con strumento legislativo, ad integrare l'operatività del fondo regionale di cui
all'articolo 28 della L.R. 50/1993 per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo per danni all'agricoltura non altrimenti
risarcibili, attraverso l'istituzione di un fondo "parallelo" dedicato ai territori preclusi all'esercizio venatorio (art. 3 L.R.
6/2013). In tale contesto si rende necessario mettere a disposizione degli Enti deputati (Regione, Province, Ambiti Territoriali
di Caccia, Comprensori Alpini, Enti gestori delle Aree protette) gli strumenti adeguati per una gestione più efficiente delle
pratiche di indennizzo nell'ottica della semplificazione dell'iter amministrativo e della massimizzazione dell'efficacia delle
rispettive funzioni. Contestualmente si rende necessario attivare un database regionale che consenta di georeferenziare e
monitorare anche i danni arrecati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale in un'ottica di supporto e coordinamento delle
funzioni in capo alle varie istituzioni interessate aventi competenze e responsabilità.
Appare quanto mai evidente la potenzialità di un sistema informativo in grado di spazializzare i danni provocati dalla fauna
selvatica nell'ottica della pianificazione di una strategica e mirata politica di prevenzione, poiché consente di delimitare
l'ambito territoriale nel quale una determinata specie impatta con maggior frequenza.
L'implementazione di idonei strumenti dovrà avvenire mediante l'impiego di soluzioni tecnologiche adeguate in grado di
supportare l'iter amministrativo ottemperando a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7
marzo 2005 e s.m.i) con particolare riferimento al percorso di trasformazione e rinnovamento della Pubblica Amministrazione
per quanto concerne la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione per
mezzo delle più recenti tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
E' inoltre necessario dotarsi di una soluzione gestionale che garantisca una completa integrazione con i Sistemi Informativi
Regionali e che sia strutturata in modo da permettere ulteriori futuri sviluppi e implementazioni in relazione alle specifiche
esigenze degli Enti a diverso titolo gestori della fauna selvatica (ad esempio gestione dei censimenti, dei rinvenimenti, degli
indici di presenza, gestione venatoria: stime, piani di abbattimento, abbattimenti, rilasci) e di quelle poste dai preannunciati
sviluppi dell'assetto istituzionale, tenuto conto che già nel breve periodo i benefici derivanti dal sistema informativo dovranno
essere percepiti non solo a livello tecnico e gestionale, ma anche a livello di rapporto ente pubblico-cittadino, e ciò grazie alla
semplificazione burocratica, all'efficienza delle azioni e alla trasparenza amministrativa consentite dal sistema medesimo.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto della specifica istruttoria tecnica preliminare perfezionata dalla competente Unità di
Progetto Caccia e Pesca, con il presente provvedimento si autorizza la medesima Struttura regionale ad avviare le procedure
necessarie per l'acquisizione, ai sensi di legge e sulla base di un importo massimo a carico del bilancio regionale pari ad Euro
40.000,00 IVA esclusa, del servizio di progettazione, fornitura ed implementazione di un sistema per l'informatizzazione
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georeferenziata dei dati relativi ai danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e delle procedure di
determinazione dei relativi contributi a titolo di indennizzo e per la gestione dei dati relativi agli incidenti stradali provocati
dalla fauna selvatica medesima, secondo le specifiche di incarico riportate nella scheda tecnica facente parte integrante del
presente provvedimento quale Allegato A, dando atto:
• che l'onere complessivo a carico del bilancio regionale per l'affidamento del servizio di cui trattasi non potrà superare
l'importo massimo di euro 40.000,00 (IVA esclusa);
• che all'assunzione del conseguente impegno di spesa provvederà con proprio atto il Dirigente Regionale dell'Unità di
Progetto Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 avente
per oggetto "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio" del bilancio
regionale corrente, che presenta sufficiente disponibilità, dando atto, in relazione al programma di lavoro che prevede
l'utilizzo del sistema informativo ad entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale, di imminente
approvazione, che il soggetto beneficiario dovrà assumere le necessarie obbligazioni già a partire dal corrente
esercizio.
Al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca competono altresì tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
all'acquisizione del servizio di cui trattasi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
RICHIAMATI l' articolo 2, comma 1 e l'articolo 28 della L.R. 50/1993;
RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 della L.R. 6/2013;
RICHIAMATE le direttive impartite dalla Giunta Regionale con DGR n. 2401 del 27 novembre 2012 in materia di procedure
di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca ad acquisire, in ottemperanza alle direttive
impartite dalla Giunta regionale con DGR n. 2401 del 27 novembre 2012 in materia di procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori in economia, il servizio di progettazione, fornitura ed implementazione di un sistema per l'informatizzazione
georeferenziata dei dati relativi ai danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e delle procedure di
determinazione dei relativi contributi a titolo di indennizzo e per la gestione dei dati relativi agli incidenti stradali provocati
dalla fauna selvatica medesima, secondo le specifiche di incarico riportate nella scheda tecnica facente parte integrante del
presente provvedimento quale Allegato A;
3. di determinare in euro 40.000,00 (IVA esclusa) l'onere complessivo massimo a carico del Bilancio regionale per
l'acquisizione del servizio di cui al precedente punto 2;
4. di dare atto che alla determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'affidamento del servizio di cui
trattasi provvederà, con proprio atto, il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca disponendo la copertura
finanziaria a carico del capitolo n. 100631 avente per oggetto "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica
e del prelievo venatorio" del bilancio regionale dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, dando
atto che i tempi di attuazione del servizio di cui trattasi comportano necessariamente l'assunzione di obbligazioni che si
perfezionano già entro il corrente anno;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n.1/2011;
6. di dare atto che al Dirigente dell'U.P. Caccia e Pesca competono tutte le incombenze connesse all'espletamento della
procedura di acquisizione del servizio di cui trattasi;
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7.

di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

8.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE DI UN
SISTEMA PER L’INFORMATIZZAZIONE GEOREFERENZIATA DEI DATI RELATIVI
AI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E
ZOOTECNICHE E DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI
CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO, NONCHE’ DEI DATI RELATIVI AGLI
INCIDENTI STRADALI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA MEDESIMA,
Specifiche d’incarico

Caratteristiche generali
La soluzione applicativa relativa al servizio di cui trattasi dovrà essere realizzata in ambiente
Web. Essa dovrà fornire un servizio interattivo per l’archiviazione georeferenziata dei dati relativi
all’attività di gestione delle pratiche di indennizzo per segnalazioni di danni da fauna selvatica su
colture, zootecnia e delle pratiche relative ad investimenti stradali.
La soluzione applicativa da acquisire dovrà risiedere all’interno dei server della Direzione per i
Sistemi Informativi della Regione del Veneto e pertanto dovrà risultare pienamente conforme agli
standard informatici regionali; in particolare dovrà essere garantita l’integrazione con quei sistemi
informativi regionali in grado di apportare dati utili a ottimizzarne le funzionalità.
Infine, dovendo gestire dati georeferenziati, dovrà essere strutturata in modo da integrarsi con
l’Infrastruttura Dati Territoriali della Regione del Veneto (IDT-RV) per la visualizzazione degli
strati informativi da essa esposti tramite servizi Web.
L’applicazione Web dovrà essere realizzata interamente con l’impiego di tecnologie open-source in
applicazione della normativa nazionale in merito all’utilizzo di software open-source all’interno
della Pubblica Amministrazione (Art. 68 - D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i).
Trattandosi di un’applicazione web-based che dovrà essere installata sui server della Direzione per i
Sistemi Informativi della Regione del Veneto, sarà necessaria anche la predisposizione della
documentazione standard (specifiche dell’architettura del sistema, manuale di installazione,
manuale tecnico, manuale utente, etc.) come richiesto da detta Direzione Regionale per i progetti
che prevedono la gestione di applicativi all’interno del Sistema Informativo Regionale.
A tal fine, e in relazione alle necessità manutentive del sistema, per il primo anno di attività dovrà
essere contemplata nella fornitura dell’applicazione anche un servizio di assistenza e di
manutenzione correttiva per un minimo di 12 giornate.
Funzionalità della soluzione applicativa
L’applicazione Web per l’informatizzazione dei dati relativi ai danni da fauna selvatica alle
produzioni agricole e zootecniche dei dati relativi agli incidenti stradali provocati dalla fauna
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selvatica nonché delle procedure relative alla determinazione degli indennizzi dei danni stessi dovrà
presentare un’interfaccia di visualizzazione geografica (Web-GIS) accessibile tramite un qualunque
browser internet (senza la necessità di installazione di alcun plug-in) che guidi l’utente
all’inserimento della pratica iniziando dalla localizzazione geografica dell’evento fonte del danno.
Infatti la spazializzazione delle pratiche permette un approccio gestionale innovativo di grande
utilità per la pianificazione degli interventi di prevenzione o mitigazione di eventi analoghi.
L’applicativo dovrà pertanto prevedere l'inserimento della segnalazione del danno permettendone la
georeferenziazione per mezzo dei prodotti cartografici di base (CTRN, DB Topografici, Ortofoto
digitale) messi a disposizione come servizi Web dalla IDT-RV, oltre ad ulteriori eventuali sistemi
informativi tematici resi disponibili dalla Struttura regionale committente o da altre Strutture che
utilizzeranno il Sistema, e l'immissione dei dati anagrafici del richiedente unitamente ai dettagli
delle colture o dei capi danneggiati o del mezzo incidentato; l'applicativo dovrà poi consentire di
quantificare in termini economici l'ammontare del danno attraverso la configurazione di opportuni
algoritmi che permettano al tecnico preposto alla gestione della pratica di accertare l'importo
stimato e provvedere al risarcimento dovuto.
Schematicamente, il flusso principale di gestione della pratica dovrà prevedere le seguenti fasi:
9 Inserimento dei dati anagrafici: il tecnico preposto, accedendo attraverso un'opportuna
profilazione al database centralizzato, apre la procedura di indennizzo inserendo i dati
anagrafici della stessa (data segnalazione, n° protocollo, nominativo del compilatore, etc.) e
del richiedente (nome e cognome, indirizzo, numero particelle catastali interessate, etc.);
9 Inserimento dei dati relativi ai capi, alle colture o al mezzo danneggiato: il tecnico
preposto inserisce i dati relativi ai beni danneggiati (tipo di coltura o di capo, superficie
danneggiata o numero di capi danneggiati, entità del danno sul mezzo incidentato, etc.);
9 Georeferenziazione della segnalazione: in riferimento alle colture, la localizzazione della
superficie danneggiata viene connotata spazialmente tramite il Web-GIS tracciando su
mappa l'area d'interesse mentre, in riferimento ai capi danneggiati o all’investimento
stradale, viene indicato il punto dove è avvenuto il danno o l’incidente;
9 Stima del danno: in riferimento ai dati inseriti il sistema calcola il danno stimato (ad es. la
produzione agraria perduta è data dalla percentuale di superficie danneggiata moltiplicata
per la quotazione unitaria della coltura interessata);
9 Autorizzazione all’indennizzo: i soggetti abilitati, appurata l'effettiva conformità della
richiesta per mezzo di eventuali sopralluoghi, rilascia, possibilmente tramite Posta
Elettronica Certificata, il documento che certifica e quantifica il danno subito.
L’applicativo dovrà permettere la definizione di profili di accesso differenziati al fine di poter
stabilire la facoltà di accesso o meno degli utenti alle diverse funzionalità offerte
(inserimento/modifica della pratica, gestione dell’indennizzo, visualizzazione dello stato della
pratica) in funzione della tipologia di utente (amministratore del sistema, istruttore della pratica,
responsabile del procedimento amministrativo, richiedente indennizzo).
Dovrà inoltre permettere la generazione di report filtrati per Comune, ATC/ CA, Area di gestione,
specie, danno, etc. per successive elaborazioni utili alle stime di incidenza degli eventi e alla
definizione delle conseguenti azioni pianificatorie.
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Infine, dovrà garantire facilità di utilizzo, condivisione delle informazioni, velocità di accesso e di
risposta, aggiornamento automatico e gestione centralizzata del sistema.

Obiettivi e risultati attesi
Il sistema implementato dovrà conseguire i seguenti obiettivi:
9 abbattimento dei tempi di gestione della pratica;
9 smaterializzazione (totale o parziale) dei documenti cartacei;
9 pieno controllo dei tempi di gestione della pratica (pubblicazione della data di apertura e di
chiusura);
9 "spazializzazione delle pratiche": il sistema strutturato mediante la piattaforma Web-GIS
consentirà di visualizzare la dislocazione delle pratiche in funzione dello stato (aperta,
chiusa, in lavorazione), dell'arco temporale (pratiche autorizzate nell'ultimo mese, anno,
etc.), dell'ambito territoriale (comunale, consortile, etc.), della specie animale o vegetale
danneggiata, della specie animale predatrice, del tracciato stradale interessato (incidenti
stradali), etc..
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(Codice interno: 265275)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2639 del 30 dicembre 2013
Proroga dei Comitati etici per la pratica clinica istituiti presso le Aziende sanitarie ai sensi della DGR n. 4049 del
22.12.2004 e DGR n. 4155 del 18.12.2007.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si dispone di prorogare i Comitati etici per la pratica clinica istituiti presso le Aziende sanitarie. DGR n.
4049 del 22.12.2004 e DGR n. 4155 del 18.12.2007.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 4049 del 22 dicembre 2004 la Giunta regionale ha istituito il Comitato regionale per la Bioetica e ha
adottato linee guida per l'istituzione dei Comitati etici per la sperimentazione e dei Comitati etici per la pratica clinica.
In particolare, con riferimento ai Comitati etici per la pratica clinica, le suddette linee guida hanno previsto l'istituzione in ogni
singola Azienda Sanitaria di un comitato etico per la pratica clinica orientato alla valutazione etica delle problematiche
connesse all'erogazione dei servizi socio sanitari.
In particolare, i Comitati per la pratica clinica sono orientati specificamente ai problemi etici della pratica socio-assistenziale
per il perseguimento delle seguenti finalità:
• sensibilizzare il personale dipendente dell'azienda sanitaria al dibattito bioetico;
• favorire la soluzione dei problemi di natura bioetica che si pongono agli operatori nella loro attività quotidiana;
• fornire un parere motivato agli organi dell'azienda sanitaria anche su richiesta degli utenti su quesiti bioetici attinenti
alle attività sanitarie.
La predetta deliberazione, poi, ha individuato le finalità e la composizione dei Comitati etici per la pratica clinica prevedendo
"una prima fase sperimentale per favorire lo sviluppo di una adeguata e diffusa esperienza che garantisca gli standard
professionali necessari ad affrontare problematiche così delicate e complesse".
Con successiva deliberazione n. 4155 del 18 dicembre del 2007, in considerazione della storia e della peculiare attività del
Comitato etico per la pratica clinica pediatrica, attivo presso il Dipartimento di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova, si
è provveduto ad istituzionalizzare il Comitato stesso quale riferimento culturale per l'intera Regione disciplinando la nomina e
l'organizzazione dello stesso secondo le direttive fissate in materia di Comitati etici per la pratica clinica di cui alla più volte
richiamata DGR n. 4049 del 22.12.2004.
Ciascuna Azienda sanitaria ha provveduto, in adempimento alle deliberazioni richiamate, alla costituzione e all'insediamento
dei Comitati etici per la pratica clinica presso le proprie strutture.
Ora, a un decennio dalla costituzione dei Comitati etici nelle diverse Aziende sanitarie, si ravvisa la necessità di procedere ad
una revisione della disciplina dei Comitati nell'intento di superare alcune criticità e valorizzare al meglio il ruolo e l'apporto di
tali organismi, e con l'ulteriore fine di armonizzare in un provvedimento "quadro" regole intervenute successivamente e che
hanno innovato lo scenario nel suo complesso.
Nelle more del completamento del predetto lavoro di approfondimento e revisione, avviato in questi mesi dagli uffici regionali
anche con il supporto del Comitato regionale per la Bioetica, ed al fine di evitare che le Aziende sanitarie procedano a
rinnovare la composizione degli organi collegiali secondo criteri destinati ad essere modificati, si propone che i Comitati etici
per la pratica clinica con scadenza anteriore al 30.04.2014 siano prorogati fino al 30.04.2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la deliberazione n. 4049 del 22.12.2004,
Vista la deliberazione n. 4155 del 18.12.2007;
Vista le deliberazioni di nomina dei Comitati etici per la pratica clinica trasmesse dalle Aziende sanitarie;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che i Comitati etici per la pratica clinica operanti nella Regione del Veneto con scadenza anteriore al 30.04.2014
siano prorogati fino al 30.04.2014;
3. di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende sanitarie e agli IRCCS del Veneto per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 265039)
AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Pediatria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 1061 del 30.12.2013).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore
12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie - U.O.C. Programmazione e Acquisizione
delle Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell'ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lunedì al Venerdì - ore 09.00-13.00).
Il Dirigente Responsabile Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 263451)
PROVINCIA DI VICENZA
Esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo - anno 2013.
Esame di idoneità per direttore tecnico d'agenzia di viaggio e turismo.
Requisiti minimi di ammissione: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso
all'Università, residenza e/o domicilio professionale in uno dei Comuni della provincia di Vicenza, esercizio di attività
lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo (vedi bando).
Termine di presentazione delle domande: Venerdì 14 febbraio 2014
La prova scritta avrà luogo il 13/03/2014 alle ore 15.00 presso l'I.T.G. "A. Canova" in via Astichello, 195, a Vicenza.
Il bando con tutte le indicazioni (fac-simile della domanda, programma d'esame, informazioni e dettagli) è pubblicato sul sito
internet www.provincia.vicenza.it ed è reperibile presso il Settore Turismo - Contra' Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
dell'Amministrazione provinciale.
Per informazioni rivolgersi a:
tel. 0444-908159 Anna Lazzarotto, e-mail: professionituristiche@provincia.vicenza.it
tel. 0444-908182 Rosanna Lovo, e-mail professionituristiche@provincia.vicenza.it

dott. Maurizio Bressan
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 264803)
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), PADOVA
Servizio di pulizia delle sedi dell'ESU di Padova - CIG: 5527789BC7.
Bando di gara d'appalto Servizi - CIG: 5527789BC7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: ESU DI PADOVA Indirizzo: Via San Francesco
122 - 35121 Padova Punti di contatto: Ufficio gare Telefono 0498235622 Telefax 0498235624 posta elettronica
esu@cert.esu.pd.it indirizzo internet (url) www.esu.pd.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Tipo di appalto: Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pulizia delle
proprie sedi. Luogo di esecuzione e prestazione dei servizi: Padova. Informazione relativa all'accordo quadro: Con unico
operatore. Vocabolario comune degli appalti: 90911000. Divisione in lotti: No. Quantitativo o entità dell'appalto: Euro
2.591.570,81. Durata dell'accordo quadro: 4 anni dal 01/05/2014 al 30/04/2018. Eventuali opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali
cauzioni richieste: A norma art. 75 D.lgs 12 aprile 2006 n. 163. Condizioni di partecipazione: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Informazioni di carattere
amministrativo: Vedi disciplinare di gara. Termine di ricezione delle offerte: Ore 12:00 del giorno 21/02/2014. Periodo
minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo di ricorso: T.A.R. Veneto. Termini presentazione ricorso: Art. 89 del
D.lgs 20/03/2010 n. 53. Data invio presenta bando alla GUE: 30/12/2013.
Il Direttore Stefano Ferrarese
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(Codice interno: 265130)
COMUNE DI MASER (TREVISO)
Avviso d'asta per l'alienazione di patrimonio comunale.
Avviso d'asta per l'alienazione di n. 2 fabbricati e 7 terreni di proprietà comunale:
Il giorno 12/02/2014 alle ore 09:30 presso il Municipio di Maser si terrà l'asta per la vendita di n. 9 immobili ad unico incanto
definitivo, ai sensi degli artt. 73, lett.c), e 76, del R.D. n. 827/24, con il metodo dell'offerta segreta in aumento. Le offerte
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 11/02/2014. Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio tecnico
comunale tel.0423 923093, fax 0423 546155 per il rilascio del bando integrale o scaricarlo direttamente sul sito internet
www.comune.maser.tv.it
Il Responsabile area tecnica Gobbo Arch. Ivano
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Esiti di Gara
(Codice interno: 265171)
REGIONE DEL VENETO
Direzione ragioneria. Avviso di appalto aggiudicato servizio di tesoreria regionale.

1)

Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Giunta Regionale.

2)

Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.

3)
Appalto aggiudicato: Concessione del servizio di Tesoreria della Regione del Veneto - Giunta Regionale. C.I.G.
51678672C2.
4)

Durata: anni 5 (cinque).

5)

Valore massimo dell'appalto: Euro 700.000,00.

6)
Provvedimenti di aggiudicazione: Aggiudicazione definitiva: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Ragioneria n. 38 del 26 settembre 2013; Efficacia dell'aggiudicazione: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Ragioneria n. 52 del 4 dicembre 2013.
7)

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.

8)

Numero offerte: pervenute 1, ammesse 1.

9)

Aggiudicatario: Unicredit S.p.A. con sede a Roma.

10)

Prezzo di aggiudicazione: Euro 0,00.
Il Dirigente Regionale Maurizio Santone
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AVVISI
(Codice interno: 264998)
REGIONE DEL VENETO
Genio Civile di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 14/89. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della
ditta MICHELIN GIOVANNINA per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SALGAREDA ad uso Irriguo.
Pratica n. 5044
Si rende noto che la Ditta MICHELIN GIOVANNINA con sede in Via Grave di Negrisia a Ponte di Piave in data 05.12.2013
ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00100 d'acqua per uso Irriguo dalla falda sotterranea in località
via Soldati foglio 9 mappale 1041 nel Comune di SALGAREDA. (pratica n. 5044)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate al Genio Civile di Treviso
entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Il Dirigente Responsabile ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 264997)
REGIONE DEL VENETO
Genio Civile di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 14/89. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della
ditta R.A.M. s.p.a. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di VALDOBBIADENE ad uso Irriguo. Pratica n.
5043.
Si rende noto che la Ditta R.A.M. s.p.a. con sede in Viale della Vittoria a VITTORIO VENETO in data 02.12.2013 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00150 d'acqua per uso Irriguo dalla falda sotterranea in località San
Pietro di Barbozza foglio 24 mappale 762 nel Comune di VALDOBBIADENE. (pratica n. 5043).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate al Genio Civile di Treviso
entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Il Dirigente Responsabile ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 264999)
REGIONE DEL VENETO
Genio Civile di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 14/89. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della
ditta Società Agricola "Terre di Marca S.S." per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Motta di Livenza, ad
uso Irriguo. Pratica n. 5045.
Si rende noto che la Ditta Società Agricola "Terre di Marca S.S." con sede in Riva Pasubio a Cittadella in data 10.12.2013 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00600 d'acqua per uso Irriguo dalla falda sotterranea in località Via
Largoni foglio 21 mappale 347 nel Comune di Motta di Livenza. (pratica n. 5045)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate al Genio Civile di Treviso
entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Il Dirigente Responsabile ing. Alvise Luchetta
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 265186)
FRELLO ANTONIO SILVANO SRL, LUSIANA (VICENZA)
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20 D.Lgs n. 4/2008).
Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo n. 152/06 e s.m.i., si comunica la trasmissione alla Regione Veneto (Segreteria Regionale
Infrastrutture e Mobilità - U.C. Valutazione di Impatto Ambientale) della documentazione per l'attivazione della Verifica di
assoggettabilità (Screening) alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del seguente progetto:
Proponente: Frello Antonio Silvano S.r.l.
con sede legale a Lusiana (VI) in Via Pilastro n. 60
P.IVA 02421850245
Progetto e Localizzazione: progetto l'apertura di una cava di calcare lucidabile denominata
"Bertiaga Di Dietro -Lotto N. 1" sita a Lusiana (VI) in Bertiaga
Luogo di deposito degli atti nella loro interezza:
• Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità - U.C. Valutazione di Impatto Ambientale, Calle Priuli Cannaregio n.
99 - 30121 Venezia
• Deposito avvenuto in data 23.12.2013
• Comune di Lusiana - Ufficio Tecnico
Piazza IV Novembre n. 1 - 36046 - Lusiana (VI)
Deposito avvenuto in data 24.12.2013
Tempi per presentare le osservazioni: chiunque ne abbia interesse può visionare la documentazione e presentare osservazioni
presso la Regione Veneto - Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità - U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121
Venezia entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il proponente
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(Codice interno: 265187)
MARMI MAS SRL, LUSIANA (VICENZA)
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20 D.Lgs n. 4/2008).
Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo n. 152/06 e s.m.i., si comunica la trasmissione alla Regione Veneto (Segreteria Regionale
Infrastrutture e Mobilità - U.C. Valutazione di Impatto Ambientale) della documentazione per l'attivazione della Verifica di
assoggettabilità (Screening) alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del seguente progetto:
Proponente: Marmi Mas S.r.l.
con sede legale a Lusiana (VI) in Via Pilastro n. 60
P.IVA 03164970241
Progetto e Localizzazione: progetto l'apertura di una cava di calcare lucidabile denominata
"Bertiaga Di Dietro -Lotto N. 2" sita a Lusiana (VI) in Bertiaga
Luogo di deposito degli atti nella loro interezza:
• Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità - U.C. Valutazione di Impatto Ambientale, Calle Priuli Cannaregio n.
99 - 30121 Venezia
Deposito avvenuto in data 23.12.2013
• Comune di Lusiana - Ufficio Tecnico
Piazza IV Novembre n. 1 - 36046 - Lusiana (VI)
Deposito avvenuto in data 24.12.2013
Tempi per presentare le osservazioni: chiunque ne abbia interesse può visionare la documentazione e presentare osservazioni
presso la Regione Veneto - Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità - U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121
Venezia entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il proponente
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 263453)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 027/2013-f del 27/12/2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 027/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 13 - MARTINELLO RENATO nato a Brendola (VI) il 20.09.1942, C.F. MRTRNT42P20B143E. Gli immobili espropriati
sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 9 con il m. n. 309. La superficie espropriata misura complessivamente m 2 4.370.
L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 43.700,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 263454)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 028/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 028/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 14 - HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. con sede a Udine, C.F. 01452770306. Gli immobili espropriati sono censiti nel
N.C.T. di Brendola Fg 11 con i mm. nn. 2712, 2714, 2716, 2722. La superficie espropriata misura complessivamente m2 115.
L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 1.035,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
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(Codice interno: 263455)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 029/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 029/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 15 - COMUNE DI BRENDOLA con sede a Brendola (VI), C.F. 00318760246. Gli immobili espropriati sono censiti nel
N.C.T. di Brendola Fg 11 con i mm. nn. 2708, 2710. La superficie espropriata misura complessivamente m2 996. L'indennità
provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 15.936,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 263659)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio 030/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 030/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 20 - MICHELETTO GIANCARLO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 9.12.1963, C.F. MCHGCR63T09F464R. Gli
immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 11 con il m. n. 2717. La superficie espropriata misura
complessivamente m2 710. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 26.239,30.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
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(Codice interno: 263660)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 031/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 031/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 28 - LORENZO CECCATO S.p.A. con sede a Schio (VI), C.F. 00283750248. Gli immobili espropriati sono censiti nel
N.C.T. di Brendola Fg 9 con i mm. nn. 2781, 2785, 2783. La superficie espropriata misura complessivamente m2 1.312.
L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 13.120,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 263662)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 032/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 27/12/2013dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 032/2013-f del
27.12.2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 31 - INDUSTRIE MENDO GIOVANNI & C. S.N.C. con sede a Brendola, C.F. 00733050249. Gli immobili espropriati
sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8 con i mm. nn. 812, 814. La superficie espropriata misura complessivamente m2
1.985. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 29.775,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
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(Codice interno: 263685)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 033/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 033/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 33 - SDM S.R.L. con sede a Brendola, C.F. 02548710249, FIN - ECO LEASING S.P.A. con sede a Brescia, C.F.
01582970172, LEASINT S.P.A. con sede a Milano, C.F. 01682080153. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di
Brendola Fg 8 con il m. n. 808, N.C.E.U. Fg 8 m. n. 808, F/1, area urbana. La superficie espropriata misura
complessivamente m2 243. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 9.720,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 263687)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 034/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 034/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 34 - BEDIN SERGIO nato ad Altavilla Vicentina (VI) il 29.11.1943, C.F. BDNSGR43S29A231G. Gli immobili
espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8 con i mm. nn. 809, 810; N.C.E.U. di Brendola Fg 8 m.n. 809, F/1, area
urbana, Fg 8 m.n. 810, F/1, area urbana. La superficie espropriata misura complessivamente m 2 28. L'indennità
provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 1.120,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 263690)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 035/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 035/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
P.P. 35 - NOVAR S.P.A. con sede a Brendola, C.F. 00165440249. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola
Fg 8 con il m. n. 811, N.C.E.U. Fg 8 m. n. 811, F/1, area urbana. La superficie espropriata misura complessivamente m2 48.
L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 1.920,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 263691)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 036/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 036/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà della ditta riportata di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 38 - PALLADIO LEASING S.P.A. con sede a Vicenza, C.F. 02063140244. Gli immobili espropriati sono censiti nel
N.C.T. di Brendola Fg 8 con il m. n. 829, N.C.E.U. fg. 8 m.n. 829 cat. F/1 area urbana. La superficie espropriata misura
complessivamente m2 41. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 1.640,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 263693)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 037/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 037/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
P.P. 45 - SDM S.R.L. con sede a Brendola, C.F. 02548710249, FIN - ECO LEASING S.P.A. con sede a Brescia, C.F.
01582970172. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8 con il m. n. 807, N.C.E.U. Fg 8 m.n. 807, F/1,
area urbana. La superficie espropriata misura complessivamente m2 3. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di
espropriazione ammonta a Euro 27,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 263663)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 038/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 038/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 12 - MEGGIARIN MARIA nata a Vicenza il 29.07.1961, C.F. MGGMRA61L69L840L. Gli immobili espropriati sono
censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 9 con i mm. nn. 100, 311. La superficie espropriata misura complessivamente m2 4.125.
L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 116.359,75.
P.P. 21 - ERRESSE S.r.l. con sede a Montecchio Maggiore (VI), C.F. 00777730243, ROSSI ROBERTO nato a Montecchio
Maggiore (VI) il 2.03.1977, C.F. RSSRRT77C02F464P. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 11
con il m. n. 2719. La superficie espropriata misura complessivamente m2 1.284. L'indennità provvisoriamente determinata
a titolo di espropriazione ammonta a Euro 12.840,00.
P.P. 22 - GIACOMAZZI ERMANDO nato a Brendola (VI) il 4.08.1923, C.F. GCMRND23M04B143S, GIACOMAZZI
VITTORIO nato a Brendola (VI) il 5.11.1928, C.F. GCMVTR28S05B143H. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T.
di Brendola Fg 9 con il m. n. 2769. La superficie espropriata misura complessivamente m 2 2.902. L'indennità
provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 69.545,20.
P.P. 23 - GIACOMAZZI ALBINO nato a Brendola (VI) il 31.10.1933, C.F. GCMLBN33R31B143O, GIACOMAZZI
ERMANDO nato a Brendola (VI) il 4.08.1923, C.F. GCMRND23M04B143S, GIACOMAZZI VITTORIO nato a Brendola
(VI) il 5.11.1928, C.F. GCMVTR28S05B143H. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 9 con i mm.
nn. 2771, 301. La superficie espropriata misura complessivamente m2 11.655. L'indennità provvisoriamente determinata a
titolo di espropriazione ammonta a Euro 266.248,00.
P.P. 24 - TAMION ILARIO nato a Brendola (VI) il 29.01.1941, C.F. TMNLRI41A29B143P, TAMION OLGA nata a
Brendola (VI) il 23.04.1949, C.F. TMNLGO49D63B143G. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 9
con il m. n. 2773 La superficie espropriata misura complessivamente m2 6.203. L'indennità provvisoriamente determinata
a titolo di espropriazione ammonta a Euro 123.639,35.
P.P. 25 - MARCHESINI GIUSEPPE nato a Brendola (VI) il 25.03.1946, C.F. MRCGPP46C25B143H. Gli immobili
espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 9 con i mm. nn. 303, 305. La superficie espropriata misura
complessivamente m2 2.447. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 24.470,00.
P.P. 26 - IMMOBILIARE BRENA S.p.A. con sede a Brendola (VI), C.F. 00790300248. Gli immobili espropriati sono censiti
nel N.C.T. di Brendola Fg 9 con i mm. nn. 2775,2777. La superficie espropriata misura complessivamente m2 4.758.
L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 302.167,00.
P.P. 27 - DE CAO GIOVANNI nato a Ariano Polesine (RO) il 30.08.1931 -, C.F. DCEGNN31M30A400T. Gli immobili
espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 9 con il m. n. 2779. La superficie espropriata misura complessivamente
m2 1.271. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 14.751,00.
P.P. 29 - DE CAO CARLO nato a Lonigo (VI) il 13.03.1969, C.F. DCECRL69C13E682E, DE CAO ELISABETTA nata a
Montecchio Maggiore (VI) il 12.02.1967, C.F. DCELBT67B52F464F. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di
Brendola Fg 8 con il m. n. 611, Fg 9 con il m. n. 307. La superficie espropriata misura complessivamente m2 2.482.
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L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 24.630,00.
P.P. 30 - TAMION NICOLA nato a Montecchio Maggiore (VI) il 21.10.1970, C.F. TMNNCL70R21F464B. Gli immobili
espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8 con il m. n. 802, Fg 9 con i mm. nn. 2790, 318. La superficie
espropriata misura complessivamente m2 280. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta
a Euro 14.145,91.
P.P. 32 - IMMOBILIARE LAFER DI GONELLA GIAMPAOLO & C. S.N.C. con sede a Sarego (VI), C.F. 00713920247. Gli
immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8 con il m. n. 806. La superficie espropriata misura
complessivamente m2 13. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 455,00.
P.P. 37 - AUTOTRASPORTI TAMION DI TAMION LINO & C. S.N.C. con sede a Brendola (VI), C.F. 02294530247. Gli
immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8 con il m. n. 804, N.C.E.U. Fg 8 m. n. 804, F/1, area urbana. La
superficie espropriata misura complessivamente m2 74. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione
ammonta a Euro 9.030,00.
P.P. 46 - TAMION NICOLA nato a Montecchio Maggiore (VI) il 21.10.1970, C.F. TMNNCL70R21F464B, TAMION
FEDERICO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 15.01.1974, C.F. TMNFRC74A15F464W, BERTESINA BRUNA nata a
Grancona (VI) il 7.12.1947, C.F. BRTBRN47T47E138A. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8
con il m. n. 803, N.C.E.U. Fg 8 m. n. 803, F/1, area urbana. La superficie espropriata misura complessivamente m2 1.
L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro 40,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 264619)
AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SPA, VERONA
Decreto di Esproprio n. 039/2013-f del 27 dicembre 2013
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore (VI). Comune di Brendola (VI). Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la
Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed
autorità espropriante, in virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.
6 commi 1 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente MIT - SVCA, già Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla
realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in estensione e completamento dei poteri già delegati alla
medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot. n. 10434 del 18.01.2005 dell'Anas S.p.A. Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 039/2013-f del
27/12/2013 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola (VI), necessari per
realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove pure sono indicate le
aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
provvisorie di espropriazione determinate dall'autorità espropriante medesima ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
P.P. 10 - TAMION LINO nato a Brendola (VI) il 21.02.1937, C.F. TMNLNI37B21B143J. Gli immobili espropriati sono
censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8 con i mm. nn. 822, 827, 826, 824, 825, Fg 9 con il m.n. 2788. La superficie espropriata
misura complessivamente m2 2.752. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro
32.426,00.
P.P. 11 - TAMION NICOLA nato a Montecchio Maggiore (VI) il 21.10.1970, C.F. TMNNCL70R21F464B, TAMION
FEDERICO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 15.01.1974, C.F. TMNFRC74A15F464W, BERTESINA BRUNA nata a
Grancona (VI) il 7.12.1947, C.F. BRTBRN47T47E138A. Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 8
con i mm. nn. 816, 818, 820, 817, 819, 821, Fg 9 con i mm. nn. 313, 314. La superficie espropriata misura
complessivamente m 2 10.765. L'indennità provvisoriamente determinata a titolo di espropriazione ammonta a Euro
107.238,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore Generale Dott. Bruno Chiari
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(Codice interno: 264616)
COMUNE DI VENEZIA
Estratto di Decreto di Espropriazione e acquisizione reliquato n. 66 del 30/12/2013 Rep. n. 130915
Decreto di espropriazione e acquisizione reliquato - Artt. 27, comma 3, e 16, commi 11 e 14, entrambi del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327. Programma di realizzazione dei parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - III^ fase - Trivignano
"A" (C.I. 9536).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che il Comune di Venezia, per l'intervento
denominato "Programma di realizzazione dei parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - III^ fase - Trivignano "A" (C.I. 9536)",
con proprio Decreto n. 66 del 30/12/2013 Rep.n.130915, ha espropriato i seguenti immobili già di proprietà della ditta in
corrispondenza degli stessi indicata e su corrispettivo delle sotto riportate indennità:
DATI INDENNITA'
DI ESPROPRIO

DATI CATASTALI
N. DITTA PROPRIETARIA

TERRENI FABBRICATI
Sup. in
Sez. Fg. Mapp. Fg. Mapp. esproprio
mq.
ZE

1

8

785

-

-

8.260

Indennità di
Estremi
Esproprio
liquidazione
Euro
174.344,00

n. 2532 del
29/01/2013

43.070,00

nn. 35622 e
35624,
entrambi del
13/12/2013

Rocco Giovanni Battista, nato a Noale (Ve) il
23.06.1932, C.F.RCCGNN32H23F904U
ZE

Totale Euro
* reliquato

8

817*

-

290

217.414,00

Coloro che dovessero avere qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione avanti la Corte
d'Appello di Venezia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, le
indennità restano fissate nelle sopraddette somme.
LA DIRIGENTE AGLI ESPROPRI D.ssa Eliana Zuliani
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(Codice interno: 264783)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Decreto d'esproprio n. 8 del 12 dicembre 2013
Espropriazione immobili necessari per i lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi nella frazione di Rizza - 1° stralcio.

Ai sensi dell'art. 23 co. 5 del DPR 327/01 si rende noto che, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con decreto n. 8/13 del
12.12.13 del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, è stata disposta la determinazione urgente dell'indennità provvisoria nonchè
l'esproprio dei seguenti immobili:
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 40 map. n. 889 sub 1 di mq. 48 e sub 4 di mq 26,
Intestatario catastale: Marogna Francesco, sub 1 quota di 3810/40000 indennità provvisoria Euro 91,44.-; sub 4 quota di
4060/40000 indennità provvisoria Euro 52,78.IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI TECNICI ARCH. ARNALDO TOFFALI
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(Codice interno: 260027)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento ex art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 - protocollo n. 69749 del 23 ottobre 2013
Interventi nel comune di Battaglia Terme lavori di risanamento di via Rosselli, via S. Elena, via Fosse Ardeatine e
vicolo Pio X - p761.

A favore di E.T.R.A. S.p.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo Paroli-ni, 82/b, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità
Espropriante e beneficiario del procedimento per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di
BATTAGLIA TERME occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 31 del 25.05.2012 del Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. Brenta, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto."omissis". Tale
provvedimento è immediatamente eseguibile;
VISTA la nota n. 37340 del 28.06.2012 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si
determi-nava l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da asservire per la realizzazione
delle opere in oggetto;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. S.p.A., con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/b, (C.F. e P.I.
03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti
nel comune di BATTAGLIA TERME autorizzandone l'occupazione permanente con la condotta di fognatura interrata,
costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante secondo le indi-cazioni di seguito riportate e il
tracciato meglio rappresentato nella planime-tria allegata (TAVOLA n. 1), parti integranti del presente atto;
ASSERVIMENTO: CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIACOMO con sede a Battaglia Terme (c.f. 00000820029) proprietà
1000/1000 - comune BATTAGLIA TERME - foglio 5 - mappale 56 superficie servitù mq. 402 in-dennità servitù euro
1.608,00, mappale 1682 superficie servitù mq. 168 in-dennità servitù euro 672,00, mappale 1204 superficie servitù mq. 20
indennità servitù euro 80,00, mappale 1576 superficie servitù mq. 102 indennità servitù euro 408,00, mappale 528 superficie
servitù mq. 182 indennità servitù euro 728,00, mappale 530 superficie servitù mq. 92 indennità servitù euro 368,00 - indennità
totale euro 3.864,00.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Direttore Tecnico Operativo (Marco Dott. Ing. Bacchin)
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(Codice interno: 264136)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento ex art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 - Protocollo n. 78617 del 27 novembre 2013
Estensione della rete di raccolta acque nere nelle vie Trento, dei Mille, El Alamein e Pasubio in comune di Mestrino p742.

a favore di E.T.R.A. S.p.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/b, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità
Espropriante e beneficiario del procedimento per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di MESTRINO
occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 26 del 22.05.2012 del Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. Brenta, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la medesima
Determinazione è stato delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla realizzazione delle opere
pubbliche, volti all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato,
ai sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. S.p.A., con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/b, (C.F. e P.I.
03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti
nel comune di MESTRINO autorizzandone l'occupazione permanente con la condotta di fognatura interrata, costituendo il
diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante secondo le indicazioni di seguito riportate e il tracciato meglio
rappresentato nella planimetria allegata (TAVOLA n. 1), parti integranti del presente atto; ASSERVIMENTO: 1. BARISON
LORIS nato a Milano il 23.06.1965 (c.f. BRSLRS65H23F205F), BARISON STEFANO nato a Milano il 20.10.1970 (c.f.
BRSSFN70R20F205U) - N.C.T. Foglio 14 mappale 534 - superficie servitù mq. 64 - indennità servitù euro 32,00; 2.
BARBIERI LUCIA nata a Villafranca Padovana il 31.01.1949 (c.f. BRBLCU49A71L947C), SACCUMAN CARLO nato a
Grumolo delle Abbadesse il 18.05.1947 (c.f. SCCCRL47E18E226H), SACCUMAN ROBERTO nato a Padova il 18.05.1972
(c.f. SCCRRT72E18G224D) - N.C.T. Foglio 14 mappale 401 - superficie servitù mq. 26 - indennità servitù euro 13,00; 3.
BAGATO ADRIANA nata a Padova il 06.01.1950 (c.f. BGTDRN50A46G224V), SEGALINA GIORGIO nato a Padova il
16.04.1951 (SGLGRG51D16G224X) - N.C.T. Foglio 14 mappale 926 - superficie servitù mq. 24 - indennità servitù euro
12,00; 4. GROSSELLE STEFANO nato a Venafro il 10.10.1960 (c.f. GRSSFN60R10L725A), GUERRA ANTONELLA
MARIA nata a Alà dei Sardi il 23.10.1963(c.f. GRRNNL63r63a115H) - N.C.T. Foglio 14 mappale 168 - indennità servitù euro
19,50; 5. DI STEFANO ROBERTO nato ad Alessandria il 21.11.1959 (c.f. DSTRRT59S21A182C) - N.C.T. Foglio 14
mappale 553 - superficie servitù mq. 72 - indennità servitù euro 36,00; 6. GUERRA FLORINDO nato a Villagrande Strisaili il
21.05.1955 (c.f. GRRFRN55E21L953J) - N.C.T. Foglio 14 mappale 551 superficie servitù mq. 79 indennità servitù euro 39,50
- N.C.T. Foglio 14 mappale 1070 - superficie servitù mq. 32 - indennità servitù euro 16,00 7. FANTIN NICOLA nato a
Veggiano il 28.12.1967 (c.f. FNTNCL67T28L710A), FORZAN MONICA nata a Crespano del Grappa il 20.04.1970 (c.f.
FRZMNC70D60D157N) - N.C.T. Foglio 14 mappale 549 - superficie servitù mq. 44 - indennità servitù euro 22,00.
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(Codice interno: 264894)
PROVINCIA DI TREVISO
Estratto ordinanza di pagamento Prot. 137116 del 30 dicembre 2013
Lavori di difesa spondale, con risagomatura e ricalibratura idraulica dell'alveo del fiume Piave. Estratto ordinanza di
pagamento Prot. 137116 del 30.12.2013.

La Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e in qualità di autorità espropriante in lavori di
pubblica utilità dichiarati dalla Regione Veneto, ha disposto con ordinanza dirigenziale prot. n. 137116 del 30.12.2013 che il
promotore dell'espropriazione dei lavori in oggetto provveda al pagamento diretto alla ditta sottoindicata dell'indennità di
espropriazione relativa agli immobili siti in Comune di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia, occupati per la
realizzazione dell'opera di cui al decreto di esproprio Rep. nn. 111 emesso in data 27.11.2013:
C.R.I.F. CONSORZIO, REGIMAZIONE, IDRAULICA, FIUMI con sede a Cimadolmo (TV) c.f. 00798190260 - Immobili:
Comune di Moriago della Battaglia - Catasto Terreni - Fg. 8 mapp. 12 di mq. 31.900 - Comune di Sernaglia della Battaglia Catasto Terreni Fg. 12 mapp. 5 di mq. 68.860 : INDENNITA' DA CORRISPONDERE Euro 191.444,00.
I terzi interessati potranno proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente del Settore urbanistica e nuova viabilità Ufficio Espropri (Dott. Arch. Lucio Bottan)
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 265188)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Ordinanza n. 24 del 5 dicembre 2013
Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività
emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012,
secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 14 del 31 luglio 2013.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
• con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato
è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
• successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno
2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
• l'individuazione dei Comuni della Provincia di Rovigo aventi diritto ai benefici di legge si desume dalla lettura
combinata del Decreto MEF del 1° giugno 2012 e dell'art. 67 - septies della L. 7 agosto 2012, n. 134;
• l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti
delle Province interessate dal sisma;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1
della citata legge;
• l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti
danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate";
• l'art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis) del D.L. n. 74/2012 prevede che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza,
stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con D.P.C.M. del 4 luglio 2012, sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità
delle contabilità speciali le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino
degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali, delle opere di difesa del suolo, delle infrastrutture e degli
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi
archivi, musei, biblioteche e chiese.
Dato atto che:
• con Ordinanza commissariale n. 14 del 31 luglio 2013, recante "Oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività
emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di
Controllo per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro. 1, Foglio 217), sono state stabilite le disposizioni per
l'erogazione dei contributi afferenti agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e
assistenza della popolazione a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
• in particolare con l'Ordinanza commissariale di cui al precedente punto:
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a. sono stati determinati - in analogia a quanto previsto dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1/2012 - i criteri di ammissibilità e
le modalità di assegnazione e concessione di contributi a favore di soggetti che abitano in locali sgomberati dalle
competenti autorità per gli oneri sostenuti per l'autonoma sistemazione, fino alla cessazione dell'inagibilità dei locali
medesimi;
b. è stato rinviato a successivo provvedimento commissariale, sulla base degli esiti delle domande di contributo
presentate dai soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti e nei limiti della disponibilità economica,
l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri sostenuti da soggetti privati per l'autonoma
sistemazione;
c. è stato incaricato il Dirigente regionale Unità di Progetto Protezione civile a svolgere le attività di istruttoria,
valutazione e proposta delle erogazioni dei contributi afferenti l'autonoma sistemazione, in quanto componente della
Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del mese, ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio 197), e individuato quale responsabile del settore
d'intervento denominato "SETTORE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE", con funzioni di coordinamento delle
attività di cui all'O.C.D.P.C. n. 15/2012.
• per quanto concerne la pubblicazione sul BURVET dell'Ordinanza n. 14/2013, si annota come la stessa sia avvenuta
in data 23 agosto 2013 e il termine per la presentazione delle domande di contributo fosse stabilito per il giorno 30
settembre 2013.
Preso atto che:
• entro il termine stabilito dall'art. 5, c. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 14/2013 sono pervenute presso la Struttura
del Commissario delegato le domande dei signori:
• Guido Grigolo di Castelguglielmo (Ro), pervenuta a mezzo raccomandata del 2/09/2013 e acquisita al protocollo
generale del Commissario delegato n. 368618/14 del 4/09/2013;
• Luciano Tamburin di Adria (Ro), pervenuta a mezzo raccomandata del 10/09/2013 e acquisita al protocollo generale
del Commissario delegato n. 382090/14 del 12/09/2013;
• Anastasia Lonardi di Villamarzana (Ro), pervenuta a mezzo raccomandata del 28/09/2013 e acquisita al protocollo
generale del Commissario delegato n. 418233/14 del 2/10/2013.
• con nota commissariale prot. n. 476004/14 del 4 novembre 2013 le domande sopra indicate sono state trasmesse al
Dirigente regionale Unità di Progetto Protezione civile, in qualità di componente della Struttura Commissariale con
funzioni di coordinamento delle attività di cui all'O.C.D.P.C. n. 15/2012, per l'istruttoria di competenza, in conformità
con quanto disposto dall'art. 6, c. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 14/2013;
• con nota prot. n. 524697 del 2 dicembre 2013 il Dirigente regionale Unità di Progetto Protezione civile ha trasmesso
l'esito dell'attività istruttoria eseguita, fornendo specifica proposta di liquidazione di contributo per oneri derivanti
dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione a seguito degli eventi
sismici del mese di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 14/2013;
• in particolare, nella proposta di liquidazione di cui al punto precedente, verificato il permanere di validità
dell'Ordinanza sindacale di sgombero dell'abitazione principale n. 22 del 5/06/2012, risulta ammissibile a contributo la
domanda di:
• signor Guido Grigolo per l'importo massimo di Euro 3.250,00 così determinato:
Importo massimo contributo spettante:
n. componenti 2 x 100,00 mensili = 200,00 +
maggiorazione per componente di età superiore a 65 anni = 200,00 =
400,00.
Oneri dimostrati = 250,00 Euro mensili
Contributo dovuto = 250,00 Euro mensili
Numero mensilità 13 (dicembre 2012 - dicembre 2013)
Contributo dovuto fino al 31 dicembre 2013: 250,00 x 13 = 3.250,00 Euro

• per quanto concerne la domanda di contributo presentata dal signor Luciano Tamburin la proposta di liquidazione del
Dirigente regionale Unità di Progetto Protezione civile ha rilevato l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2
dell'Ordinanza commissariale n. 14/2013. In particolare non risulta emessa alcuna ordinanza di sgombero da parte
dell'Amministrazione comunale per l'immobile in questione, né l'immobile risulta distrutto in tutto o in parte. Per tale
ultimo aspetto, agli atti risulta copia della scheda di rilevazione dei danni, a seguito di sopralluogo eseguito in data 27
giungo 2012 (scheda di 1° livello di rilevamento danno, cd. AeDES) da cui si rileva un danno parziale dell'immobile;
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• per quanto concerne la domanda di contributo presentata dalla signora Anastasia Lonardi si rileva che il Comune di
Villamarzana, ove è ubicato l'edificio oggetto della richiesta, non rientra tra i comuni individuati dal Decreto MEF del
1° giugno 2012 e successivamente integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012.
Rilevato che:
• con riferimento alla domanda di contributo presentata dal signor Luciano Tamburin, la documentazione trasmessa
risulta carente del provvedimento di sgombero (totale, parziale, temporaneo) dell'abitazione principale;
• con riferimento alla domanda di contributo presentata dalla signora Anastasia Lonardi l'edificio oggetto della richiesta
è ubicato in Comune che non rientra tra quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012 e successivamente
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012.
Ritenuto, pertanto:
• di disporre, in relazione alla mancata determinazione dei criteri afferenti a situazioni di inammissibilità a contributo di
cui all'Ordinanza commissariale n. 14/2013, che l'assenza dei requisisti richiesti dall'Ordinanza citata comporti la
determinazione dell'inammissibilità a contributo delle domande presentate dalla signora Anastasia Lonardi e dal
signor Luciano Tamburin.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
• l'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
• al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di Euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre
2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995. Con D.P.C.M. del
4 luglio 2012 è stata attribuita alla Regione del Veneto, per l'anno 2012, la percentuale del 1% pari a Euro
5.000.000,00;
• il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a. con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio del 11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite. Il 6
dicembre 2012 è stato sottoscritto tra la Commissione europea e la Repubblica italiana un Accordo che
destina Euro 670.000.000,00 e alla Regione del Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 3.410.145,01,
in disponibilità alla contabilità speciale del Commissario delegato;
b. con quota parte delle risorse di cui all'art. 16, c. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 16 ottobre 2012, nell'ambito delle risorse stanziate alla
lett. a) del c. 1 dell'art. 2 pari a Euro 61.245.955,85, alla Regione del Veneto è stato riconosciuto lo 0,4%,
corrispondente a Euro 244.983,82, in disponibilità alla contabilità speciale del Commissario delegato;
• l'art. 7, c. 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che il
Fondo di cui all'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 è alimentato per 550 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto (ancora in fase di assegnazione per
l'anno in corso);
• con Convenzione del 11 luglio 2012 stipulata tra il Capo Dipartimento P.C., i Commissari delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e gli Operatori della comunicazione è stata disciplinata la raccolta fondi
promossa attraverso il numero solidale 45500. L'importo complessivo di Euro 15.127.898,00 è stato ripartito tra le tre
gestioni commissariali e alla Regione del Veneto è stata riconosciuta la percentuale dello 0,5% pari a Euro 75.639,49,
già destinata per gli interventi di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa
(Ro) per l'importo complessivo di Euro 75.000,00. È già stato disposto il trasferimento nella contabilità speciale del
Commissario delegato, a titolo di anticipazione, del 30% del suindicato finanziamento pari a Euro 22.691,85.
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
• con Ordinanza commissariale n. 4 del 19 novembre 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo
in data 20 novembre 2012, Registro 2, Foglio 129) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro
1.754.962,19, destinati alla copertura economica degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso
scolastico;
• con Ordinanza commissariale n. 12 del 31 luglio 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 128.566,35,
destinati alla copertura economica degli Oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi
provvisionali urgenti;
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• con Ordinanza commissariale n. 16 del 8 agosto 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un ulteriore impegno di spesa, in sede di correzione di
errore materiale di cui all'Ordinanza n. 12/2013, per l'importo di Euro 1.210,00;
• con Ordinanza commissariale n. 19 del 2 ottobre 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in
data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 96) è stato effettuato l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni inerenti alla concessione di contributi a favore di soggetti che abitano in locali sgomberati
dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, in relazione agli eventi sismici del
mese di maggio 2012, per l'importo di Euro 2.000,00;
• con Ordinanza commissariale n. 21 del 19 novembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie
necessarie alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su edifici municipali di cui
all'Ordinanza commissariale n. 7 del 18 giugno 2013, per l'importo di Euro 2.086.292,53;
• con Ordinanza commissariale n. 22 del 3 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino di immobili adibiti ad uso scolastico,
educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla lett. a) dell'Allegato B)
del Piano degli interventi, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013,
per l'importo di Euro 1.435.392,61;
• con Ordinanza commissariale n. 23 del 4 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione
delle difesa, dell'interno e di altre Forze armate dello Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 9 del 4 luglio 2013, per l'importo di Euro 187.000,00;
• con Decreti commissariali n. 1 e 2 del 2 luglio 2013, n. 3 e 4 del 10 luglio 2013, n. 5 del 23 luglio 2013, n. 6 del 6
agosto 2013, n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 27 agosto 2013, n. 13, 14, 15, 16 e 17 del 10 ottobre 2013, n. 18 del 25 ottobre
2013, n. 19 del 11 novembre 2013, n. 20 del 14 novembre 2013, n. 21 del 25 novembre 2013, n. 22 e 23 del 26
novembre 2013, n. 24, 25 e 26 del 27 novembre 2013, n. 27 e 28 del 4 dicembre 2013, a seguito della realizzazione,
rendicontazione e verifica degli interventi ricompresi nelle sopra citate Ordinanza commissariale n. 4/2012, n.
12/2013, n. 16/2013 e n. 19/2013 sono state liquidate risorse finanziarie per complessivi Euro 1.446.251,62, come
risulta dall'Allegato A - Risorse della contabilità speciale n. 5707, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Rilevato che:
• allo stato attuale, sono attribuite al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto, nell'ambito
dell'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio
2012 nel territorio della Provincia di Rovigo, risorse finanziarie pari a Euro 9.445.768,32, di cui Euro 715.000,00 a
destinazione vincolata (Euro 400.000,00 ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e Euro 315.000,00 ai sensi dell'art.
10, c. 13 del D.L. n. 83/2012);
• per quanto concerne la disponibilità di cassa, attualmente nella contabilità speciale n. 5707, aperta presso la Tesoreria
dello Stato di Venezia, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto sono disponibili
risorse finanziarie pari a Euro 8.888.820,68, di cui
• Euro 400.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
• Euro 315.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012;
• Euro 5.595.423,68 impegnate secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti commissariali sopra citati;
• Euro 3.293.397,00 ancora da impegnare.
Ritenuto pertanto:
• ai sensi dell'art. 6, c. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 14/2013, di procedere all'impegno delle risorse finanziarie
necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza
della popolazione a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, quantificando il relativo importo in Euro
3.250,00, secondo quanto riportato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5707, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di rinviare ad altro provvedimento commissariale la quantificazione e l'impegno delle risorse finanziarie che si
renderanno necessarie, per il periodo successivo al 31 dicembre 2013, per la copertura degli ulteriori oneri sostenuti
dal signor Guido Grigolo, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 14/2013;
• di disporre, per le motivazioni sopra illustrate, l'inammissibilità delle domande di contributo presentate dalla signora
Anastasia Lonardi e dal signor Luciano Tamburin.
Visto:
• la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
• il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
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• l'O.C.D.P.C. n. 1/2012;
• l'O.C.D.P.C. n. 15/2012;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
• il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
• il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
• il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
• il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013;
• il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
• l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
• la nota prot. n. 524697 del 2 dicembre 2013 del Dirigente regionale Unità di Progetto Protezione civile;
• le precedenti Ordinanze commissariali
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali
di accoglienza e assistenza della popolazione a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le disposizioni di
cui all'Ordinanza commissariale n. 14 del 31 luglio 2013)
1. Di impegnare, con il presente provvedimento, le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla
prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione a seguito degli eventi sismici
del mese di maggio 2012, per l'importo di Euro 3.250,00 a favore del signor Guido Grigolo.
2. L'impegno delle risorse finanziarie di cui al precedente c. 1 è riportato nell'Allegato A - Quadro economico della
Contabilità commissariale n. 5707, colonna 5 rigo 8, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Con successivo decreto è disposta la liquidazione di cui al presente articolo.
4. Di rinviare ad altro provvedimento commissariale la quantificazione e l'impegno delle risorse finanziarie che si
renderanno necessarie, per il periodo successivo al 31 dicembre 2013, per la copertura degli ulteriori oneri sostenuti
dal signor Guido Grigolo, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 14/2013.
Art. 3
(Esclusione dall'ammissibilità a contributo)
Per le motivazioni di cui in parte premessa, è disposta l'inammissibilità delle domande di contributo presentate dalla signora
Anastasia Lonardi e dal signor Luciano Tamburin.
Art. 4
(Pubblicazione)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario
delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA,
MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, MAGGIO 2012

Allegato A all'Ordinanza n. 24 del 5 dicembre 2013

Risorse della contabilità speciale N. 5707

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
USCITE

ENTRATE
tipologia

1

2

IMPEGNI
accertamento

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 - art. 11 (destinazione vincolata)

5.000.000,00

400.000,00

riscossione

provvedimento

importo

Ordinanza n. 4/2012 (Impegno delle necessarie
risorse economiche necessarie a garantire la
4.496.000,00
copertura economica degli interventi di ripristino
urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico)

Ordinanza n. 12/2013 (Oneri
400.000,00 prosecuzione delle attività per
interventi provvisionali urgenti)

1.754.962,19

derivanti dalla
l’esecuzione di

128.566,35
Ordinanza n. 16/2013 (Correzione di errore materiale
contenuto nell’Ordinanza commissariale n. 12 del 31
22.691,85 luglio
2013, recante “Oneri derivanti dalla
prosecuzione delle attività per l’esecuzione di
interventi provvisionali urgenti”)

DISPONIBILITA'
IMPEGNARE

A

LIQUIDAZIONI
provvedimento

importo

DISPONIBILITA'
LIQUIDARE

A

Decreto commisariale n. 1 del 2 luglio
2013
7.690.806,13
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

44.059,70

44.059,70

Decreto commisariale n. 2 del 2 luglio
2013
7.562.239,78
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

50.000,00

50.000,00

7.561.029,78

Decreto commisariale n. 3 del 10
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

42.724,24

42.724,24

7.559.029,78

Decreto commisariale n. 4 del 10
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

97.541,67

97.541,67

5.472.737,25

Decreto commisariale n. 5 del 23
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

50.374,75

50.374,75

4.037.344,64

Decreto commisariale n. 6 del 6
agosto 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

62.032,59

62.032,59

3.850.344,64

Decreto commissariale n. 7 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio 2013
e n. 16 dell’8 agosto 2013

34.299,87

34.299,87

3.847.094,64

Decreto commissariale n. 8 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio 2013
e n. 16 dell’8 agosto 2013

2.508,33

2.508,33

3.847.094,64

Decreto commissariale n. 9 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio 2013
e n. 16 dell’8 agosto 2013

22.924,00

22.924,00

10

Decreto commissariale n. 10 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
3.847.094,64
commissariali n. 12 del 31 luglio 2013
e n. 16 dell’8 agosto 2013

7.442,60

7.442,60

11

Decreto commissariale n. 11 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
3.847.094,64
commissariali n. 12 del 31 luglio 2013
e n. 16 dell’8 agosto 2013

29.100,50

29.100,50

12

Decreto commissariale n. 12 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
3.847.094,64
commissariali n. 12 del 31 luglio 2013
e n. 16 dell’8 agosto 2013

3

4

5

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (proventi da SMS)

STANZIAMENTO legge 6 luglio 2012, n. 96

STANZIAMENTO Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

75.639,49

244.983,82

Ordinanza n. 19/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
inerenti alla concessione di contributi favore di
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle
244.983,82 competenti autorità per gli oneri sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, in relazione agli
eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le
disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 3
del 28 marzo 2013)

1.610.145,01

Ordinanza n. 21/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
1.610.145,01 per la realizzazione degli interventi di ripristino su
edifici municipali di cui all’Ordinanza commissariale
n. 7 del 18 giugno 2013)

315.000,00

Ordinanza n. 22/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
per la realizzazione degli interventi di ripristino di
immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la
315.000,00 prima infanzia e strutture universitarie non rientranti
nell’ambito previsto dalla lett. a) dell’Allegato B) del
Piano degli interventi, in attuazione delle disposizioni
di cui all’Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio
2013)

1.800.000,00

Ordinanza n. 23/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
per la realizzazione degli interventi di ripristino su
1.800.000,00 caserme in uso all’amministrazione della difesa,
dell’interno e di altre Forze armate dello Stato, in
attuazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza
commissariale n. 9 del 4 luglio 2013.

1.210,00

2.000,00

2.086.292,53

6

7

STANZIAMENTO D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 10, comma 13 (destinazione vincolata)

Ulteriore STANZIAMENTO Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

1.435.392,61

187.000,00
Ordinanza n. 24/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura degli oneri
derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali
di accoglienza e assistenza della popolazione a seguito
degli eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo
le disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n.
14 del 31 luglio 2013).

8

3.250,00
9

33.501,05

33.501,05

178.050,00

178.050,00

13

3.847.094,64

Decreto commisariale n. 13 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

14

3.847.094,64

Decreto commisariale n. 14 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

20.000,00

20.000,00

3.847.094,64

Decreto commisariale n. 15 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

3.626,73

3.626,73

16

3.847.094,64

Decreto commisariale n. 16 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
19/2013)

1.000,00

1.000,00

17

3.847.094,64

Decreto commisariale n. 17 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
19/2013)

1.000,00

1.000,00

18

Decreto commisariale n. 18 del 25
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

40.000,00

40.000,00

19

Decreto commisariale n. 19 dell'11
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

19.569,77

19.569,77

20

Decreto commisariale n. 20 del 14
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

199.750,23

199.750,23

21

Decreto commisariale n. 21 del 25
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

98.472,64

98.472,64

22

Decreto commisariale n. 22 del 26
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

30.000,00

30.000,00

23

Decreto commisariale n. 23 del 26
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

49.567,64

49.567,64

24

Decreto commisariale n. 24 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

35.177,13

35.177,13

25

Decreto commisariale n. 25 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

46.980,02

46.980,02

26

Decreto commisariale n. 26 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

30.000,00

30.000,00

27

Decreto commisariale n. 27 del 4
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

199.781,86

199.781,86

Decreto commisariale n. 28 del 4
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

16.766,30

16.766,30

1.446.251,62

4.152.422,06

15

3.847.094,64

3.847.094,64

28

TOTALE

9.445.768,32

8.888.820,68

5.598.673,68

3.290.147,00
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(Codice interno: 265207)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Ordinanza n. 25 del 11 dicembre 2013
Ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi provvisionali urgenti.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
• con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato
è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
• successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno
2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
• i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della
sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1°
giugno 2012, come integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
• l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti
delle Province interessate dal sisma;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1
della citata legge;
• l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti
danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate".
Atteso che:
• per quanto concerne la prima fase dell'emergenza, il Dipartimento della Protezione civile, attraverso la Di.Coma.C.
(Direzione Comando e Controllo), ha coordinato le attività di assistenza alla popolazione e in particolare
a. le attività e gli interventi finalizzati all'assistenza alle popolazioni colpite nelle aree e strutture di accoglienza e presso
le struttura alberghiere all'uopo individuate;
b. l'adozione delle misure volte al monitoraggio e all'erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per
l'autonoma sistemazione previsti dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1 del 22 maggio 2012 e dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 3
del 2 giugno 2012;
c. le attività finalizzate all'allestimento, gestione e dismissione delle aree e delle strutture di accoglienza, nonché al
recupero dei materiali e delle attrezzature ivi collocate;
d. l'attività di istruttoria delle richieste di opere provvisionali urgenti;
e. l'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla spesa per le attività di cui all'O.C.D.P.C. n. 1/2012 e
all'O.C.D.P.C. n. 3/2012;
• con O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012 recante "Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio
2012"
• all'art. 1, c. 1 è stata disposta la cessazione delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C. e, conseguentemente, la
conclusione delle funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione di cui alle O.C.D.P.C. n. 1/2012 e
n. 3/2012;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
343
_______________________________________________________________________________________________________

• sono state dettate le disposizioni necessarie a disciplinare il passaggio delle attività svolte dal Dipartimento della
Protezione civile ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
• all'art. 1, c. 2, nel disporre la cessazione delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C. e, conseguentemente, la
conclusione delle funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione di cui alle O.C.D.P.C. n. 1/2012 e
n. 3/2012, ha previsto che le attività di assistenza alla popolazione, a decorrere dal 3 agosto 2012, fossero trasferite ai
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1,
c. 2 del D.L. n. 74/2012, i quali si avvalgono, per quanto riguarda la Regione del Veneto, dell'Unità di Progetto
Protezione civile;
• l'art. 1, c. 7 ha previsto che gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza
della popolazione e provvisionali urgenti da parte dei Commissari delegati gravino sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L.
n. 74/2012, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti,
nell'ambito della quota del citato Fondo di cui al D.P.C.M. 4 luglio 2012.
Preso atto che:
• ai Commissari delegati è stato affidato l'espletamento di quanto disposto dall'O.C.D.P.C. n. 15/2012 senza soluzione
di continuità per il tramite delle rispettive strutture regionali.
Richiamata:
• l'Ordinanza commissariale n. 12 del 31 luglio 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo) con la quale è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro
128.566,35, destinati alla copertura economica degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione
di interventi provvisionali urgenti;
• l'Ordinanza commissariale n. 16 del 8 agosto 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo), recante "Correzione di errore materiale contenuto nell'Ordinanza
commissariale n. 12 del 31 luglio 2013, con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di spesa, in sede di
correzione di errore materiale di cui all'Ordinanza n. 12/2013, per l'importo di Euro 1.210,00.
Considerato che:
• la Commissione Europea con decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 ha concesso una sovvenzione a valere sul
Fondo di solidarietà dell'Unione europea di Euro 670.192.359,00 finalizzata al finanziamento di interventi di
emergenza necessari a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 che
hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
• in data 6 dicembre 2012 è stato stipulato l'Accordo C(2012)9342 final tra la Commissione Europea e lo Stato italiano
a mezzo del quale è stata data attuazione alla decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione
Europea. L'art. 5 dell'Accordo, che destina le risorse, testualmente dispone: "La sovvenzione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea partecipa al finanziamento di operazioni rientranti nei seguenti tipi di intervento:
• "Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici
temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di
bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature, interventi sulla rete e infrastruttura stradale;
interventi sui municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisionali;
Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)
• Prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e gestione delle strutture temporanee di accoglienza (tendopoli,
altre strutture); sistemazioni alloggiative alternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e strutture protette,
autonoma sistemazione, ecc.); moduli abitativi urbani e rurali prefabbricati, impiego straordinario di risorse umane,
mezzi e materiali;
Costo stimato EUR 337 811 828, 18 (importo indicativo)
• Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche di messa in
sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività tecniche ed interventi di protezione immediata del patrimonio
culturale;
Costo stimato: EUR 28 479 560,75 (importo indicativo)
• Ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente a livello nazionale ed
europeo.
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Costo stimato: EUR 11 509 819,75 (importo indicativo)".
Verificato che:
• con D.C.D.P.C. 28 maggio 2013 con riferimento alle risorse stanziate dalla Commissione Europea, alla Regione del
Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 1.610.145,01, già in disponibilità della contabilità speciale del
Commissario delegato dal 28 dicembre 2012;
• successivamente, con nota prot. n. ABI/0044110 del 22 luglio 2013 il Capo del Dipartimento della Protezione civile
ha messo a disposizione della Regione del Veneto un ulteriore importo di Euro 1.800.000,00 quale quota parte
dell'importo di Euro 20.300.000,00, originariamente assegnato al Dipartimento della Protezione civile ma non
utilizzato, in disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato solo dal 25 ottobre 2013;
• pertanto che la somma totale assegnata al Commissario delegato per il Veneto, nell'ambito delle risorse stanziate dalla
Commissione Europea, ammonta a Euro 3.410.145,01.
Preso atto che:
• dalla lettura combinata dell'art. 8 dell'Accordo in questione e dell'art. 4 della Decisione del 3 dicembre 2012 si evince
che la sovvenzione deve essere utilizzata entro un anno a decorrere dalla data di erogazione da parte della
Commissione Europea avvenuta in data 19 dicembre 2012.
Richiamata:
• la nota prot. n. 5977 del 18 ottobre 2012 con la quale il Comune di Bergantino ha provveduto a trasmettere
all'attenzione del Commissario delegato la documentazione relativa all'intervento di messa in sicurezza e di ripristino
della cinta muraria ubicata tra "Palazzo Diani" e il costruendo parco pubblico cittadino;
• la nota prot. n. 6658 del 19 novembre 2012 del Comune di Bergantino, avente ad oggetto "Eventi sismici di maggio
2012. Interventi volti alla salvaguardia statica e alla ricostruzione della cinta muraria all'interno del costruendo parco
pubblico cittadino. Area soggetta a vincolo indiretto ex lege 1089/1939", con la quale l'Amministrazione comunale ha
provveduto a segnalare che il differimento dei lavori di messa in sicurezza della cinta muraria non avrebbe consentito
la salvaguardia della pubblica incolumità.
Preso atto che:
• il Comune di Bergantino, sulla base dell'urgenza della realizzazione dei lavori che è avvenuta con la procedura di
somma urgenza prevista dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, ha anticipato i costi dell'intervento in questione
mediante l'indennizzo assicurativo riconosciuto dalla Compagnia Italiana di Assicurazione s.p.a. nell'ambito dei danni
subiti dagli immobili comunali in diretta conseguenza degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 27 novembre 2013 recante "Integrazione alla propria precedente
deliberazione nr. 58 in data 29/04/2013 inerente l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori
denominati: "Interventi volti alla salvaguardia statica ed alla ricostruzione della cinta muraria posta all'interno del
costruendo parco pubblico cittadino"", il Comune di Bergantino, nel ravvisare che tale intervento rientra nell'ambito
della classificazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'Accordo del 6 dicembre 2012 sottoscritto dalla Commissione
Europea e dallo Stato italiano, ha convenuto di rappresentare al Commissario delegato l'istanza di imputare la relativa
spesa di Euro 68.000,00, originariamente finanziata con il capitolo 2647/1 "Riparazione danni da eventi sismici" del
bilancio comunale 2013 (fronteggiato in entrata dalla liquidazione del risarcimento, da parte della Compagnia Italiana
di Assicurazione s.p.a.), con le risorse stanziate con il Fondo di Solidarietà dell'Unione europea;
• il Comune di Bergantino con nota prot. n. 6964 del 4 dicembre 2013 ha pertanto richiesto, nell'ambito dell'attuazione
degli interventi necessari a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, di
potersi vedere riconosciuto l'importo già sostenuto e anticipato dal Comune per l'esecuzione dei lavori relativi agli
"Interventi volti alla salvaguardia statica e alla ricostruzione della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco
pubblico cittadino";
• con Determinazione n. 405 del 9 dicembre 2013 del Responsabile dell'Area Servizio tecnico e Lavori pubblici del
Comune di Bergantino è stata approvata la contabilità finale dell'intervento di somma urgenza "Messa in sicurezza
della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco pubblico cittadino" per un totale complessivo di Euro
68.055,90.
Considerato che:
• il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bergantino, con verbale di somma urgenza numero protocollo 2216
del 15 aprile 2013, redatto ai sensi degli articoli 175 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ha riscontrato la seguente
situazione:
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• "zona ispezionata del cantiere: tratto interessante la cinta muraria di confine per la verifica livello di sicurezza
operativa;
• Situazione riscontrata: aggravamento porzioni di muratura con rovina entro l'area di cantiere di materiale laterizio. Si
segnala che le strutture poste sul confine sud del cantiere, in particolare per l'angolo interessante la cinta muraria che
racchiude il cortile delle barchesse "Diani", insiste rovina a terra di mattoni e calcinacci, oltre a notarsi sulla stessa
cinta l'evidente aggravarsi della staticità e dell'eccentricità del tratto murario.
I manufatti in oggetto, già strutturalmente danneggiati dagli eventi sismici di maggio 2012, sono ubicati sui confini tra le aree
di proprietà comunale e interessate dal costruendo parco pubblico cittadini, tra le aree di proprietà della Parrocchia di S.
Giorgio adibite ad impianto sportivo polivalente e tra i fabbricati e aree pertinenziali del "Castello Diani".
In relazione alla condizione statica dei manufatti in oggetto sono efficaci, in materia di tutela della pubblica incolumità, i
provvedimenti emanati dal Comune di Bergnatino giusta ordinanza sindacale n. 42/2012 in data 19/10/2012, il verbale dei
Vigili del Fuoco prot. n. 3093 in data 06/06/2012, il verbale della squadra AEDES di protezione civile in data 10/07/2012.
L'aggravarsi della già precaria situazione dei manufatti, così come accertata in loco e acclarata dall'allegata documentazione
fori grafica, correlata con il cantiere del costruendo parco pubblico, con l'utilizzo dell'area parrocchiale e con la presenza di
fabbricati ed aree private, rendono indispensabile l'urgente esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto.
A fronte delle sopra esposte oggettive motivazioni, con particolare riferimento alla salvaguardia della statica e della sicurezza, i
sudetti lavori risultano indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
Si rendono pertanto necessari interventi urgenti ed improcrastinabili al fine di intraprendere i necessari provvedimenti urgenti
per rimuovere lo stato di pregiudizio all'opera pubblica e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
A tal scopo si constata quanto segue:
Interventi proposti:
• consolidamento fondale dei pilastri, dello zoccolo e delle specchiature;
• interventi di "scuci cuci" sulle specchiature e sulla cornice di sommità;
• intervento di ristilatura sullo zoccolo d'appoggio delle specchiature e sino al suolo.
Si precisa altresì che i suddetti interventi risultano già autorizzati dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
di Verona, prot. n. 9179 in data 02/04/2013, tale parere è stato ottenuto funzionalmente al progetto preliminare per i lavori
denominati "interventi volti alla salvaguardia statica e alla ricostruzione della cinta muraria posta all'interno del costruendo
parco pubblico cittadini";
• con il verbale di somma urgenza di cui al punto precedente dichiara che "per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, che
saranno dettagliati nella perizia di stima giustificativa, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui agli artt. 175 e
seguenti del D.P.R. 05/10/2007, nr. 207";
• in data 15 aprile 2013, prot. n. 2217, il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bergantino ha redatto Verbale di
consegna dei lavori di somma urgenza, ai sensi degli articoli 175 e seguenti del Regolamento dei LL.PP. approvato
con D.P.R. n. 207/2010;
Vista:
• la dettagliata Relazione istruttoria prot. n. 541923/51.00.05 del 10 dicembre 2013 formulata dalla dott.ssa Stefania
Zattarin, in qualità di Componente e Coordinatore della Struttura commissariale, nominata giusta Ordinanza
commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto
2012, Registro 1, Foglio 197), nella quale è stato valutato:
• che gli "Interventi volti alla salvaguardia statica e alla ricostruzione della cinta muraria posta all'interno del costruendo
parco pubblico cittadino" possono rientrare nell'ambito della classificazione degli interventi di cui all'art. 5
dell'Accordo del 6 dicembre 2012 sottoscritto tra la Commissione Europea e il Governo italiano relativo all'attuazione
della decisione della Commissione Europea del 3 dicembre 2012 che concede una sovvenzione nel quadro del Fondo
di solidarietà dell'Unione europea per il finanziamento di interventi di emergenza in Italia;
• che sussistono i presupposti di legittimità per impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura
all'intervento provvisionale urgente segnalato dal Comune di Bergantino con note iniziali del 18 ottobre 2012 (prot. n.
5977) e del 19 novembre 2012 (prot. n. 6658) e da ultimo con nota prot. n. 6964 del 4 dicembre 2013, relativo
all'intervento di somma urgenza "Messa in sicurezza della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco
pubblico cittadino", già eseguito e liquidato, per l'importo complessivo di Euro 68.055,90.
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Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
• l'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
• al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di Euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre
2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995. Con D.P.C.M. del
4 luglio 2012 è stata attribuita alla Regione del Veneto, per l'anno 2012, la percentuale del 1% pari a Euro
5.000.000,00;
• il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a. con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio del 11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite. Il 6 dicembre 2012 è stato
sottoscritto tra la Commissione europea e la Repubblica italiana un Accordo che destina Euro 670.000.000,00 e alla
Regione del Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 3.410.145,01, in disponibilità della contabilità speciale del
Commissario delegato. In particolare l'art. 5 dell'Accordo dispone l'utilizzo di tali risorse secondo la seguente
destinazione:
• "Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici
temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di
bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature, interventi sulla rete e infrastruttura stradale;
interventi sui municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisionali;
Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)"
b. con quota parte delle risorse di cui all'art. 16, c. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 16 ottobre 2012, nell'ambito delle risorse stanziate alla lett. a) del c. 1
dell'art. 2 pari a Euro 61.245.955,85, alla Regione del Veneto è stato riconosciuto lo 0,4%, corrispondente a Euro
244.983,82, in disponibilità dela contabilità speciale del Commissario delegato;
• l'art. 7, c. 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che il
Fondo di cui all'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 è alimentato per 550 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto (ancora in fase di assegnazione per
l'anno in corso);
• con Convenzione del 11 luglio 2012 stipulata tra il Capo Dipartimento P.C., i Commissari delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e gli Operatori della comunicazione è stata disciplinata la raccolta fondi
promossa attraverso il numero solidale 45500. L'importo complessivo di Euro 15.127.898,00 è stato ripartito tra le tre
gestioni commissariali e alla Regione del Veneto è stata riconosciuta la percentuale dello 0,5% pari a Euro 75.639,49,
già destinata per gli interventi di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa
(Ro) per l'importo complessivo di Euro 75.000,00. È già stato disposto il trasferimento nella contabilità speciale del
Commissario delegato, a titolo di anticipazione, del 30% del suindicato finanziamento pari a Euro 22.691,85.
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
• con Ordinanza commissariale n. 4 del 19 novembre 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo
in data 20 novembre 2012, Registro 2, Foglio 129) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro
1.754.962,19, destinati alla copertura economica degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso
scolastico;
• con Ordinanza commissariale n. 12 del 31 luglio 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 128.566,35,
destinati alla copertura economica degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi
provvisionali urgenti;
• con Ordinanza commissariale n. 16 del 8 agosto 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un ulteriore impegno di spesa, in sede di correzione di
errore materiale di cui all'Ordinanza n. 12/2013, per l'importo di Euro 1.210,00;
• con Ordinanza commissariale n. 19 del 2 ottobre 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in
data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 96) è stato effettuato l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni inerenti alla concessione di contributi a favore di soggetti che abitano in locali sgomberati
dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, in relazione agli eventi sismici del
mese di maggio 2012, per l'importo di Euro 2.000,00;
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• con Ordinanza commissariale n. 21 del 19 novembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie
necessarie alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su edifici municipali di cui
all'Ordinanza commissariale n. 7 del 18 giugno 2013, per l'importo di Euro 2.086.292,53;
• con Ordinanza commissariale n. 22 del 3 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino di immobili adibiti ad uso scolastico,
educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla lett. a) dell'Allegato B)
del Piano degli interventi, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013,
per l'importo di Euro 1.435.392,61;
• con Ordinanza commissariale n. 23 del 4 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione
delle difesa, dell'interno e di altre Forze armate dello Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 9 del 4 luglio 2013, per l'importo di Euro 187.000,00;
• con Ordinanza commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della
popolazione a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 14 del 31 luglio 2013, per l'importo di Euro 3.250,00;
• con Decreti commissariali n. 1 e 2 del 2 luglio 2013, n. 3 e 4 del 10 luglio 2013, n. 5 del 23 luglio 2013, n. 6 del 6
agosto 2013, n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 27 agosto 2013, n. 13, 14, 15, 16 e 17 del 10 ottobre 2013, n. 18 del 25 ottobre
2013, n. 19 del 11 novembre 2013, n. 20 del 14 novembre 2013, n. 21 del 25 novembre 2013, n. 22 e 23 del 26
novembre 2013, n. 24, 25 e 26 del 27 novembre 2013, n. 27 e 28 del 4 dicembre 2013 e n. 29 del 6 dicembre 2013, a
seguito della realizzazione, rendicontazione e verifica degli interventi ricompresi nelle sopra citate Ordinanza
commissariale n. 4/2012, n. 12/2013, n. 16/2013 e n. 19/2013 sono state liquidate risorse finanziarie per complessivi
Euro 1.495.438,12, come risulta dall'Allegato A - Risorse della contabilità speciale n. 5707, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che:
• allo stato attuale, sono attribuite al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto, nell'ambito
dell'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio
2012 nel territorio della Provincia di Rovigo, risorse finanziarie pari a Euro 9.445.768,32, di cui Euro 715.000,00 a
destinazione vincolata (Euro 400.000,00 ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e Euro 315.000,00 ai sensi dell'art.
10, c. 13 del D.L. n. 83/2012);
• per quanto concerne la disponibilità di cassa, attualmente nella contabilità speciale n. 5707, aperta presso la Tesoreria
dello Stato di Venezia, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto sono disponibili
risorse finanziarie pari a Euro 8.888.820,68, di cui
• Euro 400.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
• Euro 315.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012;
• Euro 5.598.673,68 impegnate secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti commissariali sopra citati;
• Euro 3.290.147,00 ancora da impegnare.
Ritenuto pertanto:
• di impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento provvisionale urgente segnalato dal
Comune di Bergantino con note iniziali del 18 ottobre 2012 (prot. n. 5977) e del 19 novembre 2012 (prot. n. 6658) e
da ultimo con nota prot. n. 6964 del 4 dicembre 2013, relativo all'intervento di somma urgenza "Messa in sicurezza
della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco pubblico cittadino", già eseguito, per l'importo complessivo
di Euro 68.055,90, come risulta dall'Allegato A - Quadro degli impegni di spesa, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Visto:
• l'O.C.D.P.C. n. 1 del 22 maggio 2012;
• la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
• il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
• l'O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012;
• il D.C.D.P.C. n. 2637 del 2 giugno 2012;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
• l'O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012;
• la nota del Dipartimento della Protezione civile prot. n. TEREM/0056137 del 2 agosto 2012;
• il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
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• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
• il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
• il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
• il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013;
• il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
• l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
• la Relazione del 10 dicembre 2013, prot. n. 541923 del Coordinatore della Struttura commissariale per il sisma;
• i precedenti provvedimenti commissariali
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'intervento provvisionale urgente)
1. Di impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento provvisionale urgente segnalato dal Comune
di Bergantino con note iniziali del 18 ottobre 2012 (prot. n. 5977) e del 19 novembre 2012 (prot. n. 6658) e da ultimo con nota
prot. n. 6964 del 4 dicembre 2013, relativo all'intervento di somma urgenza "Messa in sicurezza della cinta muraria posta
all'interno del costruendo parco pubblico cittadino", già eseguito, per l'importo complessivo di Euro 68.055,90.
2. L'impegno delle risorse finanziarie di cui al precedente c. 1 è riportato nell'Allegato A - Quadro degli impegni di spesa,
colonna 5 rigo 9, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Con successivo decreto è disposta la liquidazione di cui al presente articolo.
Art. 3
(Pubblicazione)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario
delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA,
MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, MAGGIO 2012

Risorse della contabilità speciale N. 5707

1

2

3

4

5

Allegato A all'Ordinanza n. 25 dell'11 dicembre 2013
6

7

8

9

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
USCITE

ENTRATE
tipologia

IMPEGNI
accertamento

riscossione

provvedimento

DISPONIBILITA'
IMPEGNARE

A

LIQUIDAZIONI
provvedimento

importo

DISPONIBILITA'
LIQUIDARE

A

7.690.806,13

Decreto commisariale n. 1 del 2
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

44.059,70

44.059,70

7.562.239,78

Decreto commisariale n. 2 del 2
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

50.000,00

50.000,00

7.561.029,78

Decreto commisariale n. 3 del 10
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

42.724,24

42.724,24

7.559.029,78

Decreto commisariale n. 4 del 10
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

97.541,67

97.541,67

5.472.737,25

Decreto commisariale n. 5 del 23
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

50.374,75

50.374,75

4.037.344,64

Decreto commisariale n. 6 del 6
agosto 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

62.032,59

62.032,59

3.850.344,64

Decreto commissariale n. 7 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

34.299,87

34.299,87

3.847.094,64

Decreto commissariale n. 8 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

2.508,33

2.508,33

3.779.038,74

Decreto commissariale n. 9 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

22.924,00

22.924,00

10

3.779.038,74

Decreto commissariale n. 10 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

7.442,60

7.442,60

11

Decreto commissariale n. 11 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
3.779.038,74
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

29.100,50

29.100,50

12

Decreto commissariale n. 12 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
3.779.038,74
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

33.501,05

33.501,05

13

3.779.038,74

Decreto commisariale n. 13 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

178.050,00

178.050,00

3.779.038,74

Decreto commisariale n. 14 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

20.000,00

20.000,00

15

3.779.038,74

Decreto commisariale n. 15 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

3.626,73

3.626,73

16

3.779.038,74

Decreto commisariale n. 16 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
19/2013)

1.000,00

1.000,00

3.779.038,74

Decreto commisariale n. 17 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
19/2013)

1.000,00

1.000,00

18

Decreto commisariale n. 18 del 25
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

40.000,00

40.000,00

19

Decreto commisariale n. 19 dell'11
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

19.569,77

19.569,77

20

Decreto commisariale n. 20 del 14
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

199.750,23

199.750,23

21

Decreto commisariale n. 21 del 25
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

98.472,64

98.472,64

22

Decreto commisariale n. 22 del 26
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

30.000,00

30.000,00

23

Decreto commisariale n. 23 del 26
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

49.567,64

49.567,64

24

Decreto commisariale n. 24 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

35.177,13

35.177,13

25

Decreto commisariale n. 25 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

46.980,02

46.980,02

26

Decreto commisariale n. 26 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

30.000,00

30.000,00

27

Decreto commisariale n. 27 del 4
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

199.781,86

199.781,86

Decreto commisariale n. 28 del 4
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

16.766,30

16.766,30

1

2

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 - art. 11 (destinazione vincolata)

5.000.000,00

Ordinanza n. 4/2012 (Impegno delle necessarie
risorse economiche necessarie a garantire la
4.496.000,00
copertura economica degli interventi di ripristino
urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico)

importo

400.000,00

Ordinanza n. 12/2013 (Oneri derivanti dalla
400.000,00 prosecuzione delle attività per l’esecuzione di
interventi provvisionali urgenti)

75.639,49

Ordinanza n. 16/2013 (Correzione di errore
materiale contenuto nell’Ordinanza commissariale
22.691,85 n. 12 del 31 luglio 2013, recante “Oneri derivanti
dalla prosecuzione delle attività per l’esecuzione di
interventi provvisionali urgenti”)

1.754.962,19

128.566,35

3

4

5

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (proventi da SMS)

244.983,82

Ordinanza n. 19/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
inerenti alla concessione di contributi favore di
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle
244.983,82 competenti autorità per gli oneri sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, in relazione agli
eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le
disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n.
3 del 28 marzo 2013)

1.610.145,01

Ordinanza n. 21/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
1.610.145,01 per la realizzazione degli interventi di ripristino su
edifici
municipali
di
cui
all’Ordinanza
commissariale n. 7 del 18 giugno 2013)

STANZIAMENTO D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 10, comma 13 (destinazione vincolata)
315.000,00

Ordinanza n. 22/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
per la realizzazione degli interventi di ripristino di
immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la
315.000,00 prima infanzia e strutture universitarie non
rientranti nell’ambito previsto dalla lett. a)
dell’Allegato B) del Piano degli interventi, in
attuazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza
commissariale n. 8 del 3 luglio 2013)

STANZIAMENTO legge 6 luglio 2012, n. 96

STANZIAMENTO Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

1.210,00

2.000,00

2.086.292,53

6

7

Ulteriore STANZIAMENTO Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

1.800.000,00

1.435.392,61

Ordinanza n. 23/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
per la realizzazione degli interventi di ripristino su
1.800.000,00 caserme in uso all’amministrazione delle difesa,
dell’interno e di altre Forze armate dello Stato, in
attuazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza
commissariale n. 9 del 4 luglio 2013.

187.000,00
Ordinanza n. 24/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura degli oneri
derivanti
dalla
prosecuzione
delle
attività
emergenziali di accoglienza e assistenza della
popolazione a seguito degli eventi sismici del mese
di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui
all’Ordinanza commissariale n. 14 del 31 luglio
2013).

8

3.250,00

Ordinanza n. 25/2013 (Ulteriori oneri derivanti
dalla prosecuzione delle attività per l’esecuzione di
interventi provvisionali urgenti)

9

68.055,90

14

17

3.779.038,74

3.779.038,74

28

Decreto commisariale n. 29 del 6
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)
TOTALE

9.445.768,32

8.888.820,68

5.666.729,58

3.222.091,10

49.186,50

49.186,50

1.495.438,12

4.171.291,46
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(Codice interno: 265210)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013
Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di
ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e
rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
• con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato
è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
• successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno
2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
• l'individuazione dei Comuni della Provincia di Rovigo aventi diritto ai benefici di legge si desume dalla lettura
combinata del Decreto MEF del 1° giugno 2012 e dell'art. 67 - septies della L. 7 agosto 2012, n. 134;
• l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti
delle Province interessate dal sisma;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1
della citata legge;
• l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti
danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate";
• l'art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis) del D.L. n. 74/2012 prevede che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, d'intesa fra loro, sentite le province e i comuni interessati per i profili di competenza,
stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con D.P.C.M. del 4 luglio 2012, sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità
delle contabilità speciali, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il
ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o
educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme
in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali, delle opere di difesa del suolo, delle infrastrutture e
degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi
archivi, musei, biblioteche e chiese.
Dato atto che:
• il Commissario delegato in data 21 settembre 2012, con nota prot. n. 425771 ha dato avvio alle attività di
quantificazione dei danni subiti da soggetti privati, titolari di attività produttive e di servizi in genere, amministrazioni
pubbliche ed enti vari;
• la predetta attività di quantificazione dei danni subiti, ai sensi del D.L. n. 74/2012 e del D.P.C.M. del 4 luglio 2012, ha
avuto ad oggetto le seguenti tipologie di beni:
a) Soggetti privati:
• immobili di edilizia abitativa;
• oneri sostenuti per traslochi, depositi e alloggi temporanei;
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b) Imprese:
• immobili;
• beni mobili registrati strumentali all'attività;
• beni mobili non registrati strumentali all'attività;
• prodotti agricoli/alimentari in corso di maturazione o stoccaggio;
• oneri sostenuti per la delocalizzazione dell'attività;
• oneri sostenuti per interruzione dell'attività;
• costi sostenuti per la certificazione di agibilità sismica;
c) Enti non commerciali e attività sociali:
• immobili;
• beni mobili registrati strumentali all'attività;
• beni mobili non registrati strumentali all'attività;
d) Enti pubblici che erogano servizi pubblici:
• immobili;
• beni mobili registrati strumentali all'attività;
• beni mobili non registrati strumentali all'attività;
• infrastrutture e servizi pubblici;
• a seguito della sopra indicata ricognizione dei danni sono state presentate 769 segnalazioni di danno per un importo
complessivo di Euro 50.331.125,64, così ripartito:
Numero segnalazioni Totale danno segnalato (Euro)
Soggetti privati

388

8.640.768,72

Imprese

199

16.321.754,66

Enti non commerciali 51

8.360.465,47

Enti Pubblici

131

17.008.136,79

Totale

769

50.331.125,64

• sulla base delle risultanze dell'azione di ricognizione sopra descritta, il Commissario delegato con Ordinanza
commissariale n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il
Veneto in data 28 gennaio 2013, Registro 1, Foglio 47), ha adottato il "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di
maggio 2012";
• il citato Piano ha approvato il seguente ordine di priorità degli interventi:
a. interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture
universitarie;
b. interventi di ripristino su edifici municipali;
c. interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie
non rientranti nell'ambito previsto dalla precedente lett. a);
d. interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato;
e. interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n.
42/2004;
f. interventi di ripristino su altri edifici ad uso pubblico;
g. interventi di ripristino su opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione;
h. interventi di ripristino su altri immobili demaniali.
• sulla base delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale, il Piano degli
interventi ha determinato le seguenti percentuali di assegnazione di risorse commissariali:
a. fino al 100% del contributo richiesto per gli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico,
educativo per la prima infanzia e strutture universitarie;
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b. fino al 90% del contributo richiesto per interventi su edifici municipali;
c. fino all'80% del contributo richiesto per interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per
la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla precedente lett. a);
d. fino all'80% del contributo richiesto per gli interventi su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e
di altre forze dello Stato;
e. fino all'80% del contributo richiesto per interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
f. fino al 60% del contributo richiesto per altri edifici ad uso pubblico;
g. fino al 60% del contributo richiesto per interventi su opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti di bonifica per
la difesa idraulica e per l'irrigazione;
h. fino al 40% del contributo richiesto per interventi su altri immobili demaniali.
• per quanto concerne l'assegnazione di risorse finanziarie per gli interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, l'Allegato B Ordinanza commissariale n. 1/2013
ha previsto un totale di n. 43 segnalazioni di danno per complessivi Euro 7.935.981,53.
Dato atto, altresì, che:
• con riferimento all'attuazione della lett. e) del Piano degli interventi e nella prospettiva di garantire - a mezzo specifico
e puntuale impegno di spesa - la copertura finanziaria degli interventi in rassegna, il Commissario delegato ha adottato
l'Ordinanza n. 15 del 31 luglio 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in
data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218) a mezzo della quale è stata prevista la possibilità per i proprietari delle
chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, che hanno
subito danni a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 nell'ambito territoriale dei Comuni
individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012 e integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012, di presentare
domanda di contributo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURVET del provvedimento in
questione (avvenuta il 23 agosto 2013);
• i contributi di cui alla citata Ordinanza n. 15/2013 sono destinati alla realizzazione degli interventi di ripristino su
chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse
storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 danneggiati a seguito
degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dell'entità dei danni subiti;
• con Ordinanza commissariale n. 20 del 15 ottobre 2013 (Registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di
Controllo per il Veneto in data 17 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 101) è stata disposta la proroga del termine al 30
aprile 2014 per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 15/2013;
• l'art. 2, c. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 20/2013 ha confermato le disposizioni di cui all'art. 6 dell'Ordinanza
commissariale n. 15/2013 relativamente agli interventi già realizzati. In particolare l'art. 6 dell'Ordinanza
commissariale n. 15/2013 dispone che le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi e iniziati prima
dell'entrata in vigore dell'Ordinanza medesima possono essere ammesse a contributo, purché siano stati eseguiti per le
finalità di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle chiese e degli altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, e la domanda contenga tutte le informazioni e la
documentazione richieste, redatte con le modalità di cui all'Ordinanza commissariale n. 15/2013.
Considerato che:
• la Commissione Europea con Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 ha concesso una sovvenzione a valere sul
Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di Euro 670.192.359,00 finalizzata al finanziamento di interventi di
emergenza necessari a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 che
hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
• in data 6 dicembre 2012 è stato stipulato l'Accordo C(2012)9342 final tra la Commissione Europea e lo Stato italiano
a mezzo del quale è stata data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione
Europea. L'art. 5 dell'Accordo, che destina le risorse, testualmente dispone: "La sovvenzione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea partecipa al finanziamento di operazioni rientranti nei seguenti tipi di intervento:
• "Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici
temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di
bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature, interventi sulla rete e infrastruttura stradale;
interventi sui municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisionali;
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Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)
• Prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e gestione delle strutture temporanee di accoglienza (tendopoli,
altre strutture); sistemazioni alloggiative alternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e strutture protette,
autonoma sistemazione, ecc.); moduli abitativi urbani e rurali prefabbricati, impiego straordinario di risorse umane,
mezzi e materiali;
Costo stimato EUR 337 811 828, 18 (importo indicativo)
• Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche di messa in
sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività tecniche ed interventi di protezione immediata del patrimonio
culturale;
Costo stimato: EUR 28 479 560,75 (importo indicativo)
• Ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente a livello nazionale ed
europeo.
Costo stimato: EUR 11 509 819,75 (importo indicativo)".
Verificato che:
• con D.C.D.P.C. 28 maggio 2013, con riferimento alle risorse stanziate dalla Commissione Europea, alla Regione del
Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 1.610.145,01, già in disponibilità della contabilità speciale del
Commissario delegato dal 28 dicembre 2012;
• successivamente, con nota prot. n. ABI/0044110 del 22 luglio 2013 il Capo del Dipartimento della Protezione civile
ha messo a disposizione della Regione del Veneto un ulteriore importo di Euro 1.800.000,00 quale quota parte della
somma di Euro 20.300.000,00, originariamente assegnato al Dipartimento della Protezione civile ma non utilizzato, in
disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato per il Veneto solo dal 25 ottobre 2013;
• pertanto che la somma totale assegnata al Commissario delegato per il Veneto, nell'ambito delle risorse stanziate dalla
Commissione Europea, ammonta a Euro 3.410.145,01.
Preso atto che:
• dalla lettura combinata dell'art. 8 dell'Accordo in questione e dell'art. 4 della Decisione del 3 dicembre 2012 si evince
che la sovvenzione deve essere utilizzata entro un anno a decorrere dalla data di erogazione da parte della
Commissione Europea avvenuta in data 19 dicembre 2012.
Preso atto che:
• fermo quanto previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 20/2013 in merito alla proroga del
termine per la presentazione delle domande, allo stato attuale risultano pervenute al Commissario delegato le domande
di contributo, riferite a interventi già realizzati e rendicontati, come di seguito riportato:

Importo Q. E.
Data
domanda /
Importo
presentazione
perizia giurata Ammissibile(Euro)
domanda
(2)(Euro)

N.

Richiedente

Oggetto

Codice

1

Parrocchia della Natività
della Beata Vergine Maria
in Comune di Bagnolo di Po

Sala Teatro
parrocchiale "Don
Giuseppe Melandri"

22/10/2013

38.092,75

(3)

SMCH1

2

Parrocchia di San Michele
Arcangelo in Comune di Canda

Chiesa Parrocchiale di
San Michele
Arcangelo e della
Torre campanaria

21/10/2013

261.696,74

260.650,65 (1)

SMCH2

3

Parrocchia di San Nicola
da Bari in Comune
di Castelguglielmo

Chiesa Parrocchiale di
San Nicola da Bari e
della Torre
campanaria

21/10/2013

183.815,11

181.400,99 (1)

SMCH3
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4

Parrocchia dell'Annunciazione
di Maria Santissima
in Comune di Ceneselli

Chiesa
dell'Annunciazione di
Maria Santissima

21/10/2013

5

Chiesa Parrocchiale di
Parrocchia di Sant'Antonino
Sant'Antonino Martire
Martire in Comune di Ficarolo
- 1° Stralcio -

21/10/2013

6

Chiesa Parrocchiale di
Parrocchia di Sant'Antonino
Sant'Antonino Martire
Martire in Comune di Ficarolo
- 2° Stralcio -

21/10/2013

7

Chiesa Parrocchiale di
Parrocchia di Sant'Antonino
Sant'Antonino Martire
Martire in Comune di Ficarolo
- 3° Stralcio -

21/10/2013

8

Chiesa Parrocchiale di
Parrocchia di Sant'Antonino
Sant'Antonino Martire
Martire in Comune di Ficarolo
- 4° Stralcio -

21/10/2013

725.582,42

716.995,83 (1)

SMCH8

9

Parrocchia di Sant'Antonino
Martire in Comune di Ficarolo

Chiesa/Oratorio
dedicato alla B.V. del
Carmine

21/10/2013

101.101,49

96.134,50 (1)

SMCH9

Chiesa di San
Giuseppe Sposo B.V.
Maria

21/10/2013

171.298,86

168.889,22 (1)

SMCH10

Torre campanaria
annessa alla Chiesa
Parrocchiale di San
Maurelio V.M

21/10/2013

7.335,90

6.685,25 (1)

SMCH11

2.108.812,79

2.045.002,06

10

Parrocchia di San Giuseppe
Sposo B.V. Maria in Comune
di Gaiba

Parrocchia di San Maurelio V.M.
11
di Sariano in Comune di
Trecenta

TOTALE

273.127,66

271.580,14 (1)

SMCH4

SMCH5

346.761,86

342.665,48 (1)

SMCH6

SMCH7

Note:
1) L'importo ammissibile è stato rideterminato considerando l'importo delle spese tecniche indicate nel quadro economico
dell'intervento nel limite del 10% dell'importo ammissibile dei lavori (compresi oneri di sicurezza ed IVA).
2) L'importo è quello riportato nella documentazione a corredo della domanda ovvero, qualora diverso sia in aumento che in
diminuzione, quello riportato nella perizia giurata prodotta ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario
delegato n. 15/2013.
3) La domanda risulta incompleta in quanto non è stata presentata documentazione attestante il sussistere dell'interesse storico
- artistico dell'edificio ai sensi del D.Lgs n° 42/2004. Risulta necessario richiedere la dichiarazione dell'interesse storico artistico, nonché l'autorizzazione della competente Soprintendenza in ordine alle opere di progetto.
Preso atto, inoltre, che:
• con riferimento alle domande di contributo presentate, sono pervenuti al Commissario delegato gli elaborati
progettuali come di seguito riportato:

Ambito comunale
Codice
della ricognizione
SMCH1

Bagnolo
di Po

Richiedente

Oggetto

Parrocchia della
Lavori di
Natività della
riparazione dei
Beata Vergine danni causati dagli
Maria
eventi sismici del
20 e 29 maggio
2012 sull'Edificio

Progetto
pervenuto

Spese
ammesse
(Euro)
NO

0

%
Contributo

Importo
contributo
(Euro)

80%

0
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della Sala Teatro
parrocchiale "Don
Giuseppe
Melandri"
Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico della
Chiesa Parrocchiale
di San Michele
Arcangelo e della
annessa Torre
campanaria

SI

260.650,65

80%

208.520,52

Consolidamento
strutturale con
Parrocchia di
miglioramento
San Nicola da
SMCH3 Castelgu-glielmo
sismico della
Bari di
copertura dell'aula
Castelguglielmo
dei fedeli e della
Torre campanaria

SI

181.400,99

80%

145.120,79

Ceneselli

Parrocchia
Consolidamento
Annunciazione statico della chiesa
di Maria
dell'Annunciazione
Santissima
di Maria Santissima

SI

271.580,14

80%

217.264,11

Ficarolo

Consolidamento
strutturale con
miglioramento
Parrocchia di
sismico e
Sant'Antonino
ristrutturazione
Martire di
delle coperture
Ficarolo
Nord-Est della
Chiesa Parrocchiale
- 1° Stralcio -

SI

342.665,48

80%

274.132,38

SMCH2

SMCH4

SMCH5

SMCH6

SMCH7

Canda

Parrocchia di
San Michele
Arcangelo di
Canda

Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico e
ristrutturazione
delle coperture
Nord-Est e degli
ambienti interni Sala Confratelli,
Sacrestia, Coro,
Presbiterio e Locali
annessi della
Chiesa Parrocchiale
- 2° Stralcio
Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico e
ristrutturazione
coperture Nord-Est
della Chiesa
Parrocchiale - 3°
Stralcio funzionale
intervento
d'urgenza: elementi
murari, struttura
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lignea copertura e
cornici gronda di
presbiterio e coro

SMCH8

SMCH9

SMCH10

SMCH11

Ficarolo

Consolidamento
strutturale con
Parrocchia di
miglioramento
Sant'Antonino
sismico della
Martire di
Chiesa Parrocchiale
Ficarolo
di Sant'Antonino 4° Stralcio

SI

716.995,83

80%

573.596,66

Ficarolo

Parrocchia di
Sant'Antonino
Martire di
Ficarolo

Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico della
Chiesa/Oratorio
dedicato alla B.V.
del Carmine

SI

96.134,50

80%

76.907,60

Gaiba

Parrocchia di
San Giuseppe
Sposo B.V.M.

Restauro della
Chiesa di San
Giuseppe Sposo
B.V. Maria

SI

168.889,22

80%

135.111,38

SI

6.685,25

80%

5.348,20

Trecenta

Consolidamento
strutturale della
Parrocchia di cuspide della Torre
San Maurelio campanaria annessa
V.M. di Sariano alla Parrocchiale
dedicata a San
Maurelio V.M

Totale 2.045.002,06

1.636.001,64

Vista:
• la dettagliata Relazione istruttoria prot. n. 539372 del 10 dicembre 2013, afferente all'Ordinanza commissariale n.
15/2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di Componente della Struttura commissariale - Settore
Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio 197), nella quale sono state valutate:
• l'ammissibilità delle domande di contributo presentate rispetto ai criteri di cui all'Ordinanza commissariale n. 15/2013;
• la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'immobile/degli immobili;
• la congruità della quantificazione del danno subito;
• il cronoprogramma previsto per il ripristino della funzionalità degli immobili;
• la quantificazione del contributo richiesto rispetto alla quantificazione del danno subito;
• la corrispondenza tra la documentazione prodotta e la quantificazione del danno subito;
• la sussistenza di idonea documentazione attestante il nesso di causalità tra i danni e l'evento sismico;
• la sussistenza di idonea documentazione attestante l'inagibilità, parziale o totale, dell'edificio, come definito dall'art. 4,
c. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 15/2013;
• il raggiungimento, per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico, di un incremento della capacità di
resistere al sisma da parte dell'edificio;
• la determinazione dell'importo ammissibile a contributo, comprensivo delle spese tecniche indicate nel quadro
economico degli interventi nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza e
IVA).
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
• l'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
• al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di Euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre
2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
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produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995. Con D.P.C.M. del
4 luglio 2012 è stata attribuita alla Regione del Veneto, per l'anno 2012, la percentuale del 1% pari a Euro
5.000.000,00;
• il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a. con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio del 11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite. Il 6 dicembre 2012 è stato
sottoscritto tra la Commissione europea e la Repubblica italiana un Accordo che destina Euro 670.000.000,00 e alla
Regione del Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 3.410.145,01, in disponibilità della contabilità speciale del
Commissario delegato;
b. con quota parte delle risorse di cui all'art. 16, c. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 16 ottobre 2012, nell'ambito delle risorse stanziate alla lett. a) del c. 1
dell'art. 2 pari a Euro 61.245.955,85, alla Regione del Veneto è stato riconosciuto lo 0,4%, corrispondente a Euro
244.983,82, in disponibilità alla contabilità speciale del Commissario delegato;
• l'art. 7, c. 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che il
Fondo di cui all'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 è alimentato per 550 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto (ancora in fase di assegnazione per
l'anno in corso);
• con Convenzione del 11 luglio 2012 stipulata tra il Capo Dipartimento P.C., i Commissari delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e gli Operatori della comunicazione è stata disciplinata la raccolta fondi
promossa attraverso il numero solidale 45500. L'importo complessivo di Euro 15.127.898,00 è stato ripartito tra le tre
gestioni commissariali e alla Regione del Veneto è stata riconosciuta la percentuale dello 0,5% pari a Euro 75.639,49,
già destinata per gli interventi di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa
(Ro) per l'importo complessivo di Euro 75.000,00. È già stato disposto il trasferimento nella contabilità speciale del
Commissario delegato, a titolo di anticipazione, del 30% del suindicato finanziamento pari a Euro 22.691,85.
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
• con Ordinanza commissariale n. 4 del 19 novembre 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo
in data 20 novembre 2012, Registro 2, Foglio 129) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro
1.754.962,19, destinati alla copertura economica degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso
scolastico;
• con Ordinanza commissariale n. 12 del 31 luglio 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 128.566,35,
destinati alla copertura economica degli Oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi
provvisionali urgenti;
• con Ordinanza commissariale n. 16 del 8 agosto 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un ulteriore impegno di spesa, in sede di correzione di
errore materiale di cui all'Ordinanza n. 12/2013, per l'importo di Euro 1.210,00;
• con Ordinanza commissariale n. 19 del 2 ottobre 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in
data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 96) è stato effettuato l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni inerenti alla concessione di contributi a favore di soggetti che abitano in locali sgomberati
dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, in relazione agli eventi sismici del
mese di maggio 2012, per l'importo di Euro 2.000,00;
• con Ordinanza commissariale n. 21 del 19 novembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie
necessarie alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su edifici municipali di cui
all'Ordinanza commissariale n. 7 del 18 giugno 2013, per l'importo di Euro 2.086.292,53;
• con Ordinanza commissariale n. 22 del 3 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino di immobili adibiti ad uso scolastico,
educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla lett. a) dell'Allegato B)
del Piano degli interventi, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013,
per l'importo di Euro 1.435.392,61;
• con Ordinanza commissariale n. 23 del 4 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione
delle difesa, dell'interno e di altre Forze armate dello Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 9 del 4 luglio 2013, per l'importo di Euro 187.000,00;
• con Ordinanza commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della
popolazione a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 14 del 31 luglio 2013, per l'importo di Euro 3.250,00;
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• con Ordinanza commissariale n. 25 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura degli ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi
provvisionali urgenti, per l'importo di Euro 68.055,90;
• con Decreti commissariali n. 1 e 2 del 2 luglio 2013, n. 3 e 4 del 10 luglio 2013, n. 5 del 23 luglio 2013, n. 6 del 6
agosto 2013, n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 27 agosto 2013, n. 13, 14, 15, 16 e 17 del 10 ottobre 2013, n. 18 del 25 ottobre
2013, n. 19 del 11 novembre 2013, n. 20 del 14 novembre 2013, n. 21 del 25 novembre 2013, n. 22 e 23 del 26
novembre 2013, n. 24, 25 e 26 del 27 novembre 2013, n. 27 e 28 del 4 dicembre 2013, n. 29 del 6 dicembre 2013, a
seguito della realizzazione, rendicontazione e verifica degli interventi ricompresi nelle sopra citate Ordinanza
commissariale n. 4/2012, n. 12/2013, n. 16/2013 e n. 19/2013 sono state liquidate risorse finanziarie per complessivi
Euro 1.495.438,12, come risulta dall'Allegato A - Risorse della contabilità speciale n. 5707, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che:
• allo stato attuale, sono attribuite al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto, nell'ambito
dell'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio
2012 nel territorio della Provincia di Rovigo, risorse finanziarie pari a Euro 9.445.768,32, di cui Euro 715.000,00 a
destinazione vincolata (Euro 400.000,00 ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e Euro 315.000,00 ai sensi dell'art.
10, c. 13 del D.L. n. 83/2012);
• per quanto concerne la disponibilità di cassa, attualmente nella contabilità speciale n. 5707, aperta presso la Tesoreria
dello Stato di Venezia, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto sono disponibili
risorse finanziarie pari a Euro 8.888.820,68, di cui
• Euro 400.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
• Euro 315.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012;
• Euro 5.666.729,58 impegnate secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti commissariali sopra citati;
• Euro 3.222.091,10 ancora da impegnare.
Ritenuto pertanto:
• ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale n. 15/2013 di procedere all'impegno di spesa delle risorse
commissariali necessarie alla copertura dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio
2012, già realizzati e rendicontati, quantificando il relativo importo in Euro 1.636.001,64, secondo quanto riportato
nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5707, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• di confermare le disposizioni di cui all'art. 4, c. 4, 5 e 6 dell'Ordinanza commissariale n. 15/2013 in tema di
trasmissione del titolo abilitativo sotto il profilo edilizio e urbanistico, eventualmente corredato con il collaudo statico,
del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo, nonché in tema di rispetto del termine per la
rendicontazione finale degli interventi;
• di confermare le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 15/2013 con riferimento alle modalità di
progettazione, realizzazione ed esecuzione degli interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio
2012;
• di disporre che le spese tecniche afferenti alla progettazione, realizzazione ed esecuzione degli interventi di cui alla
presente Ordinanza, al lordo di ogni onere, siano riconosciute nella misura massima del 10% dell'importo delle opere
al lordo dell'eventuale ribasso d'asta, oneri per la sicurezza e IVA compresi;
• di verificare che gli interventi di ripristino con miglioramento sismico siano finalizzati al raggiungimento di un
incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell'edificio;
• di prevedere che in sede di liquidazione delle risorse finanziarie impegnate con il presente provvedimento i
risarcimenti assicurativi corrisposti per i danni che formano oggetto degli interventi in questione concorrono
nell'ammontare complessivo del contributo richiesto e potrà essere eventualmente disposta la decurtazione di quota
parte delle risorse commissariali impegnate al fine di evitare la sovra compensazione degli importi economici
derivanti dai progetti relativi agli interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Ritenuto infine:
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• con riferimento all'intervento contraddistinto con codice identificativo SMCH1, afferente ai "Lavori di riparazione dei
danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sull'Edificio della Sala Teatro parrocchiale "Don Giuseppe
Melandri"" della Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Bagnolo di Po (Ro), attesa l'incompletezza
della domanda presentata, di richiedere idonea documentazione attestante il sussistere dell'interesse storico - artistico
dell'edificio ai sensi del D.Lgs n° 42/2004, nonché l'autorizzazione della competente Soprintendenza in ordine alle
opere di progetto.
Visto:
• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
• il D.P.C.M. 9 febbraio 2011;
• la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
• il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
• il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
• la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza
delle Grandi Opere;
• il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
• il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
• il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013;
• il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
• l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
• la Relazione istruttoria prot. n. 539372 del 10 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione;
• i precedenti provvedimenti commissariali
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Impegno di spesa per la copertura finanziaria relativa all'attuazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili
di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio
2012, già realizzati e rendicontati)
1. Per l'esecuzione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al D.Lgs. n. 42/2004 danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, già realizzati e rendicontati, sono impegnate a favore dei beneficiari di cui alla
colonna C della sotto riportata tabella, le risorse finanziarie indicate nella colonna H, per l'importo complessivo di
Euro 1.636.001,64:

A

B

Codice

Ambito
comunale della
ricognizione

SMCH2

Canda

C
Beneficiari

D

E

Oggetto

Progetto
pervenuto

F
Spese
ammesse

G
%
Contributo

(Euro)
Parrocchia di San
Consolidamento
Michele
strutturale con
Arcangelo di
miglioramento sismico
Canda
della Chiesa
Parrocchiale di San

SI

260.650,65

H
Importo
contributo
(Euro)

80%

208.520,52
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Michele Arcangelo e
della annessa Torre
campanaria
Consolidamento
strutturale con
Parrocchia di San
miglioramento sismico
SMCH3 Castelguglielmo Nicola da Bari di
della copertura dell'aula
Castelguglielmo
dei fedeli e della Torre
campanaria

SI

181.400,99

80%

145.120,79

Parrocchia
Consolidamento statico
Annunciazione
della Chiesa
di Maria
dell'Annunciazione di
Santissima
Maria Santissima

SI

271.580,14

80%

217.264,11

SI

342.665,48

80%

274.132,38

SMCH4

Ceneselli

SMCH5

Consolidamento
strutturale con
miglioramento sismico
e ristrutturazione delle
coperture Nord-Est
della Chiesa
Parrocchiale - 1°
Stralcio -

SMCH6

Consolidamento
strutturale con
miglioramento sismico
e ristrutturazione delle
coperture Nord-Est e
degli ambienti interni Sala Confratelli,
Sacrestia, Coro,
Presbiterio e Locali
annessi della Chiesa
Parrocchiale - 2°
Stralcio

Ficarolo

Parrocchia di
Sant'Antonino
Martire di
Ficarolo

SMCH7

Consolidamento
strutturale con
miglioramento sismico
e ristrutturazione
coperture Nord-Est
della Chiesa
Parrocchiale - 3°
Stralcio - funzionale
intervento d'urgenza:
elementi murari,
struttura lignea
copertura e cornici
gronda di presbiterio e
coro

SMCH8

Ficarolo

Parrocchia di
Sant'Antonino
Martire di
Ficarolo

Consolidamento
strutturale con
miglioramento sismico
della Chiesa
Parrocchiale di
Sant'Antonino - 4°
Stralcio

SI

716.995,83

80%

573.596,66

Ficarolo

Parrocchia di
Sant'Antonino
Martire di
Ficarolo

Consolidamento
strutturale con
miglioramento sismico
della Chiesa/Oratorio
dedicato alla B.V. del
Carmine

SI

96.134,50

80%

76.907,60

SMCH9
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SMCH10

SMCH11

Gaiba

Parrocchia di San Restauro della Chiesa
Giuseppe Sposo di San Giuseppe Sposo
B.V.M.
B.V. Maria

SI

168.889,22

80%

135.111,38

Trecenta

Consolidamento
strutturale della cuspide
Parrocchia di San
della Torre campanaria
Maurelio V.M. di
annessa alla
Sariano
Parrocchiale dedicata a
San Maurelio V.M

SI

6.685,25

80%

5.348,20

Totale

2.045.002,06

1.636.001,64

2. L'impegno delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1 è riportato nell'Allegato A - Quadro economico della
Contabilità commissariale n. 5707, colonna 5 rigo 10, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di disporre con successivi decreti commissariali la liquidazione dei contributi di cui al precedente comma 1.
Art. 3
(Ulteriori disposizioni in merito all'attuazione degli interventi)
1. Di confermare le disposizioni di cui all'art. 4, c. 4, 5 e 6 dell'Ordinanza commissariale n. 15/2013 in tema di
trasmissione del titolo abilitativo sotto il profilo edilizio e urbanistico, eventualmente corredato con il collaudo statico,
del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo, nonché in tema di rispetto del termine per la
rendicontazione finale degli interventi.
2. Di confermare le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 15/2013 con riferimento alle modalità di
progettazione, realizzazione ed esecuzione degli interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio
2012.
3. Le spese tecniche afferenti alla progettazione, realizzazione ed esecuzione degli interventi di cui alla presente
Ordinanza, al lordo di ogni onere, sono riconosciute nella misura massima del 10% dell'importo delle opere al lordo
dell'eventuale ribasso d'asta, oneri per la sicurezza e IVA compresi.
4. Gli interventi di ripristino con miglioramento sismico devono garantire il raggiungimento di un incremento della
capacità di resistere al sisma da parte dell'edificio.
5. In sede di liquidazione delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 2, c. 1, i risarcimenti assicurativi corrisposti
per i danni che formano oggetto degli interventi di cui alla presente Ordinanza commissariale concorrono
nell'ammontare complessivo del contributo richiesto e potrà essere eventualmente disposta la decurtazione di quota
parte delle risorse commissariali impegnate al fine di evitare la sovra compensazione degli importi economici
derivanti dai progetti relativi agli interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012.
6. Di richiedere con riferimento all'intervento contraddistinto con codice identificativo SMCH1, afferente ai "Lavori di
riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sull'Edificio della Sala Teatro parrocchiale
"Don Giuseppe Melandri"" della Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Bagnolo di Po (Ro), attesa
l'incompletezza della domanda presentata, idonea documentazione attestante il sussistere dell'interesse storico artistico dell'edificio ai sensi del D.Lgs n° 42/2004, nonché l'autorizzazione della competente Soprintendenza in
ordine alle opere di progetto.
Art. 4
(Pubblicazione)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario
delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA,
MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, MAGGIO 2012

Risorse della contabilità speciale N. 5707

1

2

3

4

5

Allegato A all'Ordinanza n. 26 dell'11 dicembre 2013
6

7

8

9

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
USCITE

ENTRATE
tipologia

IMPEGNI
accertamento

riscossione

provvedimento

DISPONIBILITA'
IMPEGNARE

A

LIQUIDAZIONI
provvedimento

importo

DISPONIBILITA'
LIQUIDARE

A

7.690.806,13

Decreto commisariale n. 1 del 2
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

44.059,70

44.059,70

7.562.239,78

Decreto commisariale n. 2 del 2
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

50.000,00

50.000,00

7.561.029,78

Decreto commisariale n. 3 del 10
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

42.724,24

42.724,24

7.559.029,78

Decreto commisariale n. 4 del 10
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

97.541,67

97.541,67

5.472.737,25

Decreto commisariale n. 5 del 23
luglio 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

50.374,75

50.374,75

4.037.344,64

Decreto commisariale n. 6 del 6
agosto 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

62.032,59

62.032,59

3.850.344,64

Decreto commissariale n. 7 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

34.299,87

34.299,87

3.847.094,64

Decreto commissariale n. 8 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

2.508,33

2.508,33

3.779.038,74

Decreto commissariale n. 9 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

22.924,00

22.924,00

2.143.037,10

Decreto commissariale n. 10 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

7.442,60

7.442,60

11

2.143.037,10

Decreto commissariale n. 11 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

29.100,50

29.100,50

12

2.143.037,10

Decreto commissariale n. 12 del 27
agosto 2013 - Ordinanze
commissariali n. 12 del 31 luglio
2013 e n. 16 dell’8 agosto 2013

33.501,05

33.501,05

13

2.143.037,10

Decreto commisariale n. 13 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

178.050,00

178.050,00

14

2.143.037,10

Decreto commisariale n. 14 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

20.000,00

20.000,00

2.143.037,10

Decreto commisariale n. 15 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

3.626,73

3.626,73

2.143.037,10

Decreto commisariale n. 16 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
19/2013)

1.000,00

1.000,00

2.143.037,10

Decreto commisariale n. 17 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
19/2013)

1.000,00

1.000,00

18

Decreto commisariale n. 18 del 25
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

40.000,00

40.000,00

19

Decreto commisariale n. 19 dell'11
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

19.569,77

19.569,77

20

Decreto commisariale n. 20 del 14
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

199.750,23

199.750,23

21

Decreto commisariale n. 21 del 25
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

98.472,64

98.472,64

22

Decreto commisariale n. 22 del 26
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

30.000,00

30.000,00

23

Decreto commisariale n. 23 del 26
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

49.567,64

49.567,64

24

Decreto commisariale n. 24 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

35.177,13

35.177,13

25

Decreto commisariale n. 25 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

46.980,02

46.980,02

26

Decreto commisariale n. 26 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

30.000,00

30.000,00

27

Decreto commisariale n. 27 del 4
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

199.781,86

199.781,86

Decreto commisariale n. 28 del 4
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

16.766,30

16.766,30

Decreto commisariale n. 29 del 6
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

49.186,50

49.186,50

1.495.438,12

5.807.293,10

1

2

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 - art. 11 (destinazione vincolata)

5.000.000,00

400.000,00

Ordinanza n. 4/2012 (Impegno delle necessarie
risorse economiche necessarie a garantire la
4.496.000,00
copertura economica degli interventi di ripristino
urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico)

importo

1.754.962,19

Ordinanza n. 12/2013 (Oneri derivanti dalla
400.000,00 prosecuzione delle attività per l’esecuzione di
interventi provvisionali urgenti)

128.566,35

3

4

5

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (proventi da SMS)

STANZIAMENTO legge 6 luglio 2012, n. 96

STANZIAMENTO Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

75.639,49

Ordinanza n. 16/2013 (Correzione di errore
materiale contenuto nell’Ordinanza commissariale
22.691,85 n. 12 del 31 luglio 2013, recante “Oneri derivanti
dalla prosecuzione delle attività per l’esecuzione di
interventi provvisionali urgenti”)

244.983,82

Ordinanza n. 19/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
inerenti alla concessione di contributi favore di
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle
244.983,82 competenti autorità per gli oneri sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, in relazione agli
eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le
disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n.
3 del 28 marzo 2013)

1.610.145,01

Ordinanza n. 21/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
1.610.145,01 per la realizzazione degli interventi di ripristino su
edifici
municipali
di
cui
all’Ordinanza
commissariale n. 7 del 18 giugno 2013)

1.210,00

2.000,00

2.086.292,53

6

7

STANZIAMENTO D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 10, comma 13 (destinazione vincolata)
315.000,00

Ulteriore STANZIAMENTO Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

1.800.000,00

Ordinanza n. 22/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
per la realizzazione degli interventi di ripristino di
immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la
315.000,00 prima infanzia e strutture universitarie non
rientranti nell’ambito previsto dalla lett. a)
dell’Allegato B) del Piano degli interventi, in
attuazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza
commissariale n. 8 del 3 luglio 2013)

1.435.392,61

Ordinanza n. 23/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
per la realizzazione degli interventi di ripristino su
1.800.000,00 caserme in uso all’amministrazione delle difesa,
dell’interno e di altre Forze armate dello Stato, in
attuazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza
commissariale n. 9 del 4 luglio 2013).

187.000,00
Ordinanza n. 24/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura degli oneri
derivanti
dalla
prosecuzione
delle
attività
emergenziali di accoglienza e assistenza della
popolazione a seguito degli eventi sismici del mese
di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui
all’Ordinanza commissariale n. 14 del 31 luglio
2013).

8

3.250,00

Ordinanza n. 25/2013 (Ulteriori oneri derivanti
dalla prosecuzione delle attività per l’esecuzione di
interventi provvisionali urgenti)

9

68.055,90
Ordinanza n. 26/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
per la realizzazione dei primi interventi di ripristino
su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in
attuazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013)

10

1.636.001,64

15

16

17

2.143.037,10

2.143.037,10

28

TOTALE

9.445.768,32

8.888.820,68

7.302.731,22

1.586.089,46
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(Codice interno: 265217)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Ordinanza n. 27 del 16 dicembre 2013
Ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di interventi provvisionali urgenti. Lavori di somma urgenza eseguiti
dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli
stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro).

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
• con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato
è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
• successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno
2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
• i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della
sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1°
giugno 2012, come integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
• l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti
delle Province interessate dal sisma;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1
della citata legge;
• l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti
danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate".
Atteso che:
• per quanto concerne la prima fase dell'emergenza, il Dipartimento della Protezione civile, attraverso la Di.Coma.C.
(Direzione Comando e Controllo), ha coordinato le attività di assistenza alla popolazione e in particolare
a. le attività e gli interventi finalizzati all'assistenza alle popolazioni colpite nelle aree e strutture di accoglienza e presso
le struttura alberghiere all'uopo individuate;
b. l'adozione delle misure volte al monitoraggio e all'erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per
l'autonoma sistemazione previsti dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1 del 22 maggio 2012 e dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 3
del 2 giugno 2012;
c. le attività finalizzate all'allestimento, gestione e dismissione delle aree e delle strutture di accoglienza, nonché al
recupero dei materiali e delle attrezzature ivi collocate;
d. l'attività di istruttoria delle richieste di opere provvisionali urgenti;
e. l'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla spesa per le attività di cui all'O.C.D.P.C. n. 1/2012 e
all'O.C.D.P.C. n. 3/2012;
• con O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012 recante "Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio
2012"
• all'art. 1, c. 1 è stata disposta la cessazione delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C. e, conseguentemente, la
conclusione delle funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione di cui alle O.C.D.P.C. n. 1/2012 e
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n. 3/2012;
• sono state dettate le disposizioni necessarie a disciplinare il passaggio delle attività svolte dal Dipartimento della
Protezione civile ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
• all'art. 1, c. 2, nel disporre la cessazione delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C. e, conseguentemente, la
conclusione delle funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione di cui alle O.C.D.P.C. n. 1/2012 e
n. 3/2012, ha previsto che le attività di assistenza alla popolazione, a decorrere dal 3 agosto 2012, fossero trasferite ai
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1,
c. 2 del D.L. n. 74/2012, i quali si avvalgono, per quanto riguarda la Regione del Veneto, dell'Unità di Progetto
Protezione civile;
• l'art. 1, c. 7 ha previsto che gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza
della popolazione e provvisionali urgenti da parte dei Commissari delegati gravino sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L.
n. 74/2012, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti,
nell'ambito della quota del citato Fondo di cui al D.P.C.M. 4 luglio 2012.
Preso atto che:
• ai Commissari delegati è stato affidato l'espletamento di quanto disposto dall'O.C.D.P.C. n. 15/2012 senza soluzione
di continuità per il tramite delle rispettive strutture regionali.
Richiamata:
• l'Ordinanza commissariale n. 12 del 31 luglio 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo) con la quale è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro
128.566,35, destinati alla copertura economica degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione
di interventi provvisionali urgenti;
• l'Ordinanza commissariale n. 16 del 8 agosto 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo), recante "Correzione di errore materiale contenuto nell'Ordinanza
commissariale n. 12 del 31 luglio 2013, con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di spesa, in sede di
correzione di errore materiale di cui all'Ordinanza n. 12/2013, per l'importo di Euro 1.210,00;
• l'Ordinanza commissariale n. 25 del 11 dicembre 2013 con la quale è stato assunto un impegno di spesa per Euro
68.055,90, destinati alla copertura di ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di
interventi provvisionali urgenti.
Considerato che:
• la Commissione Europea con decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 ha concesso una sovvenzione a valere sul
Fondo di solidarietà dell'Unione europea di Euro 670.192.359,00 finalizzata al finanziamento di interventi di
emergenza necessari a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 che
hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
• in data 6 dicembre 2012 è stato stipulato l'Accordo C(2012)9342 final tra la Commissione Europea e lo Stato italiano
a mezzo del quale è stata data attuazione alla decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione
Europea. L'art. 5 dell'Accordo, che destina le risorse, testualmente dispone: "La sovvenzione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea partecipa al finanziamento di operazioni rientranti nei seguenti tipi di intervento:
• "Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici
temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di
bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature, interventi sulla rete e infrastruttura stradale;
interventi sui municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisionali;
Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)
• Prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e gestione delle strutture temporanee di accoglienza (tendopoli,
altre strutture); sistemazioni alloggiative alternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e strutture protette,
autonoma sistemazione, ecc.); moduli abitativi urbani e rurali prefabbricati, impiego straordinario di risorse umane,
mezzi e materiali;
Costo stimato EUR 337 811 828, 18 (importo indicativo)
• Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche di messa in
sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività tecniche ed interventi di protezione immediata del patrimonio
culturale;
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Costo stimato: EUR 28 479 560,75 (importo indicativo)
• Ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente a livello nazionale ed
europeo.
Costo stimato: EUR 11 509 819,75 (importo indicativo)".
Verificato che:
• con D.C.D.P.C. 28 maggio 2013 con riferimento alle risorse stanziate dalla Commissione Europea, alla Regione del
Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 1.610.145,01, già in disponibilità della contabilità speciale del
Commissario delegato dal 28 dicembre 2012;
• successivamente, con nota prot. n. ABI/0044110 del 22 luglio 2013 il Capo del Dipartimento della Protezione civile
ha messo a disposizione della Regione del Veneto un ulteriore importo di Euro 1.800.000,00 quale quota parte
dell'importo di Euro 20.300.000,00, originariamente assegnato al Dipartimento della Protezione civile ma non
utilizzato, in disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato solo dal 25 ottobre 2013;
• pertanto la somma totale assegnata al Commissario delegato per il Veneto, nell'ambito delle risorse stanziate dalla
Commissione Europea, ammonta a Euro 3.410.145,01.
Preso atto che:
• dalla lettura combinata dell'art. 8 dell'Accordo in questione e dell'art. 4 della Decisione del 3 dicembre 2012 si evince
che la sovvenzione deve essere utilizzata entro un anno a decorrere dalla data di erogazione da parte della
Commissione Europea avvenuta in data 19 dicembre 2012.
Richiamata:
• la nota prot. n. 22735 del 25 giugno 2012 con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha comunicato
che con il generale abbassamento dei livelli del Po (avvenuto solo alla fine del mese di maggio dopo una situazione di
condizioni idrometriche sostenute) si sono evidenziati severi danni alle opere di presidio idraulico in conseguenza
degli eventi sismici verificatisi nel territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012, provocando
numerosi franamenti e cedimenti delle difese di sponda. Tali cedimenti si sono verificati soprattutto nei territori dei
Comuni di Ficarolo (il più grave), Salara, Stienta, Calto e Bergantino.
Vista:
• la nota della Prefettura di Rovigo del 31 ottobre 2012, prot. n. 24784 con la quale:
- ha evidenziato che l'assetto strutturale del fiume Po ha subito un generale indebolimento non solo nel territorio di Ficarolo
ma anche in altri punti per effetto delle sollecitazioni agli argini ed alle connesse opere di difesa idraulica conseguenti al
terremoto, con ingentissimi danni quantificabili in Euro 4.630.000,00;
- ha garantito l'aggiornamento "in progress" della situazione dei danni a seguito del sisma nei Comuni della provincia;
- ha provveduto a sottolineare che l'avvio della stagione autunnale/invernale, sulla base anche delle esperienze dell'anno
precedente che hanno visto il territorio regionale interessato da cambiamenti repentini delle condizioni metereologiche con
precipitazioni piovose e fenomeni temporaleschi anche a carattere violenti, impone una valutazione approfondita delle
condizioni degli argini e delle sponde;
- ha invitato il Commissario delegato, nel quadro dell'esigenza preminente di salvaguardia della pubblica incolumità, ad
individuare opportune risorse nell'ambito della globalità degli interventi post-sisma.
Preso atto che:
• l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota prot. n. 45386 del 18 dicembre 2012 ha provveduto a
trasmettere al Commissario delegato una puntuale relazione sui danni arrecati alle arginature del fiume Po in
conseguenza degli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Verificato che:
• tra gli interventi di somma urgenza avviati e realizzati per far fronte alla sicurezza del territorio e non recare
pregiudizio alla pubblica incolumità per i quali l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota prot. n.
23264 del 6 agosto 2013 ha inoltrato al Commissario delegato richiesta di rimborso vi è anche quello finalizzato al
contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro) con una spesa
complessiva di Euro 424.702,91;
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• con nota dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 11 dicembre 2013 il dirigente ha confermato che
l'intervento eseguito a Calto (Ro), stanti 121 - 123, è conseguente al sisma del 29 maggio 2012, è stato rilevato con il
monitoraggio eseguito nel mese di giugno 2012 e si è successivamente aggravato con gli eventi idrometrici del fiume
(alternanza di magre e morbide).
Preso atto che:
• l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con Determina n. 760 del 30 luglio 2013, recante "Ro-E-118-PI-CUP
B49H12000270002 - CIG 458767090A Lavori di somma urgenza per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra
fiume Po fra gli stanti 121-123 in Comune di Calto (Ro) - Approvazione contabilità finale", ha attestato il quadro
economico finale dell'opera di cui trattasi, da cui risulta un importo ammissibile a contributo pari a Euro 415.067,99;
• con il medesimo provvedimento dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di cui al punto precedente sono
stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 17 giugno
2013 per l'importo di Euro 343.031,40, ai sensi dell'art. 141, c. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Valutato che:
• con verbale di somma urgenza del 24 settembre 2012 l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), redatto ai sensi
dell'art. 176 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, ha riscontrato la seguente situazione:
• "premesso che è stata segnalata, ad opera del personale di A.I.Po Navigazione, una profonda ed incipiente erosione
della sponda sinistra del Fiume Po fra gli stanti 121-123 in Comune di Calto;
• Considerato che, da sopralluogo eseguito in data odierna da tecnici di questo Ufficio, è emerso che il fenomeno,
avente l'estesa di circa 100 m., è in progressivo rapido aggravamento e che il fronte di erosione è ormai prossimo
all'argine maestro di competenza di questa Agenzia;
• Considerato che si è accertata la forte incidenza del filone di deflusso principale del corso d'acqua sulla sponda
interessata dal fenomeno erosivo, con conseguente previsione di suo possibile rapido approfondimento;
• Considerato che l'attuale regime idrometrico del fiume Po, con incrementi dei livello alternati a rapidi decrementi, sta
causando un progressivo arretramento della sponda;
• Considerato che detta rapida fluttuazione del pelo libero può essere ulteriore causa di cedimenti;
• Considerato che è quindi necessario provvedere, con la massima urgenza, alla messa in sicurezza del tratto di sponda
danneggiato onde evitare un ulteriore aggravamento del fenomeno, con conseguente pericolo per la stabilità del corpo
arginale e minaccia per la pubblica incolumità;
• Considerato che occorre pertanto provvedere prioritariamente alla realizzazione delle lavorazioni di seguito elencate:
1. Taglio e asportazione della vegetazione spontanea allignate lungo la tratta interessata dall'erosione;
2. Scavo e risezionamento per la regolarizzazione della linea di sponda e la profilatura della relativa scarpata;
3. Fornitura, preparazione e posa in opera di sacconi in sabbia, a parziale saturazione dell'abbassamento del
fondo alveo lungo il tratto prospiciente l'erosione;
4. Fornitura e posa in opera, a copertura e protezione dei suddetti sacconi, di pietrame della pezzatura di Kg,
10-50;
5. Confezionamento e posa in opera di idoneo strato di burghe in ciottolino;
6. Posa di terra proveniente da aree demaniali per rilevato a tombamento di erosioni a formazione della nuova
sponda e scarpata a fiume;
7. Fornitura e posa in opera, a formazione di berma di protezione al piede, di pietrame della pezzatura di Kg.
300-800;
8. Fornitura e posa in opera di pietrame della pezzatura di Kg. 50-100 a protezione della neocostituita scarpata
spondale";
• il verbale di somma urgenza di cui al punto precedente dichiara che "per l'esecuzione dei lavori di cui sopra ricorrono
gli estremi di somma urgenza di cui al precitato art. 176 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207".
Vista:
• la dettagliata Relazione istruttoria prot. n. 551811/51.00.05 del 16 dicembre 2013 formulata dalla dott.ssa Stefania
Zattarin, in qualità di Componente e Coordinatore della Struttura commissariale, nominata giusta Ordinanza
commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto
2012, Registro 1, Foglio 197), nella quale è stato valutato:
• che i "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il contrasto
dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)" possono rientrare
nell'ambito della classificazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'Accordo del 6 dicembre 2012 sottoscritto tra la
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Commissione Europea e il Governo italiano relativo all'attuazione della decisione della Commissione Europea del 3
dicembre 2012 che concede una sovvenzione nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il
finanziamento di interventi di emergenza in Italia;
• che sussistono i presupposti di legittimità per impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura
all'intervento provvisionale urgente segnalato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con note prot. n.
22735 del 25 giugno 2012, prot n. 45386 del 18 dicembre 2012 e da ultimo con nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013,
relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il contrasto
dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)", già eseguito e
rendicontato, per l'importo complessivo ritenuto ammissibile di Euro 415.067,99.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
• l'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
• al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di Euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre
2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995. Con D.P.C.M. del
4 luglio 2012 è stata attribuita alla Regione del Veneto, per l'anno 2012, la percentuale del 1% pari a Euro
5.000.000,00;
• il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a. con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio del 11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite. Il 6 dicembre 2012 è stato
sottoscritto tra la Commissione europea e la Repubblica italiana un Accordo che destina Euro 670.000.000,00 e alla
Regione del Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 3.410.145,01, in disponibilità della contabilità speciale del
Commissario delegato. In particolare l'art. 5 dell'Accordo dispone l'utilizzo di tali risorse secondo la seguente
destinazione:
• "Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici
temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di
bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature, interventi sulla rete e infrastruttura stradale;
interventi sui municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisionali;
Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)"
b. con quota parte delle risorse di cui all'art. 16, c. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 16 ottobre 2012, nell'ambito delle risorse stanziate alla lett. a) del c. 1
dell'art. 2 pari a Euro 61.245.955,85, alla Regione del Veneto è stato riconosciuto lo 0,4%, corrispondente a Euro
244.983,82, in disponibilità dela contabilità speciale del Commissario delegato;
• l'art. 7, c. 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che il
Fondo di cui all'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 è alimentato per 550 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto (ancora in fase di assegnazione per
l'anno in corso);
• con Convenzione del 11 luglio 2012 stipulata tra il Capo Dipartimento P.C., i Commissari delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e gli Operatori della comunicazione è stata disciplinata la raccolta fondi
promossa attraverso il numero solidale 45500. L'importo complessivo di Euro 15.127.898,00 è stato ripartito tra le tre
gestioni commissariali e alla Regione del Veneto è stata riconosciuta la percentuale dello 0,5% pari a Euro 75.639,49,
già destinata per gli interventi di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa
(Ro) per l'importo complessivo di Euro 75.000,00. È già stato disposto il trasferimento nella contabilità speciale del
Commissario delegato, a titolo di anticipazione, del 30% del suindicato finanziamento pari a Euro 22.691,85.
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
• con Ordinanza commissariale n. 4 del 19 novembre 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo
in data 20 novembre 2012, Registro 2, Foglio 129) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro
1.754.962,19, destinati alla copertura economica degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso
scolastico;
• con Ordinanza commissariale n. 12 del 31 luglio 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 128.566,35,
destinati alla copertura economica degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi
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provvisionali urgenti;
• con Ordinanza commissariale n. 16 del 8 agosto 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte
dei Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un ulteriore impegno di spesa, in sede di correzione di
errore materiale di cui all'Ordinanza n. 12/2013, per l'importo di Euro 1.210,00;
• con Ordinanza commissariale n. 19 del 2 ottobre 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in
data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 96) è stato effettuato l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni inerenti alla concessione di contributi a favore di soggetti che abitano in locali sgomberati
dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, in relazione agli eventi sismici del
mese di maggio 2012, per l'importo di Euro 2.000,00;
• con Ordinanza commissariale n. 21 del 19 novembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie
necessarie alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su edifici municipali di cui
all'Ordinanza commissariale n. 7 del 18 giugno 2013, per l'importo di Euro 2.086.292,53;
• con Ordinanza commissariale n. 22 del 3 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino di immobili adibiti ad uso scolastico,
educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla lett. a) dell'Allegato B)
del Piano degli interventi, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013,
per l'importo di Euro 1.435.392,61;
• con Ordinanza commissariale n. 23 del 4 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione
delle difesa, dell'interno e di altre Forze armate dello Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 9 del 4 luglio 2013, per l'importo di Euro 187.000,00;
• con Ordinanza commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della
popolazione a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 14 del 31 luglio 2013, per l'importo di Euro 3.250,00;
• con Ordinanza commissariale n. 25 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura di ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi provvisionali
urgenti., per l'importo di Euro 68.055,90;
• con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle
disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, per l'importo di Euro 1.636.001,64;
• con Decreti commissariali n. 1 e 2 del 2 luglio 2013, n. 3 e 4 del 10 luglio 2013, n. 5 del 23 luglio 2013, n. 6 del 6
agosto 2013, n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 27 agosto 2013, n. 13, 14, 15, 16 e 17 del 10 ottobre 2013, n. 18 del 25 ottobre
2013, n. 19 del 11 novembre 2013, n. 20 del 14 novembre 2013, n. 21 del 25 novembre 2013, n. 22 e 23 del 26
novembre 2013, n. 24, 25 e 26 del 27 novembre 2013, n. 27 e 28 del 4 dicembre 2013, n. 29 del 6 dicembre 2013, n.
30 del 12 dicembre 2013, n. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del 13 dicembre 2013 a seguito della realizzazione,
rendicontazione e verifica degli interventi ricompresi nelle sopra citate Ordinanza commissariale n. 4/2012, n.
12/2013, n. 16/2013, n. 19/2013, n. 25/2013 e n. 26/2013 sono state liquidate risorse finanziarie per complessivi Euro
3.195.271,56, come risulta dall'Allegato A - Risorse della contabilità speciale n. 5707, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Rilevato che:
• allo stato attuale, sono attribuite al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto, nell'ambito
dell'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio
2012 nel territorio della Provincia di Rovigo, risorse finanziarie pari a Euro 9.445.768,32, di cui Euro 715.000,00 a
destinazione vincolata (Euro 400.000,00 ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e Euro 315.000,00 ai sensi dell'art.
10, c. 13 del D.L. n. 83/2012);
• per quanto concerne la disponibilità di cassa, attualmente nella contabilità speciale n. 5707, aperta presso la Tesoreria
dello Stato di Venezia, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto sono disponibili
risorse finanziarie pari a Euro 8.888.820,68, di cui
• Euro 400.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
• Euro 315.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012;
• Euro 7.302.731,22 impegnate secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti commissariali sopra citati;
• Euro 1.586.089,46 ancora da impegnare.
Ritenuto pertanto:
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• di impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento provvisionale urgente segnalato
dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con note prot. n. 22735 del 25 giugno 2012, prot n. 45386 del 18
dicembre 2012 e da ultimo con nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013, relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti
dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli
stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)", già eseguito, per l'importo complessivo di Euro 415.067,99, come risulta
dall'Allegato A - Quadro degli impegni di spesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Visto:
• l'O.C.D.P.C. n. 1 del 22 maggio 2012;
• la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
• il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
• l'O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012;
• il D.C.D.P.C. n. 2637 del 2 giugno 2012;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
• l'O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012;
• la nota del Dipartimento della Protezione civile prot. n. TEREM/0056137 del 2 agosto 2012;
• il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
• il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
• il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
• il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013;
• il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
• l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
• la Relazione prot. n. 551811/51.00.05 del 16 dicembre 2013 del Coordinatore della Struttura commissariale per il
sisma;
• i precedenti provvedimenti commissariali
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'intervento provvisionale urgente)
1. Di impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento provvisionale urgente segnalato dall'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO) relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO) per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)", già
eseguito, per l'importo complessivo di Euro 415.067,99.
2. L'impegno delle risorse finanziarie di cui al precedente c. 1 è riportato nell'Allegato A - Quadro degli impegni di spesa,
colonna 5 rigo 11, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Con successivo decreto è disposta la liquidazione di cui al presente articolo.
Art. 3
(Pubblicazione)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario
delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265219)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Ordinanza n. 28 del 17 dicembre 2013
Ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di interventi provvisionali urgenti. Lavori di somma urgenza eseguiti
dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st.
121 in Comune di Calto (Ro).

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Atteso che:
. per quanto concerne la prima fase dell'emergenza, il Dipartimento della Protezione civile, attraverso la Di.Coma.C.
(Direzione Comando e Controllo), ha coordinato le attività di assistenza alla popolazione e in particolare
a) le attività e gli interventi finalizzati all'assistenza alle popolazioni colpite nelle aree e strutture di accoglienza e presso le
struttura alberghiere all'uopo individuate;
b) l'adozione delle misure volte al monitoraggio e all'erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per
l'autonoma sistemazione previsti dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1 del 22 maggio 2012 e dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 3 del 2
giugno 2012;
c) le attività finalizzate all'allestimento, gestione e dismissione delle aree e delle strutture di accoglienza, nonché al recupero
dei materiali e delle attrezzature ivi collocate;
d) l'attività di istruttoria delle richieste di opere provvisionali urgenti;
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e) l'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla spesa per le attività di cui all'O.C.D.P.C. n. 1/2012 e
all'O.C.D.P.C. n. 3/2012;
. con O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012 recante "Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012"
- all'art. 1, c. 1 è stata disposta la cessazione delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C. e, conseguentemente, la
conclusione delle funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione di cui alle O.C.D.P.C. n. 1/2012 e n.
3/2012;
- sono state dettate le disposizioni necessarie a disciplinare il passaggio delle attività svolte dal Dipartimento della Protezione
civile ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- all'art. 1, c. 2, nel disporre la cessazione delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C. e, conseguentemente, la conclusione
delle funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione di cui alle O.C.D.P.C. n. 1/2012 e n. 3/2012, ha
previsto che le attività di assistenza alla popolazione, a decorrere dal 3 agosto 2012, fossero trasferite ai Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. n. 74/2012, i
quali si avvalgono, per quanto riguarda la Regione del Veneto, dell'Unità di Progetto Protezione civile;
- l'art. 1, c. 7 ha previsto che gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della
popolazione e provvisionali urgenti da parte dei Commissari delegati gravino sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, nel
limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato
Fondo di cui al D.P.C.M. 4 luglio 2012.
Preso atto che:
. ai Commissari delegati è stato affidato l'espletamento di quanto disposto dall'O.C.D.P.C. n. 15/2012 senza soluzione di
continuità per il tramite delle rispettive strutture regionali.
Richiamata:
. l'Ordinanza commissariale n. 12 del 31 luglio 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte dei Conti Sezione regionale di controllo) con la quale è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 128.566,35, destinati alla
copertura economica degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi provvisionali urgenti;
. l'Ordinanza commissariale n. 16 del 8 agosto 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte dei Conti Sezione regionale di controllo), recante "Correzione di errore materiale contenuto nell'Ordinanza commissariale n. 12 del 31
luglio 2013, con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di spesa, in sede di correzione di errore materiale di cui
all'Ordinanza n. 12/2013, per l'importo di Euro 1.210,00;
. l'Ordinanza commissariale n. 25 del 11 dicembre 2013 con la quale è stato assunto un impegno di spesa di Euro 68.055,90,
destinati alla copertura di ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi provvisionali
urgenti;
. l'Ordinanza commissariale n. 27 del 16 dicembre 2013 con la quale è stato assunto un impegno di spesa di Euro 415.067,99
destinati alla copertura dei "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il
contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)".
Considerato che:
. la Commissione Europea con decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 ha concesso una sovvenzione a valere sul Fondo di
solidarietà dell'Unione europea di Euro 670.192.359,00 finalizzata al finanziamento di interventi di emergenza necessari a
fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 che hanno colpito le Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
. in data 6 dicembre 2012 è stato stipulato l'Accordo C(2012)9342 final tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo
del quale è stata data attuazione alla decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea. L'art. 5
dell'Accordo, che destina le risorse, testualmente dispone: "La sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
partecipa al finanziamento di operazioni rientranti nei seguenti tipi di intervento:
- "Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici
temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di bonifica;
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interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature, interventi sulla rete e infrastruttura stradale; interventi sui
municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisionali;
Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)
- Prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e gestione delle strutture temporanee di accoglienza (tendopoli, altre
strutture); sistemazioni alloggiative alternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e strutture protette, autonoma
sistemazione, ecc.); moduli abitativi urbani e rurali prefabbricati, impiego straordinario di risorse umane, mezzi e materiali;
Costo stimato EUR 337 811 828, 18 (importo indicativo)
- Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche di messa in sicurezza delle
infrastrutture di prevenzione; attività tecniche ed interventi di protezione immediata del patrimonio culturale;
Costo stimato: EUR 28 479 560,75 (importo indicativo)
- Ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente a livello nazionale ed
europeo.
Costo stimato: EUR 11 509 819,75 (importo indicativo)".
Verificato che:
. con D.C.D.P.C. 28 maggio 2013 con riferimento alle risorse stanziate dalla Commissione Europea, alla Regione del Veneto è
stato riconosciuto l'importo di Euro 1.610.145,01, già in disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato dal
28 dicembre 2012;
. successivamente, con nota prot. n. ABI/0044110 del 22 luglio 2013 il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha messo
a disposizione della Regione del Veneto un ulteriore importo di Euro 1.800.000,00 quale quota parte dell'importo di Euro
20.300.000,00, originariamente assegnato al Dipartimento della Protezione civile ma non utilizzato, in disponibilità della
contabilità speciale del Commissario delegato solo dal 25 ottobre 2013;
. pertanto la somma totale assegnata al Commissario delegato per il Veneto, nell'ambito delle risorse stanziate dalla
Commissione Europea, ammonta a Euro 3.410.145,01.
Preso atto che:
. dalla lettura combinata dell'art. 8 dell'Accordo in questione e dell'art. 4 della Decisione del 3 dicembre 2012 si evince che la
sovvenzione deve essere utilizzata entro un anno a decorrere dalla data di erogazione da parte della Commissione Europea
avvenuta in data 19 dicembre 2012.
Richiamata:
. la nota prot. n. 22735 del 25 giugno 2012 con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha comunicato che con
il generale abbassamento dei livelli del Po (avvenuto solo alla fine del mese di maggio dopo una situazione di condizioni
idrometriche sostenute) si sono evidenziati severi danni alle opere di presidio idraulico in conseguenza degli eventi sismici
verificatisi nel territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012, provocando numerosi franamenti e cedimenti
delle difese di sponda. Tali cedimenti si sono verificati soprattutto nei territori dei Comuni di Ficarolo, Salara, Stienta, Calto e
Bergantino.
Vista:
. la nota della Prefettura di Rovigo del 31 ottobre 2012, prot. n. 24784 con la quale
- ha evidenziato che l'assetto strutturale del fiume Po ha subito un generale indebolimento non solo nel territorio di Ficarolo ma
anche in altri punti per effetto delle sollecitazioni agli argini ed alle connesse opere di difesa idraulica conseguenti al terremoto,
con ingentissimi danni quantificabili in Euro 4.630.000,00;
- ha garantito l'aggiornamento "in progress" della situazione dei danni a seguito del sisma nei comuni della provincia;
- ha provveduto a sottolineare che l'avvio della stagione autunnale/invernale, sulla base anche delle esperienze dell'anno
precedente che hanno visto il territorio regionale interessato da cambiamenti repentini delle condizioni metereologiche con
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precipitazioni piovose e fenomeni temporaleschi anche a carattere violenti, impone una valutazione approfondita delle
condizioni degli argini e delle sponde;
- ha invitato il Commissario delegato, nel quadro dell'esigenza preminente di salvaguardia della pubblica incolumità, ad
individuare opportune risorse nell'ambito della globalità degli interventi post-sisma.
Preso atto che:
. l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota prot. n. 45386 del 18 dicembre 2012 ha provveduto a trasmettere al
Commissario delegato una puntuale relazione sui danni arrecati alle arginature del fiume Po in conseguenza degli eventi
sismici del mese di maggio 2012.
Verificato che:
. tra gli interventi di somma urgenza avviati e realizzati per far fronte alla sicurezza del territorio e non recare pregiudizio alla
pubblica incolumità per i quali l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013 ha
inoltrato al Commissario delegato richiesta di rimborso vi è anche quello finalizzato a contrastare la ripresa dell'erosione
spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro) con una spesa complessiva di Euro 243.675,03;
. con nota dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 11 dicembre 2013 il dirigente ha confermato che l'intervento
eseguito a Calto (Ro), di cui al punto precedente, è conseguente al sisma del 29 maggio 2012, è stato rilevato con il
monitoraggio eseguito nel mese di giugno 2012 e si è successivamente aggravato con gli eventi idrometrici del fiume
(alternanza di magre e morbide).
Preso atto che:
. l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con Determina n. 524 del 27 maggio 2013 recante "Ro-E-120-PI-CUP
B49H12000360002 - CIG 46950215E4 Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)
per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro) - Approvazione contabilità
finale", ha attestato il quadro economico finale dell'opera di cui trattasi, da cui risulta un importo ammissibile a contributo pari
a Euro 237.154,47;
. con il medesimo provvedimento dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di cui al punto precedente sono stati
approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 28 marzo 2013 per
l'importo di Euro 195.995,43, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Valutato che:
. con verbale di somma urgenza del 8 novembre 2012 l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), redatto ai sensi dell'art.
176 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, ha riscontrato la seguente situazione:
- "premesso che un esteso tratto di arginatura a valle della chiavica di Calto (Ro) presenta profonde ed incipienti erosioni della
sponda sinistra del Fiume Po fra gli stanti 120 - 125 in Comune di Calto (Ro);
- Considerato che, da sopralluogo eseguito in data odierna da tecnici di questo Ufficio, è emerso che il fenomeno erosivo
diffuso su un tratto molto ampio presenta un aggravamento della situazione in un tratto avente l'estesa di circa 150 m e ubicato
circa 200 m a monte del tratto già oggetto dei lavori incorso;
- Considerato che la morbida registrata nei giorni scorsi ha pesantemente contribuito ad accentuare il fenomeno erosivo già in
atto e oggetto di continuo monitoraggio;
- Considerato che il fenomeno è in progressivo rapido aggravamento e che il fronte di erosione è ormai prossimo all'argine
maestro di competenza di questa Agenzia;
- Considerato che si è accertata la forte incidenza del filone di deflusso principale del corso d'acqua sulla sponda interessata dal
fenomeno erosivo, con conseguente previsione di suo possibile rapido approfondimento;
- Considerato che l'attuale regime idrometrico del fiume Po, con livelli che sono da ritenersi sostenuti per la peculiare
situazione creatasi, sta causando un progressivo arretramento della sponda;
- Considerato che i livelli idrometrici attuali o possibili incrementi possono risultare causa di ulteriori cedimenti;
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- Considerato che è quindi necessario provvedere, con la massima urgenza, alla messa in sicurezza del tratto di sponda
danneggiato onde evitare un ulteriore aggravamento del fenomeno, con conseguente pericolo per la stabilità del corpo arginale
e minaccia per la pubblica incolumità;
- Considerato che occorre pertanto provvedere prioritariamente alla realizzazione delle lavorazioni di seguito elencate:
1. Taglio e asportazione della vegetazione spontanea allignate lungo la tratta interessata dall'erosione;
2. Scavo e risezionamento per la regolarizzazione della linea di sponda e la profilatura della relativa scarpata;
3. Confezionamento e posa in opera di idoneo strato di gabbioni in rete metallica con riempimento in ciottoli;
4. Fornitura, preparazione e posa in opera di sacconi in sabbia, a parziale saturazione dell'abbassamento del fondo alveo lungo
il tratto prospiciente l'erosione;
5. Fornitura e posa in opera, a copertura e protezione dei suddetti sacconi, di pietrame della pezzatura di Kg, 10-50;
6. Posa di terra proveniente da aree demaniali per rilevato a tombamento di erosioni a formazione della nuova sponda e
scarpata a fiume;
7. Posa in opera di geotessuto a protezione della sponda in erosione e oggetto di risagomatura;
8. Fornitura e posa in opera, a formazione di berma di protezione al piede, di pietrame della pezzatura di Kg. 300-800;
9. Fornitura e posa in opera di pietrame della pezzatura di Kg. 100-300 a protezione della neo-costituita scarpata spondale";
. il verbale di somma urgenza di cui al punto precedente dichiara che "per l'esecuzione dei lavori di cui sopra ricorrono gli
estremi di somma urgenza di cui al precitato art. 176 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207".
Vista:
. la dettagliata Relazione istruttoria prot. n. 554304/51.00.05 del 17 dicembre 2013 formulata dalla dott.ssa Stefania Zattarin, in
qualità di Componente e Coordinatore della Struttura commissariale, nominata giusta Ordinanza commissariale n. 1 del 9
agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio 197), nella
quale è stato valutato:
- che i "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione
spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro) possono rientrare nell'ambito della classificazione degli
interventi di cui all'art. 5 dell'Accordo del 6 dicembre 2012 sottoscritto tra la Commissione Europea e il Governo italiano
relativo all'attuazione della decisione della Commissione Europea del 3 dicembre 2012 che concede una sovvenzione nel
quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il finanziamento di interventi di emergenza in Italia;
- che sussistono i presupposti di legittimità per impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento
provvisionale urgente segnalato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con note prot. n. 22735 del 25 giugno 2012,
prot n. 45386 del 18 dicembre 2012 e da ultimo con nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013, relativo ai "Lavori di somma
urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a
valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)", già eseguito e rendicontato, per l'importo complessivo ritenuto ammissibile di Euro
237.154,47.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
. l'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a
decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
. al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di Euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995. Con D.P.C.M. del 4 luglio 2012 è stata
attribuita alla Regione del Veneto, per l'anno 2012, la percentuale del 1% pari a Euro 5.000.000,00;
. il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
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a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio del 11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite. Il 6 dicembre 2012 è stato sottoscritto
tra la Commissione europea e la Repubblica italiana un Accordo che destina Euro 670.000.000,00 e alla Regione del Veneto è
stato riconosciuto l'importo di Euro 3.410.145,01, in disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato. In
particolare l'art. 5 dell'Accordo dispone l'utilizzo di tali risorse secondo la seguente destinazione:
- "Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici
temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di bonifica;
interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature, interventi sulla rete e infrastruttura stradale; interventi sui
municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisionali;
Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)"
b) con quota parte delle risorse di cui all'art. 16, c. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 16 ottobre 2012, nell'ambito delle risorse stanziate alla lett. a) del c. 1 dell'art. 2 pari a
Euro 61.245.955,85, alla Regione del Veneto è stato riconosciuto lo 0,4%, corrispondente a Euro 244.983,82, in disponibilità
dela contabilità speciale del Commissario delegato;
. l'art. 7, c. 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che il Fondo di
cui all'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 è alimentato per 550 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota
parte delle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto (ancora in fase di assegnazione per l'anno in corso);
. con Convenzione del 11 luglio 2012 stipulata tra il Capo Dipartimento P.C., i Commissari delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto e gli Operatori della comunicazione è stata disciplinata la raccolta fondi promossa attraverso il numero
solidale 45500. L'importo complessivo di Euro 15.127.898,00 è stato ripartito tra le tre gestioni commissariali e alla Regione
del Veneto è stata riconosciuta la percentuale dello 0,5% pari a Euro 75.639,49, già destinata per gli interventi di
consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa (Ro) per l'importo complessivo di Euro
75.000,00. È già stato disposto il trasferimento nella contabilità speciale del Commissario delegato, a titolo di anticipazione,
del 30% del suindicato finanziamento pari a Euro 22.691,85.
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
. con Ordinanza commissariale n. 4 del 19 novembre 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data
20 novembre 2012, Registro 2, Foglio 129) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 1.754.962,19, destinati
alla copertura economica degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico;
. con Ordinanza commissariale n. 12 del 31 luglio 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 128.566,35, destinati alla
copertura economica degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi provvisionali urgenti;
. con Ordinanza commissariale n. 16 del 8 agosto 2013 (esecutiva dal 19 agosto 2013 dopo avvenuto deposito in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo) è stato assunto un ulteriore impegno di spesa, in sede di correzione di errore materiale di
cui all'Ordinanza n. 12/2013, per l'importo di Euro 1.210,00;
. con Ordinanza commissariale n. 19 del 2 ottobre 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 8
ottobre 2013, Registro 2, Foglio 96) è stato effettuato l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei
fabbisogni inerenti alla concessione di contributi a favore di soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità
per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012, per l'importo
di Euro 2.000,00;
. con Ordinanza commissariale n. 21 del 19 novembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su edifici municipali di cui all'Ordinanza
commissariale n. 7 del 18 giugno 2013, per l'importo di Euro 2.086.292,53;
. con Ordinanza commissariale n. 22 del 3 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino di immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la
prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla lett. a) dell'Allegato B) del Piano degli
interventi, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013, per l'importo di Euro
1.435.392,61;
. con Ordinanza commissariale n. 23 del 4 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione delle difesa,
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dell'interno e di altre Forze armate dello Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 9 del 4
luglio 2013, per l'importo di Euro 187.000,00;
. con Ordinanza commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione a
seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 14 del 31
luglio 2013, per l'importo di Euro 3.250,00;
. con Ordinanza commissariale n. 25 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura di ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività per l'esecuzione di interventi provvisionali urgenti per
l'importo di Euro 68.055,90;
. con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, per l'importo di Euro 1.636.001,64;
. con Ordinanza commissariale n. 27 del 16 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa delle risorse finanziarie
necessarie alla copertura dei "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il
contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)", per l'importo di Euro
415.067,99;
. con Decreti commissariali n. 1 e 2 del 2 luglio 2013, n. 3 e 4 del 10 luglio 2013, n. 5 del 23 luglio 2013, n. 6 del 6 agosto
2013, n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 27 agosto 2013, n. 13, 14, 15, 16 e 17 del 10 ottobre 2013, n. 18 del 25 ottobre 2013, n. 19 del
11 novembre 2013, n. 20 del 14 novembre 2013, n. 21 del 25 novembre 2013, n. 22 e 23 del 26 novembre 2013, n. 24, 25 e 26
del 27 novembre 2013, n. 27 e 28 del 4 dicembre 2013, n. 29 del 6 dicembre 2013, n. 30 del 12 dicembre 2013, n. 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37 e 38 del 13 dicembre 2013 a seguito della realizzazione, rendicontazione e verifica degli interventi ricompresi
nelle sopra citate Ordinanza commissariale n. 4/2012, n. 12/2013, n. 16/2013, n. 19/2013, n. 25/2013 e n. 26/2013 sono state
liquidate risorse finanziarie per complessivi Euro 3.195.271,56, come risulta dall'Allegato A - Risorse della contabilità speciale
n. 5707, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che:
. allo stato attuale, sono attribuite al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto, nell'ambito dell'attuazione
degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 nel territorio della
Provincia di Rovigo, risorse finanziarie pari a Euro 9.445.768,32, di cui Euro 715.000,00 a destinazione vincolata (Euro
400.000,00 ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e Euro 315.000,00 ai sensi dell'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012);
. per quanto concerne la disponibilità di cassa, attualmente nella contabilità speciale n. 5707, aperta presso la Tesoreria dello
Stato di Venezia, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto sono disponibili risorse finanziarie
pari a Euro 8.888.820,68, di cui
- Euro 400.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
- Euro 315.000,00 a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012;
- Euro 7.717.799,21 impegnate secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti commissariali sopra citati;
- Euro 1.171.021,47 ancora da impegnare.
Ritenuto pertanto:
. di impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento provvisionale urgente segnalato dall'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO) con note prot. n. 22735 del 25 giugno 2012, prot n. 45386 del 18 dicembre 2012 e da
ultimo con nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013, relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per
il fiume Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)", già
eseguito, per l'importo complessivo di Euro 237.154,47, come risulta dall'Allegato A - Quadro degli impegni di spesa, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Visto:
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. l'O.C.D.P.C. n. 1 del 22 maggio 2012;
. la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
. il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
. l'O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012;
. il D.C.D.P.C. n. 2637 del 2 giugno 2012;
. il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
. l'O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012;
. la nota del Dipartimento della Protezione civile prot. n. TEREM/0056137 del 2 agosto 2012;
. il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
. il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
. il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
. il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
. la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
. il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
. il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013;
. il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
. l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
. la Relazione prot. n. 554304/51.00.05 del 17 dicembre 2013 del Coordinatore della Struttura commissariale per il sisma;
. i precedenti provvedimenti commissariali
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'intervento provvisionale urgente)
1. Di impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento provvisionale urgente segnalato dall'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO) relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)", già eseguito, per
l'importo complessivo di Euro 237.154,47.
2. L'impegno delle risorse finanziarie di cui al precedente c. 1 è riportato nell'Allegato A - Quadro degli impegni di spesa,
colonna 5 rigo 12, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Con successivo decreto è disposta la liquidazione di cui al presente articolo.
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Art. 3
(Pubblicazione)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario
delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA,
MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, MAGGIO 2012

1

Allegato A all'Ordinanza n. 28 del 17 dicembre 2013

Risorse della contabilità speciale N. 5707
2

3

4

5

6

7

8

9

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
USCITE

ENTRATE
tipologia

1

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74

2

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 - art. 11 (destinazione vincolata)

IMPEGNI
accertamento

riscossione

provvedimento

5.000.000,00

Ordinanza n. 4/2012 (Impegno delle necessarie risorse
economiche necessarie a garantire la copertura
4.496.000,00
economica degli interventi di ripristino urgente degli
immobili adibiti ad uso scolastico)

400.000,00

Ordinanza n. 12/2013 (Oneri
derivanti dalla
400.000,00 prosecuzione delle attività per l’esecuzione di interventi
provvisionali urgenti)

importo

DISPONIBILITA'
IMPEGNARE

A

LIQUIDAZIONI
provvedimento

importo

DISPONIBILITA'
LIQUIDARE

A

7.690.806,13

Decreto commisariale n. 1 del 2 luglio
2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

44.059,70

44.059,70

7.562.239,78

Decreto commisariale n. 2 del 2 luglio
2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

1.754.962,19

50.000,00

50.000,00

Decreto commisariale n. 3 del 10 luglio
2013
7.561.029,78
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

42.724,24

42.724,24

7.559.029,78

Decreto commisariale n. 4 del 10 luglio
2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

97.541,67

97.541,67

5.472.737,25

Decreto commisariale n. 5 del 23 luglio
2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

50.374,75

50.374,75

4.037.344,64

Decreto commisariale n. 6 del 6 agosto
2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

62.032,59

62.032,59

3.850.344,64

Decreto commissariale n. 7 del 27
agosto 2013 - Ordinanze commissariali
n. 12 del 31 luglio 2013 e n. 16 dell’8
agosto 2013

34.299,87

34.299,87

3.847.094,64

Decreto commissariale n. 8 del 27
agosto 2013 - Ordinanze commissariali
n. 12 del 31 luglio 2013 e n. 16 dell’8
agosto 2013

2.508,33

2.508,33

3.779.038,74

Decreto commissariale n. 9 del 27
agosto 2013 - Ordinanze commissariali
n. 12 del 31 luglio 2013 e n. 16 dell’8
agosto 2013

22.924,00

22.924,00

2.143.037,10

Decreto commissariale n. 10 del 27
agosto 2013 - Ordinanze commissariali
n. 12 del 31 luglio 2013 e n. 16 dell’8
agosto 2013

7.442,60

7.442,60

1.727.969,11

Decreto commissariale n. 11 del 27
agosto 2013 - Ordinanze commissariali
n. 12 del 31 luglio 2013 e n. 16 dell’8
agosto 2013

29.100,50

29.100,50

1.490.814,64

Decreto commissariale n. 12 del 27
agosto 2013 - Ordinanze commissariali
n. 12 del 31 luglio 2013 e n. 16 dell’8
agosto 2013

33.501,05

33.501,05

1.490.814,64

Decreto commisariale n. 13 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

178.050,00

178.050,00

14

1.490.814,64

Decreto commisariale n. 14 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

20.000,00

20.000,00

15

1.490.814,64

Decreto commisariale n. 15 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

3.626,73

3.626,73

1.490.814,64

Decreto commisariale n. 16 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
19/2013)

1.000,00

1.000,00

1.490.814,64

Decreto commisariale n. 17 del 10
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
19/2013)

1.000,00

1.000,00

18

Decreto commisariale n. 18 del 25
ottobre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

40.000,00

40.000,00

19

Decreto commisariale n. 19 dell'11
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

19.569,77

19.569,77

Decreto commisariale n. 20 del 14
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

199.750,23

199.750,23

21

Decreto commisariale n. 21 del 25
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

98.472,64

98.472,64

22

Decreto commisariale n. 22 del 26
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

30.000,00

30.000,00

23

Decreto commisariale n. 23 del 26
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

49.567,64

49.567,64

24

Decreto commisariale n. 24 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

35.177,13

35.177,13

25

Decreto commisariale n. 25 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

46.980,02

46.980,02

26

Decreto commisariale n. 26 del 27
novembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

30.000,00

30.000,00

27

Decreto commisariale n. 27 del 4
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

199.781,86

199.781,86

28

Decreto commisariale n. 28 del 4
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

16.766,30

16.766,30

29

Decreto commisariale n. 29 del 6
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
4/2012)

49.186,50

49.186,50

30

Decreto commisariale n. 30 del 12
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
25/2013)

68.055,90

68.055,90

31

Decreto commisariale n. 31 del 13
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
26/2013)

208.520,52

208.520,52

32

Decreto commisariale n. 32 del 13
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
26/2013)

274.132,38

274.132,38

33

Decreto commisariale n. 33 del 13
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
26/2013)

573.596,66

573.596,66

34

Decreto commisariale n. 34 del 13
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
26/2013)

76.907,60

76.907,60

35

Decreto commisariale n. 35 del 13
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
26/2013)

145.120,79

145.120,79

36

Decreto commisariale n. 36 del 13
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
26/2013)

5.348,20

5.348,20

37

Decreto commisariale n. 37 del 13
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
26/2013)

216.503,73

216.503,73

38

Decreto commisariale n. 38 del 13
dicembre 2013
(ex Ordinanza commissariale n.
26/2013)

131.647,66

131.647,66

3.195.271,56

4.759.682,12

128.566,35

3

STANZIAMENTO decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (proventi da SMS)

75.639,49

Ordinanza n. 16/2013 (Correzione di errore materiale
contenuto nell’Ordinanza commissariale n. 12 del 31
22.691,85 luglio 2013, recante “Oneri derivanti dalla prosecuzione
delle attività per l’esecuzione di interventi provvisionali
urgenti”)

1.210,00

4

STANZIAMENTO legge 6 luglio 2012, n. 96

244.983,82

244.983,82

Ordinanza n. 19/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni
inerenti alla concessione di contributi favore di soggetti
che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e
depositi, in relazione agli eventi sismici del mese di
maggio 2012, secondo le disposizioni di cui
all’Ordinanza commissariale n. 3 del 28 marzo 2013)

2.000,00

5

STANZIAMENTO Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

1.610.145,01

Ordinanza n. 21/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni per
1.610.145,01 la realizzazione degli interventi di ripristino su edifici
municipali di cui all’Ordinanza commissariale n. 7 del
18 giugno 2013)

315.000,00

Ordinanza n. 22/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni per
la realizzazione degli interventi di ripristino di immobili
adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima
315.000,00
infanzia e strutture universitarie non rientranti
nell’ambito previsto dalla lett. a) dell’Allegato B) del
Piano degli interventi, in attuazione delle disposizioni di
cui all’Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013)

2.086.292,53

6

STANZIAMENTO D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 10, comma 13 (destinazione vincolata)

1.435.392,61

7

Ulteriore STANZIAMENTO Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

1.800.000,00

Ordinanza n. 23/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni per
la realizzazione degli interventi di ripristino su caserme
1.800.000,00 in uso all’amministrazione delle difesa, dell’interno e di
altre Forze armate dello Stato, in attuazione delle
disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 9 del
4 luglio 2013.

187.000,00
Ordinanza n. 24/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura degli oneri
derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali
di accoglienza e assistenza della popolazione a seguito
degli eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le
disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 14
del 31 luglio 2013).

8

3.250,00
Ordinanza n. 25/2013 (Ulteriori oneri derivanti dalla
prosecuzione delle attività per l’esecuzione di interventi
provvisionali urgenti)

9

68.055,90

10

Ordinanza n. 26/2013 (Impegno delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni per
la realizzazione dei primi interventi di ripristino su
chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004,
già realizzati e rendicontati, in attuazione delle
disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 15 del
31 luglio 2013)

11

Ordinanza n. 27/2013 (Ulteriori oneri derivanti dalla
attuazione di interventi provvisionali urgenti. Lavori di
somma urgenza eseguiti dall’Agenzia Interregionale per
il fiume Po (AIPO) per il contrasto dell’erosione spondale
in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 – 123 in Comune
di Calto (Ro))

12

Ordinanza n. 28/2013 (Ulteriori oneri derivanti dalla
attuazione di interventi provvisionali urgenti. Lavori di
somma urgenza eseguiti dall’Agenzia Interregionale per
il fiume Po (AIPO) per la ripresa dell’erosione spondale
in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto
(Ro)).

1.636.001,64

415.067,99

237.154,47

13

16

17

20

1.490.814,64

1.490.814,64

39

40
41

TOTALE

9.445.768,32

8.888.820,68

7.954.953,68

933.867,00
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(Codice interno: 265220)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 30 del 12 dicembre 2013
Ordinanza n. 25 del 11 dicembre 2013. Comune di Bergantino (Ro). Intervento di somma urgenza "Messa in sicurezza
della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco pubblico cittadino". Liquidazione del contributo per
l'importo di Euro 68.055,90.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 25 del 11 dicembre 2013, recante "Ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività
per l'esecuzione di interventi provvisionali urgenti", a mezzo della quale sono state impegnate le risorse finanziarie necessarie
alla copertura economica degli ulteriori interventi provvisionali urgenti, già eseguiti, formalmente rendicontati e che non
risultano essere stati finanziati.
Atteso che, con riferimento al Comune di Bergantino (Ro), con la citata Ordinanza commissariale n. 25 del 11 dicembre 2013 è
stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

Proprietario
Immobile
Comune di
Bergantino

Natura
(Pubblico o
Privato)
Pubblico

Comune
Bergantino

Prov.
RO

Immobile/Descrizione
danni
Messa in sicurezza della cinta
muraria posta all'interno

Contributo
massimo
erogabile
(Euro)
68.055,90
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del costruendo parco
pubblico cittadino
Preso atto della dettagliata Relazione istruttoria prot. n. 541923/51.00.05 del 10 dicembre 2013 formulata dalla dott.ssa
Stefania Zattarin - in qualità di Componente e Coordinatore della Struttura commissariale - nominata giusta Ordinanza
commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012,
Registro 1, Foglio 197), nella quale è stato valutato:
- che gli "Interventi volti alla salvaguardia statica e alla ricostruzione della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco
pubblico cittadino" rientrano nell'ambito della classificazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'Accordo del 6 dicembre 2012
sottoscritto tra la Commissione Europea e il Governo italiano relativo all'attuazione della Decisione della Commissione
Europea del 3 dicembre 2012 di concessione di apposita sovvenzione nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea
per il finanziamento di interventi di emergenza in Italia conseguenti agli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012;
- che sussistono i presupposti di legittimità per impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento
provvisionale urgente segnalato dal Comune di Bergantino (Ro) con note iniziali del 18 ottobre 2012 (prot. n. 5977) e del 19
novembre 2012 (prot. n. 6658) e da ultimo con nota prot. n. 6964 del 4 dicembre 2013, relativo all'intervento di somma
urgenza "Messa in sicurezza della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco pubblico cittadino", già eseguito e
rendicontato, per l'importo complessivo di Euro 68.055,90.
Preso atto, altresì, che nella citata Relazione istruttoria sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dal Comune di Bergantino (Ro) per l'esecuzione dei lavori, come di seguito
dettagliatamente riportate:
. Verbale del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bergantino del 15 aprile 2013, prot. n. 2216 di somma urgenza, ai
sensi degli articoli 175 e seguenti del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
. Verbale del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bergantino del 15 aprile 2013, prot. n. 2217 di consegna dei lavori
di somma urgenza, ai sensi degli articoli 175 e seguenti del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
. Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bergantino n. 58 del 29 aprile 2013 recante "Approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori denominati: "Interventi volti alla salvaguardia statica ed alla ricostruzione della cinta muraria
posta all'interno del costruendo parco pubblico cittadino"";
. Determinazione n. 179 del 19 giugno 2013 del Responsabile dell'Area Servizio tecnico e Lavori pubblici del Comune di
Bergantino recante "Messa in sicurezza della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco pubblico cittadino". C.U.P.
E28113001150004 - C.I.G. 5191862COC. Lavori di somma urgenza, perfezionamento ed assegnazione dei lavori alla ditta
CO.MA.S. s.r.l.";
. Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bergantino n. 172 del 27 novembre 2013 recante "Integrazione alla propria
precedente deliberazione nr. 58 in data 29/04/2013 inerente l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori
denominati: "Interventi volti alla salvaguardia statica ed alla ricostruzione della cinta muraria posta all'interno del costruendo
parco pubblico cittadino"";
. Nota prot. n. 6964 del 4 dicembre 2013 del Comune di Bergantino di richiesta di copertura dei costi sostenuti e anticipati dal
Comune per l'esecuzione dei lavori autorizzate con Deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Bergantino n. 58/2013 e
n. 172/2013;
. Determinazione n. 405 del 9 dicembre 2013 del Responsabile dell'Area Servizio tecnico e Lavori pubblici del Comune di
Bergantino di approvazione della contabilità finale dell'intervento di somma urgenza "Messa in sicurezza della cinta muraria
posta all'interno del costruendo parco pubblico cittadino" per un totale complessivo di Euro 68.055,90.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 68.055,90 a favore del Comune di
Bergantino (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di somma urgenza "Messa in sicurezza della cinta
muraria posta all'interno del costruendo parco pubblico cittadino".
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
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Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di liquidare a favore del Comune di Bergantino (Ro) la somma di Euro 68.055,90 a fronte delle spese sostenute per la
realizzazione dei lavori di somma urgenza "Messa in sicurezza della cinta muraria posta all'interno del costruendo parco
pubblico cittadino";
2. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore del Comune Bergantino (Ro) con Ordinanza
commissariale n. 25 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al Presidente della Regione del
Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1°
agosto 2012, n. 122;
3. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 1 a favore del Comune
Bergantino (Ro);
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265221)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 31 del 13 dicembre 2013
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013. Parrocchia di San Michele Arcangelo in Comune di Canda (Ro). Intervento di
protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa
Parrocchiale di San Michele Arcangelo e della annessa Torre campanaria". [Codice Intervento SMCH2].
Determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 208.520,52.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013".
Atteso che, con riferimento alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Canda (Ro), con la citata Ordinanza commissariale n.
26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:
Codice

Ambito
comunale della
ricognizione

Beneficiario

Oggetto

SMCH2

Canda

Parrocchia di
San Michele

Consolidamento
strutturale con

Progetto
pervenuto

SI

Spese
ammesse(Euro)

%
Contributo

Importo
contributo
(Euro)

260.650,65

80%

208.520,52
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Arcangelo di
Canda

miglioramento
sismico della
Chiesa Parrocchiale
di San Michele
Arcangelo e della
annessa Torre
campanaria

Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012"
di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218), di determinazione delle opere ammesse a contributo, della
documentazione da produrre da parte dei proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ai fini delle verifiche e delle modalità di erogazione dei fondi da parte del
Commissario delegato e del sistema inerente la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
Vista la Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea;
Visto altresì l'Accordo C(2012)9342 final sottoscritto tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo del quale è stata
data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea e, nello specifico, le finalità della
concessione della sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 547048 del 12 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Canda (Ro) per l'esecuzione dei
lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:
. fattura emessa dalla Ditta Ghiotti B. e L. snc di Trecenta (RO), munita di quietanza n° 321 del 26/11/2013, per l'importo
complessivo di Euro 236.955,14 (Euro 215.413,76 + IVA 10%);
. spese tecniche ammontanti complessivamente ad Euro 24.741,60, così distinte:
- Euro 4.440,80 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere, come rappresentata dalla fattura munita di quietanza n° 29/2013 del 21/11/2013, emessa dall' Arch. Federica
Balzan di Badia Polesine (RO);
- Euro 4.440,80 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per il progetto statico del consolidamento, come rappresentata dalla
fattura munita di quietanza n° 21/2013 del 26/11/2013, emessa dall'Ing. Filiberto Canola di Castelmassa (RO);
- Euro 15.860,00 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per la progettazione architettonica e la direzione lavori, come
rappresentata dalla fattura munita di quietanza n° 26/2013 del 25/11/2013, emessa dall'Arch. Massimiliano Furini di Salara
(RO).
Preso atto, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 208.520,52 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo e della annessa
Torre campanaria" [Codice Intervento SMCH2].
Preso atto della nota prot. n. 546708 del 12 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 del'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013 ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 208.520,52 a favore della Parrocchia di
San Michele Arcangelo di Canda (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di protezione
immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale di San
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Michele Arcangelo e della annessa Torre campanaria" [Codice Intervento SMCH2].
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Canda (Ro) il contributo totale di
Euro 208.520,52 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento
strutturale con miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo e della annessa Torre campanaria"
[Codice Intervento SMCH2];
2. di liquidare a favore della Parrocchia di San Michele Arcangelo, sita nel territorio del Comune di Canda (Ro) - Via Dante
Alighieri n. 200 (Codice fiscale 91001620292), la somma di Euro 208.520,52 quale contributo per l'esecuzione dell'intervento
di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa
Parrocchiale di San Michele Arcangelo e della annessa Torre campanaria" [Codice Intervento SMCH2];
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore della Parrocchia di San Michele Arcangelo
di Canda (Ro) con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito
con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della
Parrocchia di San Michele Arcangelo di Canda (Ro);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265238)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 32 del 13 dicembre 2013
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013. Parrocchia di Sant'Antonino Martire in Comune di Ficarolo (Ro). Interventi di
protezione immediata del patrimonio culturale di: - "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e
ristrutturazione delle coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale" - 1° Stralcio [SMCH5]; - "Consolidamento
strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est e degli ambienti interni - Sala
Confratelli, Sacrestia, Coro, Presbiterio e Locali annessi della Chiesa Parrocchiale" - 2° Stralcio [SMCH6]; "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione coperture Nord-Est della Chiesa
Parrocchiale - intervento d'urgenza: elementi murari, struttura lignea copertura e cornici gronda di presbiterio e coro"
- 3° Stralcio [SMCH7]. Determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 274.132,38.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013".
Atteso che, con riferimento alla Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro), con la citata Ordinanza commissariale n.
26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:
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Codice

Ambito
comunale della
ricognizione

Beneficiari

Oggetto

SMCH5

Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico e
ristrutturazione
delle coperture
Nord-Est della
Chiesa
Parrocchiale - 1°
Stralcio -

SMCH6

Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico e
ristrutturazione
delle coperture
Nord-Est e degli
ambienti interni Sala Confratelli,
Sacrestia, Coro,
Presbiterio e Locali
annessi della
Chiesa
Parrocchiale - 2°
Stralcio

Ficarolo

SMCH7

Parrocchia di
Sant'Antonino
Martire di
Ficarolo

Progetto
Spese
Importo
%Contributo
pervenuto ammesse(Euro)
contributo(Euro)

SI

342.665,48

80%

274.132,38

Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico e
ristrutturazione
coperture Nord-Est
della Chiesa
Parrocchiale - 3°
Stralcio funzionale
intervento
d'urgenza: elementi
murari, struttura
lignea copertura e
cornici gronda di
presbiterio e coro

Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012"
di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218), di determinazione delle opere ammesse a contributo, della
documentazione da produrre da parte dei proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ai fini delle verifiche e delle modalità di erogazione dei fondi da parte del
Commissario delegato e del sistema inerente la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
Vista la Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea;
Visto altresì l'Accordo C(2012)9342 final sottoscritto tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo del quale è stata
data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea e, nello specifico, le finalità della
concessione della sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
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Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 547048 del 12 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto agli interventi
ammessi a contributo e le spese sostenute dalla Parrocchia di Sant' Antonino Martire di Ficarolo (Ro) per l'esecuzione dei
lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:
. fatture emesse dalla Ditta Ghiotti B. e L. snc di Trecenta (Ro), n° 327 del 13/12/2013 (Euro 22.000,00 IVA compresa), n° 60
del 12/3/2013 (Euro 94.486,72 IVA compresa)) e n° 126 del 16/05/2013 (Euro 247.800,58 IVA compresa.) per l'importo
complessivo di Euro 364.287,30;
. spese tecniche ammontanti complessivamente ad Euro 35.247,79, così distinte:
- Euro 2.328,04 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere, come rappresentato dalle fatture munite di quietanza n°02/2013 del 24/01/2013 (Euro 629,20 compresa IVA ed
oneri previdenziali) e n° 14/2013 del 2/07/2013 (Euro 1.698,84 compresa IVA ed oneri previdenziali) emessa dal geom.
Alessandro Pigaiani di Ficarolo (Ro);
- Euro 5.234,95 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per il progetto statico del consolidamento, come rappresentato dalle
fatture munite di quietanza n° 06/2013 del 4/04/2013 (Euro 654,37 compresa IVA ed oneri previdenziali) e n° 10/2013 del
4/07/2013 (Euro 4.580,58 compresa IVA ed oneri previdenziali) emesse dall'Ing. Claudio Pigato di Rovigo (Ro);
- Euro 27.684,80 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per la progettazione architettonica e la direzione lavori, come
rappresentata dalle fatture munite di quietanza n° 24/2012 dell'01/10/2012 (Euro 2.516,80 compresa IVA ed oneri
previdenziali), n° 18/2013 del 22/07/2013 (Euro 12.584,00 compresa IVA ed oneri previdenziali) e n° 23/2013 del 23/9/2013
(Euro 12.584,00 compresa IVA ed oneri previdenziali) emesse dall'Arch. Massimiliano Furini di Salara (Ro);
Preso atto, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 274.132,38 per l'esecuzione degli interventi di protezione immediata del patrimonio culturale di
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale"
- 1° Stralcio [SMCH5];
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est e degli ambienti interni Sala Confratelli, Sacrestia, Coro, Presbiterio e Locali annessi della Chiesa Parrocchiale" - 2° Stralcio [SMCH6];
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale intervento d'urgenza: elementi murari, struttura lignea copertura e cornici gronda di presbiterio e coro" - 3° Stralcio [SMCH7].
Preso atto della nota prot. n. 546778 del 12 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 del'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013 ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 274.132,38 a favore della Parrocchia di
Parrocchia di San Antonino Martire di Ficarolo (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di
protezione immediata del patrimonio culturale di
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale"
- 1° Stralcio [SMCH5];
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est e degli ambienti interni Sala Confratelli, Sacrestia, Coro, Presbiterio e Locali annessi della Chiesa Parrocchiale" - 2° Stralcio [SMCH6];
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale intervento d'urgenza: elementi murari, struttura lignea copertura e cornici gronda di presbiterio e coro" - 3° Stralcio [SMCH7].
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
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9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro) il contributo totale di
Euro 274.132,38 per l'esecuzione degli interventi di protezione immediata del patrimonio culturale di
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale"
- 1° Stralcio [SMCH5];
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est e degli ambienti interni Sala Confratelli, Sacrestia, Coro, Presbiterio e Locali annessi della Chiesa Parrocchiale" - 2° Stralcio [SMCH6];
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale intervento d'urgenza: elementi murari, struttura lignea copertura e cornici gronda di presbiterio e coro" - 3° Stralcio [SMCH7];
2. di liquidare a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire, sita nel territorio del Comune di Ficarolo (Ro) - Piazza G.
Marconi n. 15/A (Codice fiscale 92000850294), la somma di Euro 274.132,38 quale contributo per l'esecuzione degli interventi
di protezione immediata del patrimonio culturale di
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale"
- 1° Stralcio [SMCH5];
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione delle coperture Nord-Est e degli ambienti interni Sala Confratelli, Sacrestia, Coro, Presbiterio e Locali annessi della Chiesa Parrocchiale" - 2° Stralcio [SMCH6];
- "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico e ristrutturazione coperture Nord-Est della Chiesa Parrocchiale intervento d'urgenza: elementi murari, struttura lignea copertura e cornici gronda di presbiterio e coro" - 3° Stralcio [SMCH7];
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire di
Ficarolo (Ro) con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito
con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della
Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265239)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 33 del 13 dicembre 2013
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013. Parrocchia di Sant'Antonino Martire in Comune di Ficarolo (Ro). Intervento di
protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa
Parrocchiale" - IV° Stralcio [SMCH8]. Determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro
573.596,66.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013".
Atteso che, con riferimento alla Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro), con la citata Ordinanza commissariale n.
26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

Codice

Ambito
comunale della
ricognizione

Beneficiario

Oggetto

Progetto
Spese
Importo
%Contributo
pervenuto ammesse(Euro)
contributo(Euro)
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SMCH8

Ficarolo

Parrocchia di
Sant'Antonino
Martire di
Ficarolo

Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico della
Chiesa
Parrocchiale di
Sant'Antonino - 4°
Stralcio

SI

716.995,83

80%

573.596,66

Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012"
di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218), di determinazione delle opere ammesse a contributo, della
documentazione da produrre da parte dei proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ai fini delle verifiche e delle modalità di erogazione dei fondi da parte del
Commissario delegato e del sistema inerente la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
Vista la Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea;
Visto altresì l'Accordo C(2012)9342 finale sottoscritto tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo del quale è stata
data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea e, nello specifico, le finalità della
concessione della sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 547048 del 12 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dalla Parrocchia di San Antonino Martire di Ficarolo (Ro) per l'esecuzione dei
lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:
. fattura emessa dalla Ditta Ghiotti B. e L. snc di Trecenta (RO), munita di quietanza n° 317 del 25/11/2013, per l'importo
complessivo di Euro 651.814,39 (Euro 592.558,54 + IVA 10%);
. spese tecniche ammontanti complessivamente ad Euro 73.768,03, così distinte:
- Euro 4.440,80 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere, come rappresentata dalla fattura munita di quietanza n°26/2013 del 23/11/2013, emessa dal Geom. Alessandro
Pigaiani di Ficarolo (RO);
- Euro 4.618,43 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per il progetto statico del consolidamento, come rappresentata dalla
fattura munita di quietanza n° 28/2013 del 25/11/2013, emessa dall'Ing. Claudio Pigato di Rovigo (RO);
- Euro 64.708,80 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per la progettazione architettonica e la direzione lavori, come
rappresentata dalla fattura munita di quietanza n° 27/2013 del 25/11/2013, emessa dall'Arch. Massimiliano Furini di Salara
(RO).
Preso atto, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 573.596,66 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale" - IV° Stralcio [SMCH8].
Preso atto della nota prot. n. 546778 del 12 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 del'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013 ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 573.596,66 a favore della Parrocchia di
Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di protezione
immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale" - IV°
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Stralcio [SMCH8].
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro) il contributo totale di
Euro 573.596,66 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento
strutturale con miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale" - IV° Stralcio [SMCH8];
2. di liquidare a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire, sita nel territorio del Comune di Ficarolo (Ro) - Piazza G.
Marconi n. 15/A (Codice fiscale 92000850294), la somma di Euro 573.596,66 quale contributo per l'esecuzione dell'intervento
di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa
Parrocchiale" - IV° Stralcio [SMCH8];
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire di
Ficarolo (Ro) con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito
con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della
Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265240)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 34 del 13 dicembre 2013
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013. Parrocchia di Sant'Antonino Martire in Comune di Ficarolo (Ro). Intervento di
protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa
- Oratorio dedicato alla Beata Vergine del Carmine" [Codice Intervento SMCH9]. Determinazione finale e liquidazione
del contributo per l'importo di Euro 76.907,60.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013".
Atteso che, con riferimento alla Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro), con la citata Ordinanza commissariale n.
26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

Codice

Ambito
comunale della
ricognizione

Beneficiario

Oggetto

Progetto
Spese
Importo
%Contributo
pervenuto ammesse(Euro)
contributo(Euro)
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SMCH9

Ficarolo

Parrocchia di
Sant'Antonino
Martire di
Ficarolo

Consolidamento
strutturale con
miglioramento
sismico della
Chiesa/Oratorio
dedicato alla B.V.
del Carmine

SI

96.134,50

80%

76.907,60

Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012"
di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218), di determinazione delle opere ammesse a contributo, della
documentazione da produrre da parte dei proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ai fini delle verifiche e delle modalità di erogazione dei fondi da parte del
Commissario delegato e del sistema inerente la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
Vista la Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea;
Visto altresì l'Accordo C(2012)9342 final sottoscritto tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo del quale è stata
data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea e, nello specifico, le finalità della
concessione della sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 547048 del 12 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dalla Parrocchia di Sant' Antonino Martire di Ficarolo (Ro) per l'esecuzione dei
lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:
. fattura emessa dalla ditta Ghiotti B. e L. snc di Trecenta (Ro), munita di quietanza n° 227 del 9/09/2013, per l'importo
complessivo di Euro 86.900,00 (di cui Euro 79.000,00 per lavori e Euro 7.900,00 per IVA);
. spese tecniche ammontanti complessivamente ad Euro 13.706,49, così distinte:
- Euro 2.516,80 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere, come rappresentata dalla fattura munita di quietanza n° 10/2013 del 5/09/2013, emessa dall' Arch. Dino
Rodighiero di Trecenta (Ro);
- Euro 3.010,09 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per il progetto statico del consolidamento, come rappresentata dalla
fattura munita di quietanza n° 20/2013 del 30/09/2013, emessa dall'Ing. Claudio Pigato di Rovigo (Ro);
- Euro 8.179,60 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per la progettazione architettonica e la direzione lavori, come
rappresentata dalle fatture munite di quietanza n° 09/2013 del 2/04/2013 (Euro 3.146,00) e n° 24/2013 del 23/09/13 (Euro
5.033,60) emesse dall'Arch. Massimiliano Furini di Salara (Ro);
Preso atto, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 76.907,60 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa - Oratorio dedicato alla Beata Vergine del Carmine"
[Codice Intervento SMCH9].
Preso atto della nota prot. n. 546813 del 12 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 del'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013 ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 76.907,60 a favore della Parrocchia di
Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di protezione
immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa - Oratorio dedicato
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alla Beata Vergine del Carmine" [Codice Intervento SMCH9].
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro) il contributo totale di
Euro 76.907,60 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento
strutturale con miglioramento sismico della Chiesa - Oratorio dedicato alla Beata Vergine del Carmine" [Codice Intervento
SMCH9];
2. di liquidare a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire, sita nel territorio del Comune di Ficarolo (Ro) - Piazza G.
Marconi n. 15/A (Codice fiscale 92000850294), la somma di Euro 76.907,60 quale contributo per l'esecuzione dell'intervento
di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della Chiesa Oratorio dedicato alla Beata Vergine del Carmine" [Codice Intervento SMCH9];
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore della Parrocchia di Sant'Antonino Martire di
Ficarolo (Ro) con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito
con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della
Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Ficarolo (Ro);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265241)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 35 del 13 dicembre 2013
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013. Parrocchia di San Nicola da Bari in Comune di Castelguglielmo (Ro). Intervento
di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della
copertura dell'aula dei fedeli e della Torre campanaria" [Codice Intervento SMCH3]. Determinazione finale e
liquidazione del contributo per l'importo di Euro 145.120,79.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013".
Atteso che, con riferimento alla Parrocchia di San Nicola da Bari di Castelguglielmo (Ro), con la citata Ordinanza
commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

Codice

Ambito
comunale della
ricognizione

Beneficiario

Oggetto

Progetto
Spese
Importo
%Contributo
pervenuto ammesse(Euro)
contributo(Euro)
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Consolidamento
strutturale con
miglioramento
Parrocchia di San
sismico della
SMCH3 Castelguglielmo Nicola da Bari di
SI
copertura
Castelguglielmo
dell'aula dei
fedeli e della
Torre campanaria

181.400,99

80%

145.120,79

Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012"
di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218), di determinazione delle opere ammesse a contributo, della
documentazione da produrre da parte dei proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ai fini delle verifiche e delle modalità di erogazione dei fondi da parte del
Commissario delegato e del sistema inerente la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
Vista la Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea.
Visto altresì l'Accordo C(2012)9342 final sottoscritto tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo del quale è stata
data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea e, nello specifico, le finalità della
concessione della sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 547048 del 12 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dalla Parrocchia di San Nicola da Bari di Castelguglielmo (Ro) per l'esecuzione dei
lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:
. fatture emesse dalla Ditta Costruzioni Orizzonte srl con sede in Comune di Rovigo (Ro), munita di quietanza n. 109/2013 del
10/10/2013 (Euro 16.500,00 IVA compresa) e n. 133/2013 del 25/11/2013 (Euro 148.409,99 IVA compresa) per l'importo
complessivo di Euro 164.909,99;
. spese tecniche ammontanti complessivamente ad Euro 18.905,12, così distinte:
- Euro 13.576,16 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per la progettazione come rappresentata dalla fattura munita di
quietanza n° 28/2013 del 25/11/2013 emessa dall'Arch. Massimiliano Furini di Salara (Ro);
- Euro 2.791,36 (IVA compresa ed oneri previdenziali) per coordinamento sicurezza, come rappresentata dalla fattura munita
di quietanza n° 18/2013 del 27/11/2013 emessa dall'Arch. Dino Rodighiero di Trecenta (Ro);
- Euro 2.537,60 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per gli elaborati progettuali come rappresentata dalla fattura munita di
quietanza n° 22/2013 del 27/11/2013 emessa dall'ing. Filiberto Canola di Castelmassa (Ro).
Preso atto, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 145.120,79 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della copertura dell'aula dei fedeli e della Torre campanaria" [Codice
Intervento SMCH3].
Preso atto della nota prot. n. 546746 del 12 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 del'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013 ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 145.120,79 a favore della Parrocchia di
San Nicola da Bari di Castelguglielmo (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di protezione
immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della copertura dell'aula dei
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fedeli e della Torre campanaria" [Codice Intervento SMCH3].
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore della Parrocchia di San Nicola da Bari di Castelguglielmo (Ro) il contributo totale di
Euro 145.120,79 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento
strutturale con miglioramento sismico della copertura dell'aula dei fedeli e della Torre campanaria" [Codice Intervento
SMCH3];
2. di liquidare a favore della Parrocchia di San Nicola da Bari, sita nel territorio del Comune di Castelguglielmo (Ro) - Via
Roma n. 1 (Codice fiscale 91001370294), la somma di Euro 145.120,79 quale contributo per l'esecuzione dell'intervento di
protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale con miglioramento sismico della copertura
dell'aula dei fedeli e della Torre campanaria" [Codice Intervento SMCH3];
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore della Parrocchia di San Nicola da Bari di
Castelguglielmo (Ro) con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74,
convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della
Parrocchia di San Nicola da Bari di Castelguglielmo (Ro);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265279)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 36 del 13 dicembre 2013
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013. Parrocchia di San Maurelio V.M. di Sariano in Comune di Trecenta (Ro).
Intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale della cuspide della Torre
campanaria annessa alla Parrocchiale dedicata a San Maurelio V.M." [Codice intervento SMCH11]. Determinazione
finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 5.348,20.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013".
Atteso che, con riferimento alla Parrocchia di San Maurelio V.M. di Sariano di Trecenta (Ro), con la citata Ordinanza
commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

Codice

Ambito
comunale della
ricognizione

Beneficiario

Oggetto

Progetto
Spese
Importo
%Contributo
pervenuto ammesse(Euro)
contributo(Euro)
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SMCH11

Trecenta

Consolidamento
strutturale della
Parrocchia di cuspide della Torre
San Maurelio
campanaria
V.M. di
annessa alla
Sariano
Parrocchiale
dedicata a San
Maurelio V.M.

SI

6.685,25

80%

5.348,20

Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012"
di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218), di determinazione delle opere ammesse a contributo, della
documentazione da produrre da parte dei proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ai fini delle verifiche e delle modalità di erogazione dei fondi da parte del
Commissario delegato e del sistema inerente la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
Vista la Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea.
Visto altresì l'Accordo C(2012)9342 final sottoscritto tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo del quale è stata
data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea e, nello specifico, le finalità della
concessione della sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 547048 del 12 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dalla Parrocchia di San Maurelio V.M. di Sariano di Trecenta (Ro) per l'esecuzione
dei lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:
. fattura emessa dalla Ditta Versab Restauri srl di Badia Polesine (RO), munita di quietanza n° 2013036 del 26/06/2013, per un
importo complessivo di Euro 6.077,50 (di cui Euro 5.525,00 per lavori e Euro 552,50 per IVA);
. spese tecniche pari a Euro 1.258,00 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per la progettazione architettonica e la direzione
lavori, come rappresentata dalla fattura munita di quietanza n° 17/2013 del 1/07/2013 emessa dall'Arch. Massimiliano Furini di
Salara (Ro).
Preso atto, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 5.348,20 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Consolidamento strutturale della cuspide della Torre campanaria annessa alla Parrocchiale dedicata a San Maurelio V.M."
[Codice intervento SMCH11].
Preso atto della nota prot. n. 546853 del 12 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 del'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013 ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 5.348,20 a favore della Parrocchia di San
Maurelio V.M. di Sariano di Trecenta (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di protezione
immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale della cuspide della Torre campanaria annessa alla
Parrocchiale dedicata a San Maurelio V.M." [Codice intervento SMCH11].
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
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Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore della Parrocchia di San Maurelio V.M. di Sariano di Trecenta (Ro) il contributo
totale di Euro 5.348,20 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento
strutturale della cuspide della Torre campanaria annessa alla Parrocchiale dedicata a San Maurelio V.M." [Codice intervento
SMCH11];
2. di liquidare a favore della Parrocchia di San Maurelio V.M. di Sariano, sita nel territorio del Comune di Trecenta (Ro) Piazza XX Settembre n. 6 (Codice fiscale 91001550291), la somma di Euro 5.348,20 quale contributo per l'esecuzione
dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento strutturale della cuspide della Torre
campanaria annessa alla Parrocchiale dedicata a San Maurelio V.M." [Codice intervento SMCH11];
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore della Parrocchia di San Maurelio V.M. di
Sariano di Trecenta (Ro) con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74,
convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della
Parrocchia di San Maurelio V.M. di Sariano di Trecenta (Ro);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265280)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 37 del 13 dicembre 2013
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013. Parrocchia dell'Annunciazione di Maria Santissima in Comune di Ceneselli
(Ro). Intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento statico della Chiesa
dell'Annunciazione di Maria Santissima" [Codice Intervento SMCH4]. Determinazione finale e liquidazione del
contributo per l'importo di Euro 216.503,73.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013".
Atteso che, con riferimento alla Parrocchia dell'Annunciazione di Maria Santissima di Ceneselli (Ro), con la citata Ordinanza
commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

Codice

Ambito
comunale
della
ricognizione

Beneficiario

Oggetto

Progetto
Spese
Importo
%Contributo
pervenuto ammesse(Euro)
contributo(Euro)
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SMCH4

Ceneselli

Parrocchia
Annunciazione
di Maria
Santissima

Consolidamento statico
della Chiesa
dell'Annunciazione di
Maria Santissima

SI

271.580,14

80%

217.264,11

Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012"
di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218), di determinazione delle opere ammesse a contributo, della
documentazione da produrre da parte dei proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ai fini delle verifiche e delle modalità di erogazione dei fondi da parte del
Commissario delegato e del sistema inerente la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
Vista la Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea;
Visto altresì l'Accordo C(2012)9342 final sottoscritto tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo del quale è stata
data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea e, nello specifico, le finalità della
concessione della sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 547048 del 12 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dalla Parrocchia dell'Annunciazione di Maria Santissima di Ceneselli (Ro) per
l'esecuzione dei lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:
. fatture emesse dalla Ditta Ghiotti B. e L. snc di Trecenta (Ro), munite di quietanza n° 315 del 22/11/2013 (Euro 115.500,00
IVA compresa) e n° 323 del 28/11/2013 (Euro 131.391,04 IVA compresa), per l'importo complessivo di Euro 246.891,04;
. spese tecniche ammontanti complessivamente ad Euro 23.738,62, così distinte:
- Euro 13.338,62 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per spese tecniche per la progettazione e DD.LL. dei lavori strutturali,
come rappresentata dalla parcella munita di quietanza n. 21 del 27/11/2013 emessa dall'Ing. Leonardo Bimbatti di Castelmassa
(Ro);
- Euro 10.400,00 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per spese tecniche per il rilievo e restituzione grafica, come
rappresentata dalla fattura n. 11/2013 del 27/11/2013 emessa dall'Arch. Michele Fioravanti di Badia Polesine (Ro).
Preso atto, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 216.503,73 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Consolidamento statico della Chiesa dell'Annunciazione di Maria Santissima" [Codice Intervento SMCH4] in luogo
dell'importo di Euro 217.264.11 in conseguenza del fatto che alla spesa ammissibile stabilita dall'Ordinanza commissariale n.
26/2013 di Euro 271.580,14 è corrisposta, in realtà, una spesa ammissibile effettivamente sostenuta di Euro 270.629,66.
Verificato che dall'indicata Proposta di liquidazione risulta l'insussistenza del credito di Euro 760,38 derivante
dall'applicazione della percentuale di assegnazione di risorse di cui all'Ordinanza commissariale n. 1/2013 rispetto alla minor
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Consolidamento statico della Chiesa dell'Annunciazione di Maria Santissima" [Codice Intervento SMCH4].
Preso atto della nota prot. n. 548730 del 13 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 del'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013 ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 216.503,73 a favore della Parrocchia
dell'Annunciazione di Maria Santissima di Ceneselli (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di
protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento statico della Chiesa dell'Annunciazione di Maria
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Santissima" [Codice Intervento SMCH4].
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore della Parrocchia dell'Annunciazione di Maria Santissima di Ceneselli (Ro) il
contributo totale di Euro 216.503,73 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Consolidamento statico della Chiesa dell'Annunciazione di Maria Santissima" [Codice Intervento SMCH4];
2. di liquidare a favore della Parrocchia dell'Annunciazione di Maria Santissima, sita nel territorio del Comune di Ceneselli
(Ro) - Piazza G. Marconi n. 203 (Codice fiscale 92000810298), la somma di Euro 216.503,73 quale contributo per l'esecuzione
dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento statico della Chiesa dell'Annunciazione di
Maria Santissima" [Codice Intervento SMCH4];
3. l'insussistenza del credito di Euro 760,38 derivante dall'applicazione della percentuale di assegnazione di risorse di cui
all'Ordinanza commissariale n. 1/2013 rispetto alla minor spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento
di protezione immediata del patrimonio culturale di "Consolidamento statico della Chiesa dell'Annunciazione di Maria
Santissima" [Codice Intervento SMCH4];
4. di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 3 rimane nella disponibilità del Commissario delegato;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore della Parrocchia dell'Annunciazione di
Maria Santissima di Ceneselli (Ro) con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5707, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6
giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
6. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della
Parrocchia dell'Annunciazione di Maria Santissima di Ceneselli (Ro);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265281)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 38 del 13 dicembre 2013
Ordinanza n. 26 del 11 dicembre 2013. Parrocchia di San Giuseppe Sposo B.V. Maria in Comune di Gaiba (Ro).
Intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Restauro della Chiesa di San Giuseppe Sposo B.V.
Maria" [Codice Intervento SMCH10]. Determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro
131.647,66.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione dei primi interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, già realizzati e rendicontati, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 15 del 31 luglio 2013".
Atteso che, con riferimento alla Parrocchia di San Giuseppe Sposo B.V. Maria di Gaiba (Ro), con la citata Ordinanza
commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

Codice

Ambito
comunale della
ricognizione

Beneficiario

Oggetto

Progetto
Spese
Importo
%Contributo
pervenuto ammesse(Euro)
contributo(Euro)
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SMCH10

Gaiba

Parrocchia di
San Giuseppe
Sposo B.V.M.

Restauro della
Chiesa di San
Giuseppe Sposo
B.V. Maria

SI

168.889,22

80%

135.111,38

Vista l'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013, recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012"
di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 218), di determinazione delle opere ammesse a contributo, della
documentazione da produrre da parte dei proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ai fini delle verifiche e delle modalità di erogazione dei fondi da parte del
Commissario delegato e del sistema inerente la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
Vista la Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea;
Visto altresì l'Accordo C(2012)9342 final sottoscritto tra la Commissione Europea e lo Stato italiano a mezzo del quale è stata
data attuazione alla Decisione C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 della Commissione Europea e, nello specifico, le finalità della
concessione della sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 547048 del 12 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dalla Parrocchia di San Giuseppe Sposo B.V. Maria di Gaiba (Ro) per l'esecuzione
dei lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:
. fattura emessa dalla Ditta Costruzioni Orizzonte srl con sede a Rovigo (Ro), munita di quietanza n° 121/2013 del 8/11/2013
per un importo complessivo di Euro 153.535,66 IVA compresa;
. spese tecniche ammontanti complessivamente ad Euro 11.023,92, così distinte:
- Euro 3.538,00 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, come
rappresentata dalla parcella munita di quietanza del 10/10/2013 emessa dall'Arch. Serena Ciliani di Ravenna (Ra);
- Euro 7.485,92 (compresa IVA ed oneri previdenziali) per le spese tecniche per verifiche statiche, progettazione degli
interventi di miglioramento sismico e assistenza alla DD. LL., come rappresentata dalla fattura n. 19/2013 del 17/10/2013
emessa dalla GTE Soc. Coop. - Technology Engineering Group - Servizi di Ingegneria Integrata di Rovigo (Ro).
Preso atto, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 131.647,66 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Restauro
della Chiesa di San Giuseppe Sposo B.V. Maria" [Codice Intervento SMCH10] in luogo dell'importo di Euro 135.111,38 in
conseguenza del fatto che alla spesa ammissibile stabilita dall'Ordinanza commissariale n. 26/2013 di Euro 168.889,22 è
corrisposta, in realtà, una spesa ammissibile effettivamente sostenuta di Euro 164.559,58.
Verificato che dall'indicata Proposta di liquidazione risulta l'insussistenza del credito di Euro 3.463,72 derivante
dall'applicazione della percentuale di assegnazione di risorse di cui all'Ordinanza commissariale n. 1/2013 rispetto alla minor
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di
"Restauro della Chiesa di San Giuseppe Sposo B.V. Maria" [Codice Intervento SMCH10].
Preso atto della nota prot. n. 548770 del 13 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 del'Ordinanza commissariale n. 15 del 31 luglio 2013 ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 131.647,66 a favore della Parrocchia di
San Giuseppe Sposo B.V. Maria di Gaiba (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di protezione
immediata del patrimonio culturale di "Restauro della Chiesa di San Giuseppe Sposo B.V. Maria" [Codice Intervento
SMCH10].
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Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore della Parrocchia di San Giuseppe Sposo B.V. Maria di Gaiba (Ro) il contributo
totale di Euro 131.647,66 per l'esecuzione dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Restauro della
Chiesa di San Giuseppe Sposo B.V. Maria" [Codice Intervento SMCH10];
2. di liquidare a favore della Parrocchia di San Giuseppe Sposo B.V.Maria, sita nel territorio del Comune di Gaiba (Ro) Piazza San Giuseppe n. 7 (Codice fiscale 92000870292), la somma di Euro 131.647,66 quale contributo per l'esecuzione
dell'intervento di protezione immediata del patrimonio culturale di "Restauro della Chiesa di San Giuseppe Sposo B.V. Maria"
[Codice Intervento SMCH10];
3. l'insussistenza del credito di Euro 3.463,72 derivante dall'applicazione della percentuale di assegnazione di risorse di cui
all'Ordinanza commissariale n. 1/2013 rispetto alla minor spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento
di protezione immediata del patrimonio culturale di "Restauro della Chiesa di San Giuseppe Sposo B.V. Maria" [Codice
Intervento SMCH10];
4. di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 3 rimane nella disponibilità del Commissario delegato;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore della Parrocchia di San Giuseppe Sposo
B.V. Maria di Gaiba (Ro) con Ordinanza commissariale n. 26 del 11 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74,
convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
6. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della
Parrocchia di San Giuseppe Sposo B.V. Maria di Gaiba (Ro);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265282)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 39 del 17 dicembre 2013
Ordinanza n. 27 del 16 dicembre 2013. Ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di interventi provvisionali urgenti.
Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il contrasto dell'erosione
spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro). Determinazione finale e liquidazione del
contributo per l'importo di Euro 415.067,99.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 27 del 16 dicembre 2013, recante "Ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di interventi
provvisionali urgenti. Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il contrasto
dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)", a mezzo della quale sono state
impegnate le risorse finanziarie necessarie alla copertura economica degli ulteriori interventi provvisionali urgenti, già eseguiti
e formalmente rendicontati al Commissario delegato.
Atteso che, con riferimento alla posizione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con la citata Ordinanza
commissariale n. 27 del 16 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:
NATURA
BENEFICIARIO DEL
LOCALIZZAZIONE
(PUBBLICO
PROV.
CONTRIBUTO
DELL'INTERVNETO
O PRIVATO)
AGENZIA
INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO

PUBBLICO

CALTO

RO

DESCRIZIONE
LAVORI DI SOMMA
URGENZA ESEGUITI
DALL'AGENZIA

CONTRIBUTO
MASSIMO
EROGABILE(Euro)
415.067,99
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(AIPO)

INTERREGIONALE PER IL
FIUME PO (AIPO) PER IL
CONTRASTO DELL'EROSIONE
SPONDALE IN SINISTRA
FIUME PO FRA GLI STANTI
121 - 123 IN COMUNE DI
CALTO (RO)

Preso atto della dettagliata Relazione istruttoria prot. n. 551811/51.00.05 del 16 dicembre 2013 formulata dalla dott.ssa
Stefania Zattarin, in qualità di Componente e Coordinatore della Struttura commissariale, nominata giusta Ordinanza
commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012,
Registro 1, Foglio 197), nella quale è stato valutato:
- che l'intervento di somma urgenza relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO) per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)" rientra
nell'ambito della classificazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'Accordo del 6 dicembre 2012 sottoscritto tra la
Commissione Europea e il Governo italiano relativo all'attuazione della decisione della Commissione Europea del 3 dicembre
2012 di concessione di apposita sovvenzione nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il finanziamento di
interventi di emergenza in Italia conseguenti agli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012;
- che sussistono i presupposti di legittimità per impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento
provvisionale urgente segnalato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota iniziale prot. n. 22735 del 25
giugno 2012, successiva nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013 e, infine, con nota prot. n. 45386 del 18 dicembre 2012, relativo
all'intervento di somma urgenza "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il
contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)", già eseguito e
rendicontato, per l'importo complessivo di Euro 415.067,99.
Preso atto, altresì, che nella citata Relazione istruttoria sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per l'esecuzione dei lavori, come
risultanti dai sottoindicati provvedimenti:
. Verbale di somma urgenza del 24 settembre 2012 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) redatto ai sensi dell'art.
176 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;
. Determina dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) n. 760 del 30 luglio 2013, recante "Ro-E-118-PI-CUP
B49H12000270002 - CIG 458767090A Lavori di somma urgenza per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po
fra gli stanti 121-123 in Comune di Calto (Ro) - Approvazione contabilità finale", che ha attestato il quadro economico finale
dell'opera di cui trattasi, da cui risulta un importo ammissibile a contributo pari a Euro 415.067,99;
. Nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) al Commissario delegato di richiesta
di rimborso dell'intervento di somma urgenza relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPO) per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)"
per una spesa complessiva di Euro 424.702,91;
. Nota dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 11 dicembre 2013 a mezzo della quale
- è stato confermato che l'intervento eseguito a Calto (Ro), stanti 121 - 123, è conseguente al sisma del 29 maggio 2012;
- è stato rilevato con il monitoraggio eseguito nel mese di giugno 2012;
- si è successivamente aggravato con gli eventi idrometrici del fiume (alternanza di magre e morbide).
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 415.067,99 a favore dell'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO) a fronte delle spese sostenute per i "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in
Comune di Calto (Ro)".
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 10 gennaio 2014
413
_______________________________________________________________________________________________________

regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) il contributo totale di Euro
415.067,99 per l'esecuzione dell'intervento recante "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume
Po (AIPO) per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)".
2. di liquidare a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con sede a Parma, Via Garibaldi, n. 75 - C.F.
92116650349 - P.IVA 02297750347 - la somma di Euro 415.067,99 a fronte delle spese sostenute per i "Lavori di somma
urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per il contrasto dell'erosione spondale in sinistra fiume Po
fra gli stanti 121 - 123 in Comune di Calto (Ro)";
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO) con Ordinanza commissariale n. 27 del 16 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito
con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore dell'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265283)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 40 del 17 dicembre 2013
Ordinanza n. 28 del 17 dicembre 2013. Ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di interventi provvisionali urgenti.
Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione
spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro). Determinazione finale e liquidazione del
contributo per l'importo di Euro 237.154,47.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 28 del 17 dicembre 2013, recante "Ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di interventi
provvisionali urgenti. Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la ripresa
dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)", a mezzo della quale sono state impegnate
le risorse finanziarie necessarie alla copertura economica degli ulteriori interventi provvisionali urgenti, già eseguiti e
formalmente rendicontati al Commissario delegato.
Atteso che, con riferimento alla posizione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con la citata Ordinanza
commissariale n. 28 del 17 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

NATURA
BENEFICIARIO
LOCALIZZAZIONE
(PUBBLICO
PROV.
DEL CONTRIBUTO
DELL'INTERVNETO
O PRIVATO)
PUBBLICO

CALTO

RO

DESCRIZIONE

CONTRIBUTO
MASSIMO
EROGABILE(Euro)
237.154,47
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AGENZIA
INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO
(AIPO)

LAVORI DI SOMMA URGENZA
ESEGUITI DALL'AGENZIA
INTERREGIONALE PER IL
FIUME PO (AIPO) PER
CONTRASTARE LA RIPRESA
DELL'EROSIONE SPONDALE
IN SINISTRA FIUME PO A
VALLE ST. 121 IN COMUNE DI
CALTO (RO)

Preso atto della dettagliata Relazione istruttoria prot. n. 554304/51.00.05 del 17 dicembre 2013 formulata dalla dott.ssa
Stefania Zattarin, in qualità di Componente e Coordinatore della Struttura commissariale, nominata giusta Ordinanza
commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012,
Registro 1, Foglio 197), nella quale è stato valutato:
- che l'intervento di somma urgenza relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)" rientra nell'ambito
della classificazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'Accordo del 6 dicembre 2012 sottoscritto tra la Commissione Europea
e il Governo italiano relativo all'attuazione della decisione della Commissione Europea del 3 dicembre 2012 di concessione di
apposita sovvenzione nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il finanziamento di interventi di emergenza
in Italia conseguenti agli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012;
- che sussistono i presupposti di legittimità per impegnare le risorse economiche necessarie a dare copertura all'intervento
provvisionale urgente segnalato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota iniziale prot. n. 22735 del 25
giugno 2012, successiva nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013 e, infine, con nota prot. n. 45386 del 18 dicembre 2012, relativo
all'intervento di somma urgenza "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la
ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)", già eseguito e rendicontato, per
l'importo complessivo di Euro 237.154,47.
Preso atto, altresì, che nella citata Relazione istruttoria sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per l'esecuzione dei lavori, come
risultanti dai sotto indicati provvedimenti:
. Verbale di somma urgenza del 8 novembre 2012 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), redatto ai sensi dell'art.
176 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;
. Determina dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) n. 524 del 27 maggio 2013, recante "Ro-E-120-PI-CUP
B49H12000360002-CIG 46950215E4 Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)
per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)" - Approvazione contabilità
finale", che ha attestato il quadro economico finale dell'opera di cui trattasi, da cui risulta un importo ammissibile a contributo
pari a Euro 237.154,47;
. Nota prot. n. 23264 del 6 agosto 2013 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) al Commissario delegato di richiesta
di rimborso dell'intervento di somma urgenza relativo ai "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)" per una
spesa complessiva di Euro 237.154,47;
. Nota dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 11 dicembre 2013 a mezzo della quale
- è stato confermato che l'intervento eseguito a Calto (Ro), in sinistra fiume Po a valle st. 121, è conseguente al sisma del 29
maggio 2012;
- è stato rilevato con il monitoraggio eseguito nel mese di giugno 2012;
- si è successivamente aggravato con gli eventi idrometrici del fiume (alternanza di magre e morbide).
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 237.154,47 a favore dell'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO) a fronte delle spese sostenute per i "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di
Calto (Ro)".
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Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
1. di determinare in via definitiva a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) il contributo totale di Euro
237.154,47 per l'esecuzione dell'intervento recante "Lavori di somma urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume
Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)".
2. di liquidare a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con sede a Parma, Via Garibaldi, n. 75 - C.F.
92116650349 - P.IVA 02297750347 - la somma di Euro 237.154,47 a fronte delle spese sostenute per i "Lavori di somma
urgenza eseguiti dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la ripresa dell'erosione spondale in sinistra fiume Po a
valle st. 121 in Comune di Calto (Ro)";
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO) con Ordinanza commissariale n. 27 del 16 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito
con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore dell'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265284)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 41 del 17 dicembre 2013
Ordinanza n. 22 del 3 dicembre 2013. Comune di Castelmassa (Ro). Lavori di messa in sicurezza e
miglioramento/adeguamento dell'edificio della Scuola Secondaria di primo grado "G. Sani" di Castelmassa a seguito
degli eventi sismici del mese di maggio 2012 - II° stralcio, di proprietà del Comune di Castelmassa (RO) - [Codice
Intervento SMSC12]. Determinazione definitiva e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 138.601,40.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai
sensi dell'art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come
integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Viste le Ordinanze commissariali:
- n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 28 gennaio
2013, Registro 1, Foglio 47) di adozione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012",
- n. 8 del 3 luglio 2013 (Registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 4 luglio 2013,
Registro 1, Foglio 197) a mezzo della quale è stata prevista la possibilità per i Comuni che hanno subito danni a seguito degli
eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, come individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012 e integrati dall'art.
67 - septies della L. n. 134/2012 di presentare domanda di contributo per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino
con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture
universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla lett. a) dell'Allegato B) del Piano degli interventi danneggiati a seguito
degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dell'entità dei danni subiti,
- n. 22 del 3 dicembre 2013 a mezzo della quale è stato assunto l'impegno di spesa delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino di immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la
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prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla lett. a) dell'Allegato B) del Piano degli
interventi, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013.
Atteso che, con riferimento al Comune di Castelmassa, con la citata Ordinanza n. 22 del 3 dicembre 2013, è stato assunto
l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella

PROPRIETARIO
IMMOBILE
COMUNE DI
CASTELMASSA

NATURA
(PUBBLICO
O PRIVATO)

COMUNE

PUBBLICO CASTELMASSA

PROV. IMMOBILE/DESCRIZIONE DANNI

RO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
I° GRADO "G. SANI" - II° STRALCIO

CONTRIBUTO
MASSIMO
EROGABILE(Euro)
138.601,40

Preso atto della Proposta di liquidazione prot. n. 551362 del 16 dicembre 2013, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di
Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n.
1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio
197).
Preso atto, altresì, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento
ammesso a contributo e le spese sostenute dal Comune di Castelmassa per l'esecuzione dei lavori, come di seguito
dettagliatamente riportate:
. Deliberazioni della Giunta comunale n. 74 del 14 giugno 2013 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento
contraddistinto con Codice identificativo commissariale SMSC12;
. lo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori rispettivamente in data 15
ottobre 2013 e in data 17 ottobre 2013;
. Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n° 356 del 22 ottobre 2013 di approvazione della Relazione
sul conto finale dei lavori e del Certificato di Regolare esecuzione.
Verificato, inoltre, che nell'indicata Proposta di liquidazione è stata formulata la determinazione in via definitiva del contributo
complessivo di Euro 138.601,40 per l'esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza e miglioramento/adeguamento dell'edificio
della Scuola Secondaria di primo grado "G. Sani" di Castelmassa a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 - II°
stralcio, di proprietà del Comune di Castelmassa (RO) - [Codice Intervento SMSC12].
Preso atto della nota prot. n. 551003 del 16 dicembre 2013 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio civile di Rovigo che,
ai sensi dell'art. 9, c. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013, ha constatato la regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione effettuati a seguito dei danni riportati all'edificio, riconducibili agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione del contributo nell'importo di Euro 138.601,40 a favore del Comune di
Castelmassa (Ro) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza e
miglioramento/adeguamento dell'edificio della Scuola Secondaria di primo grado "G. Sani" di Castelmassa a seguito degli
eventi sismici del mese di maggio 2012 - II° stralcio, di proprietà del Comune di Castelmassa (RO) - [Codice Intervento
SMSC12]".
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
decreta
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1. di determinare in via definitiva a favore del Comune di Castelmassa (Ro) il contributo totale di Euro 138.601,40 per
l'esecuzione dei "Lavori di messa in sicurezza e miglioramento/adeguamento dell'edificio della Scuola Secondaria di primo
grado "G. Sani" di Castelmassa a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 - II° stralcio, di proprietà del Comune
di Castelmassa (RO) - [Codice Intervento SMSC12]";
2. di liquidare a favore del Comune di Castelmassa (Ro) la somma di Euro 138.601,40 quale contributo, come determinato
nell'importo di cui al punto 1, per l'esecuzione dei "Lavori di messa in sicurezza e miglioramento/adeguamento dell'edificio
della Scuola Secondaria di primo grado "G. Sani" di Castelmassa a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 - II°
stralcio, di proprietà del Comune di Castelmassa (RO) - [Codice Intervento SMSC12]";
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore del Comune Castelmassa (Ro) con
Ordinanza commissariale n. 22 del 3 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al Presidente della
Regione del Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni
nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
4. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore del Comune
Castelmassa (Ro);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 265285)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA,
FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Decreto n. 42 del 18 dicembre 2013
Ordinanze commissariali n. 14 del 31 luglio 2013 e n. 24 del 5 dicembre 2013. Copertura degli oneri derivanti dalla
prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione a seguito degli eventi sismici del
mese di maggio 2012. Liquidazione di contributo per l'autonoma sistemazione pari a Euro 1.209,50 - Posizione Signor
Guido Grigolo.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
. con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
. con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012", come convertito con modificazioni, nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato,
ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
. successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71,
ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
. l'individuazione dei Comuni della Provincia di Rovigo aventi diritto ai benefici di legge si desume dalla lettura combinata del
Decreto MEF del 1° giugno 2012 e dell'art. 67 - septies della L. 7 agosto 2012, n. 134;
. l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessate dal sisma;
. i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del
coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
. l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle
risorse allo scopo finalizzate".
Vista l'Ordinanza commissariale n. 14 del 31 luglio 2013, recante "Oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività
emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione" (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto in data 13 agosto 2013, Registro 1, Foglio 217), a mezzo della quale sono state stabilite le disposizioni per l'erogazione
dei contributi per l'autonoma sistemazione a favore dei soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa, in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata
sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità.
Vista l'Ordinanza commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013, recante "Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura
degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione, a seguito degli
eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 14 del 31 luglio 2013" a
mezzo della quale è stato assunto l'impegno di spesa necessario per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla
prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione in relazione agli eventi sismici del mese
di maggio 2012.
Atteso che con l'Ordinanza commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013 è stato assunto l'impegno di spesa necessario a dare
copertura finanziaria alla domanda ritenuta ammissibile a contributo, come di seguito indicata:
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- Signor Guido Grigolo del 2 settembre 2013, assunta al prot. n. 368618/14 del 4 settembre 2013.
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dall'ing. Roberto Tonellato, in qualità di Componente della Struttura
commissariale - Settore assistenza alla popolazione con funzioni di coordinamento delle attività di cui all'O.C.D.P.C. n. 15 del
1° agosto 2012, nominato giusta Ordinanza commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio 197) e trasmessa al Commissario delegato con nota prot. n.
524697 del 2 dicembre 2013, dalla quale si evince
- la conformità della domanda di contributo, presentata dal signor Guido Grigolo;
- la documentazione giustificativa della spesa per gli oneri sostenuti per l'autonoma sistemazione, presentata dal signor Guido
Grigolo.
Preso atto della documentazione giustificativa della spesa ad oggi sostenuta dal signor Guido Grigolo per l'autonoma
sistemazione in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012, riferita al periodo temporale ritenuto ammissibile a
contributo, intercorrente tra il mese di dicembre 2012 e il mese di dicembre 2013, per l'importo complessivo pari a Euro
1.209,50, come di seguito dettagliatamente indicata:
- bonifico bancario della Cassa di Risparmio del Veneto del 14 febbraio 2013, per l'importo di Euro 70,00;
- bonifico bancario della Cassa di Risparmio del Veneto del 15 marzo 2013, per l'importo di Euro 250,00;
- bonifico bancario della Cassa di Risparmio del Veneto del 15 aprile 2013, per l'importo di Euro 250,00;
- bonifico bancario della Cassa di Risparmio del Veneto del 15 maggio 2013, per l'importo di Euro 250,00;
- bonifico bancario della Cassa di Risparmio del Veneto del 6 agosto 2013, per l'importo di Euro 250,00;
- bonifico bancario della Cassa di Risparmio del Veneto del 23 ottobre 2013, per l'importo di Euro 139,50.
Ritenuto, pertanto, di dar corso alla liquidazione a favore del Signor Guido Grigolo, nato a Castelguglielmo (Ro) il 26 marzo
1942, residente a Castelguglielmo (Ro) in Via Umbertiana, n. 3623, C.F. GRGGDU42C26C122S, del contributo di Euro
1.209,50, assegnato con l'Ordinanza commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013 per gli oneri sostenuti per l'autonoma
sistemazione, in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012.
Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013, recante "Integrazione e modificazione della
Struttura commissariale costituita con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 agosto 2012" (registrata in Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82) e n. 18 del 2 ottobre 2013, recante
"Aggiornamento e modifica della composizione della Struttura commissariale costituita con Ordinanza commissariale n. 1 del
9 agosto 2012 e modificata con Ordinanza commissariale n. 2 del 15 marzo 2013" (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97).
Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119
decreta
1. di liquidare a favore del Signor Guido Grigolo, nato a Castelguglielmo (Ro) il 26 marzo 1942, residente a Castelguglielmo
(Ro), in Via Umbertiana, n. 3623, C.F. GRGGDU42C26C122S, il contributo di Euro 1.209,50 assegnato con l'Ordinanza
commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013 per gli oneri sostenuti per l'autonoma sistemazione, in relazione agli eventi sismici
del mese di maggio 2012;
2. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore del Signor Guido Grigolo con l'Ordinanza
commissariale n. 24 del 5 dicembre 2013, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707 intestata al Presidente della Regione del
Veneto - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1°
agosto 2012, n. 122;
3. di dare mandato al dott. Maurizio Santone - Dirigente regionale Direzione Ragioneria di procedere con il mandato di
pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 1 a favore del Signor
Guido Grigolo;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

