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Asolo (Tv), Casa Longobarda.
La Casa Longobarda, costruita agli inizi del `500 alla fine della contrada di Santa Caterina, è un palazzo di piccole dimensioni ritenuto una delle
prime testimonianze dell'ordine architettonico "rustico". La singolare foggia dalla facciata rivestita di tufo è riccamente scolpita con riproduzioni di
scene bibliche, volti caricaturali, segni zodiacali, colonne e cariatidi. La Casa non è riconducibile alla civiltà dei Longobardi, più antica di mille anni,
il nome deriva in realtà dal fraintendimento dell'iscrizione latina che attesta l'origine lombarda (l'attuale Lombardia era chiamata "Longobardia") del
costruttore Francesco Graziolo, architetto e scultore di fiducia della regina di Cipro Caterina Cornaro, costretta nel 1489 ad abdicare e a cedere il
suo regno alla Repubblica di Venezia in cambio della terra e del castello di Asolo, di una rendita annuale di ottomila ducati e del mantenimento del
rango e del titolo di regina.
(Foto Gianni Desti Baratta dal sito www.giannidesti.com)
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H75B18001300002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
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- CUP: H42H18000230002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
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RO 756 - Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo, ringrosso
difese esistenti in dx e sx del Fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la Conca di
Bussari in comune di Arquà Polesine e la conca di Baricetta in comune di Adria (RO). 1°
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15

17
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R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per il mantenimento di una struttura in legno
aperta sul piazzettone demaniale in sommità arginale (lato fiume), fra gli stanti 33 e 34, in
dx del fiume Po di Venezia in comune di Corbola (RO). Pratica PO_TE00153
Concessionario: Comune di Corbola (RO) Proroga.
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Loreo Accordo Quadro - CIG 7703912D49 - CUP H24J18000220002.
[Difesa del suolo]
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n. 77 del 14 marzo 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativi alla Concessione idraulica
per l'utilizzo del bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituenti il lotto nr. lotto
nr. 2 in sx Po di Venezia fra st. 170 e 188 della superficie di Ha 15.87.37 in Comune di
Gaiba (RO). - (Pratica n° PO_SF00002).
[Acque]
n. 79 del 15 marzo 2019
Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima
difesa a mare. Ripristino della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo.
Comune di Rosolina. Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di attività
ambientali Importo complessivo incarico: € 3.111,00 CUP H94H16000270002 GLP ROI0049.0 CIG: Z65278A876.
[Difesa del suolo]
n. 81 del 15 marzo 2019
Concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite 1 pozzo
ubicato al Fg. 12 mapp. 103 del comune di Rovigo ad uso irrigazione aiuole
Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. - Pos.n. 555.
[Acque]
n. 82 del 15 marzo 2019
Modifica alla concessione demaniale marittima n.006-2011 assentita al Consorzio
Cooperative Pescatori del Polesine, che prevede la costruzione di n.2 pontili attrezzati
coperti e di n.38 pontili di attracco, l'ampliamento di n.2 pontili attrezzati coperti, la
variazione di tipologia costruttiva (da pontile di attracco a pontile coperto) di n.1 struttura
già autorizzata e l'eliminazione di n.1 pontile di attracco coperto e di n.1 pontile di
attracco, in prossimità dell'argine di 1^ difesa a mare della Sacca degli Scardovari in
Comune di Porto Tolle (Ro).
[Acque]
n. 83 del 15 marzo 2019
D.G.R.V. n. 1165 del 07.08.2018. Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro
del fiume Adige fra lo stante 219 e la foce Accordo Quadro. Progetto esecutivo n. 755 del
14.09.2018. CUP: H14J18000150002 - CIG: 7697722924. Aggiudicazione definitiva ed
efficace dei lavori - Gara 14/2018.
[Difesa del suolo]
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D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 e n. 1165 del 07.08.2018 "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". Lavori di
manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare.
Ripristino della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di
Rosolina. Importo complessivo dell'appalto € 400.000,00. Progetto esecutivo n. 713 del
11.05.2016. CUP H94H16000270002 Codice GLP RO-I0049.0 Affidamento
professionale per lo svolgimento di prove di carico strutturali. Importo netto: € 4.272,00.
CIG ZDC278A82E.
[Difesa del suolo]
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n. 85 del 18 marzo 2019
Concessione idraulica di rimessa in ripristino - Comune di Occhiobello (RO) - terreno
demaniale golenale Fg. 2 Mapp. n. 10 tra gli stanti 224 e 225 dell'argine sinistro del fiume
Po. (Pratica n. PO_PI00025) Ditta Ferraresi Matteo Nuova Concessione.
[Acque]
n. 86 del 20 marzo 2019
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione di spazio acqueo ad uso agricolo di mq
1000 in area adiacente a proprietà della Società Agricola Regina S.S. e autorizzazione
all'apertura di un varco su frangiflutto esistente, Fg. 20, mapp. 33/p NCT Comune di Porto
Viro (RO). Pratica MR_TE00010 Concessionario: Società Agricola Regina S.S. (omissis).
[Acque]
n. 87 del 20 marzo 2019
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 9
e 10 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica
CV_RA00034. Concessionario Sig. Verde Gaetano.
[Acque]
n. 88 del 20 marzo 2019
Cambio anagrafica e restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla
concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa ad uso privato in dx del fiume Po di
Tolle fra gli stanti 53-54 in comune di Porto Tolle (RO) (Pratica: PO_RA00400) rilasciata
alla Sig.ra Dal Gesso Gina (deceduta) ora Sig. Bruschi Camillo (figlio) in qualità di erede.
[Acque]
n. 89 del 21 marzo 2019
Sig. Borghesan Ivano Concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea di l/s 0,56 medi per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 1 mappale 452 in
Comune di LENDINARA per uso Irriguo - Pos. n. 540.
[Acque]
n. 90 del 21 marzo 2019
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa in sinistra Canalbianco a
monte del Ponte Canozio per accedere al civico n. 13 in località Sant'Apollinare - Comune di
Rovigo. Pratica CB_RA00321 Concessionario: PIROLO STEFANIA.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 103 del 19 marzo 2019
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione del servizio di
manutenzione periodica e piccole riparazioni degli impianti ascensori siti nella sede
regionale di Piazzale Cadorna 2, Verona (VR) - Lavoro "D" - Progetto VR-E-1080 Manutenzioni ordinarie impianti della sede di Piazzale Cadorna n° 2 - Verona - (VR) (Spese di funzionamento). Annualità 2019 Importo dell'intervento: € 4.148,00 (IVA
inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG: Z69 26F 8EF 7 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
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n. 104 del 19 marzo 2019
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del corso d'acqua Il Vallone (o
Valle di Senaga) con un impianto a fune in località Prada in Comune di San Zeno di
Montagna (VR). Ditta: Società Prada Costabella S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11135.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 168 del 11 marzo 2019
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 D.G.R. n. 6 del
10.1.2017 Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra. Interventi diffusi di
movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la
capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica 2° lotto funzionale. Int. n. 849
GCTV_6001 - TV-I0013.0. CUP H14H11000030001 AFFIDAMENTO diretto ai sensi
art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 di Bonifica Bellica Sistematica terrestre
propedeutica. CIG Z7E2748D46 DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 169 del 12 marzo 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di Castello di Godego (TV) per moduli 0.00019 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e
s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario: Societa' Agricola Vivai
Stangherlin R.&.A. s.s. - Castello Di Godego (TV). Pratica n. 3720.
[Acque]
n. 170 del 12 marzo 2019
Rettifica concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.0015 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Itla Bonaiti S.r.l. - Oggiono (LC) Pratica n.
5390.
[Acque]
n. 171 del 12 marzo 2019
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico e antincendio in Comune di Silea (Treviso) per moduli 0.00001 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Gioiosa Arredi S.r.l. - Silea (TV).
Pratica n. 3436.
[Acque]
n. 172 del 12 marzo 2019
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di San Fior (Treviso) per moduli 0.0007 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: Pagotto Rosalia - Omissis. Pratica n. 4075.
[Acque]
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n. 182 del 14 marzo 2019
Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso
idroelettrico in località Pontavai del comune di Vittorio Veneto (TV). Portata massima
moduli 31,70 (l/s 3·170 - m3/s 3,17). Portata media moduli 28,10 (l/s 2·810 - m3/s 2,81).
Salto m 2,12. Potenza nominale kW 58,40. Richiedente Part Gold s.r.l. Pratica n. 463.
[Acque]
n. 183 del 14 marzo 2019
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009) Secondo Atto
Integrativo. «Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio
alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza
idraulica Primo lotto funzionale». Codice TV020A/10-1 (INT. 848) Importo complessivo
€ 1.200.000,00. CUP: H13H11000280001. AFFIDAMENTO incarico professionale per
service tecnico collaborazione redazione elaborati di perizia suppletiva e di variante n. 2,
ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Importo
complessivo € 4.877,34 - CIG: Z3D2785DF3. DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 185 del 15 marzo 2019
Richiedente : Valleverde S.r.l. Concessione : sanatoria sistemazione agraria di
impianto nuovo vigneto e scarico acque meteoriche su fossato demaniale in comune di
Follina - foglio 18-19 mapp. di rif. 1017 Pratica: C06703 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 186 del 15 marzo 2019
Richiedente : SCARABEL Giuseppe e BRESCACIN Regina Concessione : Utilizzo
di una porzione di ex alveo del torrente Carron in Comune di Fregona località Fratta foglio 29 mapp. di rif. 22 Pratica: C02904 Rilascio di concessione di rinnovo sul
Demanio Idrico.
[Acque]
n. 187 del 15 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi di
cui uno ad uso igienico sanitario e due ad uso assimilato (zootecnico-avicolo) in Comune
di Casier (TV) per moduli 0.00254 Concessionario: Fontana Luciano - Omissis Pratica n.
1349.
[Acque]
n. 188 del 18 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Castelfranco Veneto (TV) per moduli 0.002 Concessionario: Salvalaggio
Santo - Omissis. Pratica n. 3908.
[Acque]
n. 189 del 18 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00222. Concessionario:
Florian Andrea - Omissis. Pratica n. 4432.
[Acque]
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n. 190 del 18 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.0025. Concessionario: Fatibardi Gastone Omissis. Pratica n. 4457.
[Acque]
n. 191 del 20 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00222 Concessionario:
Cazzaro Antonio - Omissis. Pratica n. 3800.
[Acque]
n. 192 del 20 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienicosanitario ed antincendio in Comune di Casier (TV) per moduli 0.001. Concessionario:
Serafini Umberto - Omissis. Pratica n. 4747.
[Acque]
n. 193 del 20 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095. Concessionario: Libralato Giancarlo Omissis. Pratica n. 4086.
[Acque]
n. 194 del 20 marzo 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di VAZZOLA (TV) per moduli 0.0008 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: Società Agricola F.lli Cescon s.s. - VAZZOLA (TV). Pratica
n. 5114.
[Acque]
n. 195 del 20 marzo 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di VAZZOLA (TV) per moduli 0.00006 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: BONOTTO Antonio - omissis. Pratica n. 5649.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 106 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di rinnovo della concessione idraulica relativa a sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta Fg.
9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in comune di Valstagna. Ditta: CONTE
GRAZIELLA. Pratica n° 11_18147.
[Acque]
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n. 107 del 15 marzo 2019
Rilascio concessione idraulica per sanatoria attraversamento con L/MT in cavo aereo
in sostituzione di linea aerea della roggia Val Sbara o Valle del Martorello in comune di
Enego (VI18/23). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19411.
[Acque]
n. 108 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento del T. Agno con cavo aereo linea elettrica BT
inferiore a 400 V nonchè l'installazione di due pali di sostegno previa realizzazione di
zoccolatura interrata in comune di Recoaro Terme (pratica BT 8080). Ditta: EDISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19329.
[Acque]
n. 109 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento con L/MT 20 kV in cavo aereo, in sostituzione
di linee aeree esistenti, degli alvei demaniali Val Gadena, Val Vinco e Val Steinar in
comune di Foza ed Enego (manutenzione straordinaria linee elettriche esistenti VI18/18).
Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19338.
[Acque]
n. 110 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento del T. Agno con cavo linea elettrica BT 380 V
mediante ancoraggio con staffature di un tubo in ferro del diametro 200 mm sul lato di
monte del ponte passerella in Via Roma in comune di Recoaro Terme (BT 8071). Ditta:
E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19300.
[Acque]
n. 111 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per Attraversamento con L/MT in cavo aereo, in sostituzione di
linea esistente in conduttori nudi, degli alvei demaniali "Valle delle Toghe" e "Valle dello
Spino" in comune di Enego (AUT_1895128_VI18/24). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA.
Pratica n° 18_19413.
[Acque]
n. 112 del 18 marzo 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01600 da falda
sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1393/BA.
[Acque]
n. 114 del 18 marzo 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di SANDRIGO per uso Igienico e assimilato (Zootecnico) Ditta: CATTELAN
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE. Pratica n. 541/TE.
[Acque]
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n. 115 del 18 marzo 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea
in comune di ORGIANO per uso Igienico e assimilato (Zootecnico) Ditta:
MACALLE' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA di Bolla Andrea e Martino.
Pratica n. 1045/BA.
[Acque]
n. 116 del 20 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per costruzione di una pista ciclabile in sommità spondale sx del T.
Giara tra i ponti di S. Rocco e S. Maria nel centro abitato del comune di Isola Vicentina.
Ditta: COMUNE DI ISOLA VICENTINA. Pratica n° 18_19397.
[Acque]
n. 117 del 21 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di rinnovo della concessione idraulica relativa a per sfalcio prodotti erbosi lungo il
Torrente Valletta - Rio Ghebo in comune di Marostica. Ditta: AZIENDA AGRICOLA
MOSELE KETTY E MARINO S.S.. Pratica n° 13_18471.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 13 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 21/2017/VI del 08/02/2019- "Sistemazioni
idraulico-forestali intensive" , redatto dall'U.O. Forestale Ovest L.R. 52/1978 DGR n. 327
del 22/03/2017 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 160.000,00 Esecutore dei lavori:
Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 14 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 5/2018/PD del 29/01/2019 - "Interventi di
miglioramento boschivo, cure colturali e realizzazione di sottopiantagioni e ripristino
piste e sentieri forestali per la gestione dei boschi", redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R.
52/1978 DGR n. 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 100.000,00. Esecutore dei
lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 15 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 3/2018/PD del 29/01/2019 - "Interventi di
recupero e miglioramento di boschi degradati per la prevenzione dei dissesti", redatto
dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto
EUR 130.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
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n. 16 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 2/2018/PD del 29/01/2019 - "Interventi per il
mantenimento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua" , redatto dall'U.O. Forestale
Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 150.000,00.
Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto
Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
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n. 17 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 8/2018/PD del 30/01/2019 - "Interventi di
sistemazione idraulico forestale in area sud dei colli euganei", redatto dall'U.O. Forestale
Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 130.000,00.
Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto
Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]

99

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 48 del 23 gennaio 2019
R.D. 31/08/1933, n. 1592 (art. 190). Tassa di abilitazione all'esercizio professionale.
Rimborso versamento erroneamente corrisposto. Impegno di spesa e successiva
liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, artt. 56 e 57 e s.m.i., a carico dell'esercizio
2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 110 del 11 febbraio 2019
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v DGR n. 687 del 16/05/2017 - "L'impresa Inn-FORMATA" - III sportello - anno 2017.
Progetto n. 1051-5-687-2017 - MOVE 53873, Sottosettore 3B1F2 - Codice CUP
H75D17000150009, a titolarità MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 anagrafica reg. n. 00110834). Accertamento, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
della quota capitale per restituzione di importi non dovuti. Decadenza, a seguito di
rinuncia, dal finanziamento accordato con DDR d'impegno n. 1226 del 14/12/2017,
registrazione contabile di economie di spesa e di minori entrate in competenza 2019.
Rinvio al riaccertamento ordinario al 31/12/2018 delle registrazioni contabili e economie
di spesa e di minori entrate, relativamente agli impegni e accertamenti in competenza
2018. Art. 56, comma 5, e art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 163 del 21 febbraio 2019
Contributo regionale "Borsa di studio universitaria". Assegnazione di Risorse
Regionali Integrative alle Università e agli ESU del Veneto. Anno Accademico 20182019. Impegno e liquidazione di spesa. [D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18, co. 1, lett. c);
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. (artt. 56 e 57)].
[Istruzione scolastica]
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n. 166 del 22 febbraio 2019
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. e
successiva liquidazione della quota associativa a saldo per l'anno 2019 a favore
dell'Associazione Tecnostruttura di Roma (C.F. 97163140581 - Anagrafica reg.le 00072989).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 168 del 25 febbraio 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I
Occupabilità. DGR n. 1679 del 12/11/2018. "Nuove competenze per l'innovazione nel
settore primario - Anno 2018" - Sottosettore 3B1F2S. Assunzione impegno di spesa ai
sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i., a seguito di approvazione risultanze istruttoria.
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 169 del 26 febbraio 2019
Svolgimento tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73, comma 17,
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione dalla L. 09 agosto 2013, n. 98 e
s.m.i.. DGR n. 446 del 10/04/2018. Assunzione ulteriore impegno di spesa a seguito di
comunicazione di nuovi nominativi tirocinanti. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., art. 56].
[Formazione professionale e lavoro]
n. 192 del 05 marzo 2019
Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2019-2020. Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. Approvazione aggiornamenti.
[Istruzione scolastica]
n. 209 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 1289-1-1285-2016 presentato da SYNTHESIS SRL
UNIPERSONALE. (codice ente 1289). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020
in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 3B1F2. Codice MOVE 51367.
DGR n. 1285 del 09/08/2016, DDR n. 115 del 08/03/2017 Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 210 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 135-1-1285-2016 presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO
S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO. (codice ente
135). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale. 3B1F2. Codice MOVE 50687. DGR n. 1285 del 09/08/2016,
DDR n. 336 del 07/11/2016 - Sportello 1 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 211 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 1085-1-1540-2017 presentato da UPA FORMAZIONE
SRL. (codice ente 1085). (codice MOVE 54247). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" Asse 4 Capacità
Istituzionale 3B4F1 Anno 2017. Modalità a Sportello (Sportello 1). DGR n. 1540 del
25/09/2017, DDR n. 423 del 11/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 212 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 4057-3-1284-2016 presentato da JOB SELECT SRL.
(codice ente 4057). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 51381. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 171 del 20/03/2017. - Sportello 5 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 213 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 2662/1/1/139/2015 presentato da IIS A. DELLA LUCIA
(codice ente 2662). DDR n. 387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di
percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 214 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 1495-1-37-2016 presentato da RISORSE IN CRESCITA
SRL. (cod. ente 1495). (cod. MOVE 42061). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in
sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete nella formazione continua
Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 215 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 1075-3-38-2016 presentato da CONFINDUSTRIA
VENETO SIAV SPA. (codice ente 1075) (codice MOVE 43611). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n.
242 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 216 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 3875-1-1285-2016 presentato da AGORA'
FORMAZIONE SRL. (codice ente 3875). Programma Operativo Regionale. FSE 20142020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 3B1F2. Codice MOVE
51383. DGR n. 1285 del 09/08/2016, DDR n. 115 del 08/03/2017 Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 217 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 3770-1-37-2016 presentato da ISCO SC. (cod. ente
3770). (cod. MOVE 43607). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR
Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete nella formazione continua Strumenti per la
competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR n. 241
del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 218 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 145-1-823-2016 presentato da ENAC - ENTE
NAZIONALE CANOSSIANO. (codice ente 145). (codice MOVE 50638). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 "F.A.R.E. Favorire
l'Autoimprenditorialità. Realizzare Eccellenze". Anno 2016. DGR n. 823 del 31/05/2016,
DDR n. 315 del 27/10/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 219 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 35-2-255-2016 presentato da ASCOM SERVIZI
PADOVA SPA (codice ente 35). (codice MOVE 42536). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del
24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 141 del 27 febbraio 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca
del'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli Organismi accreditati
dell'Ente ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice fiscale 92236790280. codice Ente 4263,
codice accreditamento A0564).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 169 del 15 marzo 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente ORATORIO DON BOSCO
(codice fiscale 02173950276, codice Ente 1332, codice accreditamento A0254) e
modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 170 del 15 marzo 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Conferma in capo all'Ente IPSIA F. LAMPERTICO (codice fiscale 80014770244, codice
Ente 160, codice accreditamento A0186) del mantenimento dei requisiti di
accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore e revoca, con contestuale
cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, degli
ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 171 del 15 marzo 2019
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 - Art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e
s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione
dall'elenco regionale dell'ente AGRICOLTORI VERONA SERVIZI SRL (c.f.
03165410238, codice ente L217).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 182 del 18 marzo 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ambito
dell'Orientamento in capo all'Ente ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice
fiscale 00307430132, codice Ente 416, codice accreditamento A0039) in seguito a
rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 183 del 18 marzo 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ambito
dell'Orientamento in capo all'Ente ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(codice fiscale 80007220231, codice Ente 2775, codice accreditamento A0035) in seguito
a rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 213 del 08 marzo 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020.
Ricognizione delle candidature regionali per la presentazione delle proposte progettuali al
bando mirato per progetti standard n. 07/2019.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 215 del 08 marzo 2019
Ricognizione degli organismi di concertazione tra Regione e Enti rappresentativi delle
Autonomie locali ed istituzione della "Cabina di Regia per le Autonomie locali del
Veneto".
[Enti locali]
n. 216 del 08 marzo 2019
Partecipazione alla Fiera "SMAU Veneto 2019", che si terrà a Padova Fiere il 28 e 29
Marzo 2019. Legge Regionale n. 30 del 02/12/1991. Autorizzazione.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 217 del 08 marzo 2019
Autorizzazione proroga della posizione dirigenziale in comando presso il Consiglio
Regionale del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 218 del 08 marzo 2019
Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL009) // VINCOLATE
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 219 del 08 marzo 2019
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20192021 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n.
BIL010)
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 220 del 08 marzo 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e al bilancio finanziario
gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 18, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste. (provvedimento di variazione n. BIL012)//FONDO
SPESE IMPREVISTE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 221 del 08 marzo 2019
Assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 15.03.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 222 del 08 marzo 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 324/14 avanti il TAR
Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 223 del 08 marzo 2019
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 224 del 08 marzo 2019
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o
citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 225 del 08 marzo 2019
N. 3 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o
citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 226 del 08 marzo 2019
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 4313/14 R.G.N.R. - n. 8709/14
RG GIP. Autorizzazione alla costituzione nel giudizio penale quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 227 del 08 marzo 2019
Istituzione del Tavolo regionale di confronto con le Organizzazioni di Produttori
(OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni
professionali agricole ai fini della trattazione e dello sviluppo di argomenti strategici per il
comparto ortofrutticolo.
[Agricoltura]
n. 229 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 17 ^ edizione
- anno 2020 - Vicenza (VI) 17 gennaio - 22 gennaio 2020. Attribuzione qualifica di
rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 230 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 17 ^ edizione anno 2020 - Vicenza (VI) 08 maggio - 10 maggio 2020. Attribuzione qualifica di
rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 231 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 17 ^
edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 05 settembre - 09 settembre 2020. Attribuzione
qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 232 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO ARCOLE DOC E
RADICCHIO VERONESE IGP" - anno 2020 - Arcole (VR) 14 novembre - 15 novembre
2020. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 233 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "I GIORNI DEL MIELE" - 40^ edizione - anno 2019 Lazise (VR) 4 ottobre - 6 ottobre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R.
23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 234 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "I GIORNI DEL MIELE" - 41 ^ edizione - anno 2020 Lazise (VR) 02 ottobre - 04 ottobre 2020. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale.
L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 236 del 08 marzo 2019
Ditta Solareolica Seconda S.r.l. Autorizzazione alla modifica e potenziamento
dell'impianto fotovoltaico della potenza di 12.557 kWp nel comune di Loreo (RO),
località Conca di Volta Grimana, di cui alla autorizzazione unica rilasciata con DGR n.
1816 del 23/06/2009, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 e ss.mm.ii.
[Energia e industria]
n. 237 del 08 marzo 2019
Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini del
rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla
costruzione ed all'esercizio della stazione elettrica a 220/132 kV di "Malo", dei raccordi
alla Rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse. Interventi siti nei comuni di
Malo (VI) e di San Vito di Leguzzano (VI). Posizione n. EL 325.
[Energia e industria]
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n. 238 del 08 marzo 2019
Autorizzazione Unica, ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55, alla realizzazione del
"Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale" relativo alla modifica della
centrale termoelettrica Edison S.p.A. di Marghera Levante a Venezia. Ditta proponente
Edison S.p.A. di Milano. Intesa ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 55/2002.
[Energia e industria]
n. 239 del 08 marzo 2019
Adesione della Regione del Veneto alla tredicesima edizione dell'iniziativa
internazionale "Ora della Terra" (Earth Hour) che si propone di sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema clima ed energia - 30 marzo 2019.
[Energia e industria]
n. 241 del 08 marzo 2019
Società SANPELLEGRINO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo
stabilimento di imbottigliamento in comune di San Giorgio in Bosco (PD). Modifiche alle
linee di produzione. - L.R. 40/1989.
[Acque]
n. 242 del 08 marzo 2019
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "San Camillo - Stella Maris"
della Fondazione Opera San Camillo, Lido di Venezia (VE) via Alberoni n. 70. L.R. n. 22
del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 243 del 08 marzo 2019
Integrazione dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice "Casa del Vento Rosa"
dell'IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del
Santuario n. 31. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 244 del 08 marzo 2019
Disposizioni operative in merito alla fornitura del radiofarmaco 18F-Fluoro-DesossiGlucosio (18F-FDG) ed individuazione dei bacini di riferimento.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 245 del 08 marzo 2019
Individuazione del Centro di riferimento per la Regione del Veneto per la
conservazione e l'utilizzo dei corpi donati.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 246 del 08 marzo 2019
Approvazione del bilancio preventivo economico consolidato del SSR e dei bilanci
preventivi economici annuali degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2019. Art. 32 D.lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 247 del 08 marzo 2019
Approvazione dello schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto e
l'Università degli Studi di Verona per l'eventuale passaggio nei ruoli universitari di
personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale che abbia conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario funzionale alla
docenza nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie. (D.lgs 502/92 s.m.i. L. 240/2010 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 45).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 252 del 08 marzo 2019
nomina del revisore dei conti presso l'Ipab Casa di Riposo "F. Beggiato" di Conselve
(PD), l'Ipab Casa di Assistenza Anziani "A. Toblini" di Malcesine (VR), Ipab Casa di
Riposo "Francesco Fenzi" di Conegliano (TV), Ipab Centro Servizi per Anziani di
Monselice (PD), Ipab "Fondazione Don Mozzatti d'Aprili" di Monteforte d'Alpone (VR) e
Ipab Casa di Riposo "Gian Antonio Campostrini" di Sommacampagna (VR). Legge
regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 253 del 08 marzo 2019
Sostituzione componente della Commissione per l'assegnazione degli alloggi della
Provincia di Vicenza. Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, art. 6, modificata dalla legge
regionale 3 novembre 2017, n. 39, art. 33.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 254 del 08 marzo 2019
Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, la Fondazione ITS Accademia nautica dell'Adriatico e la
Fondazione ITS Marco Polo - Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema portuale
e aeroportuale, per una collaborazione finalizzata all'integrazione e alla promozione della
formazione tecnico superiore nel settore della logistica portuale. DPCM 25 gennaio 2008.
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..
[Trasporti e viabilità]
n. 258 del 08 marzo 2019
Fondo protezione civile di cui all'art. 32 - bis del D.L. 30/09/2003, n. 269 - Interventi
di adeguamento sismico o sostituzione edilizia per non convenienza tecnico - economica
all'adeguamento medesimo. Approvazione elenco interventi da ammettere a
finanziamento. (Decreto MIUR n. 93 in data 11/02/2019)
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 259 del 08 marzo 2019
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Vinitaly
and the City 2019" (Verona, 5 - 8 aprile 2019). Programma Promozionale per il Settore
Primario anno 2019. DGR n. 194 del 22 febbraio 2019. Legge regionale n. 16/80 e
successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 260 del 08 marzo 2019
Programma Attuativo Regionale Veneto 2007/2013 del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione - PAR FSC 2007-2013. Riprogrammazione economie e individuazione
interventi selezionati a regia regionale in materia di beni culturali, asse 3 - linea di
intervento 3.1: "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e
promozione di attività ed eventi culturali".
[Cultura e beni culturali]
n. 261 del 08 marzo 2019
Superstrada Pedemontana Veneta - Apertura ed esercizio anticipati e provvisori della
tratta funzionale compresa tra lo svincolo con l'Autostrada Valdastico A31 e il casello di
Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto
Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017. Approvazione dello schema di
accordo attuativo e approvazione della declinazione delle tariffe di pedaggio per classe di
veicolo.
[Trasporti e viabilità]
n. 262 del 08 marzo 2019
Promozione dell'Editoria veneta - anno 2019. Partecipazione della Regione al Salone
Internazionale del Libro di Torino, alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e
alla Fiera della piccola e media Editoria di Roma "Più libri più liberi".
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 263 del 08 marzo 2019
Sostegno della Regione del Veneto al Comitato Promotore dei Campionati Mondiali ICF
2023 di canoa velocità per le categorie Junior ed Under 23. L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 264 del 08 marzo 2019
Sostegno della Regione del Veneto alla Città di Montecchio Maggiore (VI) e al
Comune di Vicenza per la candidatura al campionato mondiale di Roller Speed Skating
per l'anno 2020 ed eventuale riproposta per l'anno 2022. L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 265 del 08 marzo 2019
Designazione con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare di 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Alpina
insistenti nel territorio della Regione del Veneto e ricadenti nel territorio del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e nelle Riserve di competenza del Raggruppamento
Carabinieri Biodiversità. Intesa su schema di decreto.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 267 del 08 marzo 2019
Contributo al Comune di Treviso per la mostra fotografica itinerante "L'eredità di
Falcone e Borsellino". Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile", art. 9.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 268 del 08 marzo 2019
Autorizzazione a costituirsi avanti in Tar Veneto nel giudizio con istanza cautelare
(RG n. 219/19).
[Affari legali e contenzioso]
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n. 270 del 08 marzo 2019
Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di
risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano - DGR 836/2017 - L.
R. 14 dicembre 2018, n. 43, articolo 1. Istituzione del "Programma regionale di interventi volti
alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole del Veneto".
365
[Agricoltura]
n. 271 del 08 marzo 2019
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta C.U.P. H51B03000050009 C.I.G.:
0411155FD2. Misure per la gestione ordinaria dell'opera "Superstrada Pedemontana
Veneta" e integrazione alla deliberazione n. 636 dell' 8 maggio 2018.
[Trasporti e viabilità]
n. 272 del 08 marzo 2019
Regolamento Regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Art. 7. Determinazioni.
[Edilizia abitativa]
n. 273 del 08 marzo 2019
Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale
pubblica" e Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4. Indicazioni in merito alle nuove
assegnazioni.
[Edilizia abitativa]
n. 278 del 19 marzo 2019
DGR n. 1161 del 07 agosto 2018 e DGR n. 1384 del 25 settembre 2018. Provvedimenti a
sostegno dell'installazione di impianti di videosorveglianza presso gli impianti di gestione e
stoccaggio di rifiuti nonché a prevenzione dell'abbandono degli stessi nei territori comunali.
Integrazione delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 279 del 19 marzo 2019
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il
triennio 2019-2022, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezioni
Animali - Sezione di Treviso", con sede a Conegliano (TV), Via Lourdes n.23, ai sensi
dell'art. 9 della L.R. n.60 del 28.12.1993.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 280 del 19 marzo 2019
Nuovo Accordo Interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione medicinali
plasmaderivati (NAIP). Compensazione economica dei medicinali plasmaderivati anno solare
2017; conguagli compensazioni economiche medicinali plasmaderivati plasma; chiusura
posizioni compensative ex Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP).
384
[Sanità e igiene pubblica]

n. 281 del 19 marzo 2019
Azienda ULSS n. 8 Berica. Autorizzazione alla alienazione di un complesso
immobiliare sito in Comune di Noventa Vicentina (VI) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999).
DGR n. 3/CR del 15.01.2019 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 282 del 19 marzo 2019
Azienda ULSS n. 8 Berica. Autorizzazione alla alienazione di un complesso
immobiliare sito in Comune di Sandrigo (VI) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 4/CR
del 15/01/2019 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 283 del 19 marzo 2019
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani, disabili, conferme a valere anno 2019. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 284 del 19 marzo 2019
Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione
di disagio con progetti di affido familiare, per l'anno 2018.
[Servizi sociali]
n. 285 del 19 marzo 2019
Conferma dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con
disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per
persone con disabilità "Delta Disabilità" via Baldini 42 Adria (RO) - R.T.I. "Delta
Disabilità", via Cavour 18 Cavarzere (VE) C.F. e P. Iva 02871780272 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
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n. 289 del 19 marzo 2019
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto - Veneto Lavoro Anpal Servizi Spa - Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia - INPS Veneto - INAIL
Veneto - UILA UIL Veneto - FAI CISL Veneto - FLAI CGIL Veneto -CIA - Confederazione
Agricoltori del Veneto - Confagricoltura Veneto - Federazione Regionale Coldiretti Veneto Agri del Veneto - Fedagri - Confcooperative Veneto - Legacoop Veneto in materia di contrasto
al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
413
[Agricoltura]
n. 290 del 19 marzo 2019
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Gusto in
Scena 2019" (Venezia, 24-25 marzo 2019) e "Gourmandia 2019" (Treviso, 13-15 aprile
2019). Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019. DGR n. 194 del 22
febbraio 2019. Legge regionale n. 16/80 e successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 292 del 19 marzo 2019
Assegnazione per l'anno 2019 dei corrispettivi necessari alla società Sistemi Territoriali
S.p.A. allo svolgimento delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie
navigabili ricadenti nel territorio regionale. Art. 69, Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
[Trasporti e viabilità]
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n. 293 del 19 marzo 2019
Delega di funzioni amministrative in materia di porti lacuali ai Comuni rivieraschi
della sponda veneta del lago di Garda. Autorizzazione al Comune di Peschiera del Garda
all'utilizzo di quota parte dei canoni del demanio lacuale di competenza regionale per le
attività di manutenzione delle zone portuali soggette ad interramento ai sensi dell'art. 11
della L.R. 52/89.
[Trasporti e viabilità]
n. 294 del 19 marzo 2019
Approvazione di uno schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il
Comune di Verona, il Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per il Veneto, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del
Trentino Alto Adige, l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, l'Università degli Studi
di Verona e la Diocesi di Verona per le Celebrazioni del VII Centenario della morte di
Dante Alighieri - Progetto "VERONA, Dante e la sua eredità 1321-2021". Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", artt. 111,
112 e 119. L.R. n. 7/1999, art. 51. LR n. 50/1984, art. 1.
[Cultura e beni culturali]
n. 295 del 19 marzo 2019
N. 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o
citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 296 del 19 marzo 2019
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 297 del 19 marzo 2019
Organizzazione Giunta regionale. Incarichi dirigenziali. Scadenza. Misure
organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 299 del 19 marzo 2019
Legge regionale 30 maggio 2014, n.13, articolo 10, comma 2 quater. Approvazione
dell'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona, ai sensi dell'art. 15
della L. 241/1990, per l'attuazione di una iniziativa dedicata ai risultati conseguiti dai progetti
finanziati dalle azioni del POR FESR 2014-2020 a favore di imprese venete che operano nei
distretti industriali, nelle aggregazioni di imprese e nelle reti innovative regionali.
441
[Settore secondario]
n. 303 del 19 marzo 2019
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017
Fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in
sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici - Modifiche al progetto
ammesso a finanziamento - Comune di Carbonera (TV).
[Edilizia scolastica]

449

n. 304 del 19 marzo 2019
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017 Fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in
sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici - Modifiche al progetto
ammesso a finanziamento - Comune di Arsiè (BL).
[Edilizia scolastica]
n. 305 del 19 marzo 2019
Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione del Veneto - Approvazione dello schema di convenzione tra
Regione del Veneto ed i singoli beneficiari - FSC 2014-2020 - Asse E - Delibera CIPE
12/2018.
[Trasporti e viabilità]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 390894)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 82 del 18 marzo 2019
TV900-Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e risezionamento
dell'alveo, riparazione e innalzamento delle sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV) CIG: 76991378D6 - CUP H54H16000180001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 11/02/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 11/02/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 765 del
23/11/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con OCDPC n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al
coordinamento delle azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi alluvionali, tra i quali sono compresi i lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante
scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione e innalzamento delle sponde nei territori comunali di Cavaso del
Tomba e Pederobba (TV), che trovano copertura finanziaria sulla contabilità speciale (C.S.) n. 5458 di cui alla OPCM
3906/2010 e OCDPC 43/2013 con costituzione del capitolo n. 103245 di competenza della Direzione Operativa;
VISTO che con Decreto n. 765 del 23/11/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento
Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 386.706,52
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.890,55
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Treviso
• Inizio presentazione offerte: 14/12/2018 11:28
• Termine ultimo presentazione offerte: 21/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 27/12/2018 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 29/01/2019 09:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica II
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. A), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 11/02/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 11/02/2019;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Treviso ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
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provvisoriamente aggiudicataria (nota prot. 88695 del 04/03/2019);
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di: "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante
scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione e innalzamento delle sponde nei territori comunali di
Cavaso del Tomba e Pederobba (TV) - CIG: 76991378D6 - CUP H54H16000180001.", che quindi sono aggiudicati
all'impresa COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI DI PONZANO VENETO(TV), che ha offerto il ribasso del
21,190%, corrispondente all'importo contrattuale di € 311.654,55 di cui per lavori € 304.764,009;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI DI PONZANO VENETO(TV), a
mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 390895)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 83 del 19 marzo 2019
PD-5007-Lavori di ripristino petto arginale destro del fiume Brenta, risezionamento parziale golena sinistra in
località Carbogna nei comuni di Piazzola sul Brenta e S. Giorgio in Bosco (PD) GARA N. 14/2018. CIG: 7717122289 CUP: H14H16000190001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata sul sito web della Regione del Veneto il
15/02/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 792 del 06/12/2018
contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1861 del 23/12/2015 e Decreto n. 972016 la Giunta regionale ha destinato finanziare degli
interventi, individuati all'allegato B, tesi a completare le azioni necessarie per fronteggiare danni conseguenti ad eventi
alluvionali, tra i quali è compreso l'intervento "Lavori di ripristino petto arginale destro del fiume Brenta, risezionamento
parziale golena sinistra in località Carbogna nei comuni di Piazzola sul Brenta e S. Giorgio in Bosco (PD), a valere sulla
Contabilità Speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013 e OPCM 3906/2010;
VISTO che con Decreto n. 792 del 06/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento
Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 977.123,37
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.983,60
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Padova
• Inizio presentazione offerte: 14/12/2018 11:20
• Termine ultimo presentazione offerte: 14/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 07/01/2019 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 22/01/2019 ore 16:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica III
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. d), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del Veneto in data
15/02/2019;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Padova ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i Lavori di ripristino petto arginale destro del fiume Brenta, risezionamento parziale
golena sinistra in località Carbogna nei comuni di Piazzola sul Brenta e S. Giorgio in Bosco (PD) - GARA N.
14/2018. CIG: 7717122289 - CUP: H14H16000190001, che quindi sono aggiudicati all'impresa FREGUGLIA S.R.L.
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di PORTO VIRO (RO), che ha offerto il ribasso del 22,332% per un importo contrattuale di € 779.898,31 di cui per
lavori € 758.914,71;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa FREGUGLIA S.R.L. di PORTO VIRO (RO), a mezzo di stipula di successivo
contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 390896)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 84 del 19 marzo 2019
VI1313-Lavori di sistemazione delle difese radenti e trasversali del torrente Timonchio nel circondario idraulico di
Vicenza. CIG: 77490194C5 - CUP: H37B16000000001. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 15/02/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 15/02/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 831 del
13/12/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con OCDPC n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al
coordinamento delle azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi alluvionali, tra i quali sono compresi i lavori di sistemazione delle difese radenti e trasversali del torrente Timonchio nel
circondario idraulico di Vicenza, che trovano copertura finanziaria sulla contabilità speciale (C.S.) n. 5458 di cui alla OPCM
3906/2010 e OCDPC 43/2013 con costituzione del capitolo n. 103245 di competenza della Direzione Operativa per la somma
complessiva di € 600.000,00;
VISTO che con Decreto n. 831 del 13/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento
Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 473.978,02
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.521,98
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Vicenza
• Inizio presentazione offerte: 27/12/2018 09:37
• Termine ultimo presentazione offerte: 23/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 10/01/2019 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 24/01/2019 15:00
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica II
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. A), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 15/02/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 15/02/2019;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Vicenza ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Lavori di sistemazione delle difese radenti e trasversali del torrente
Timonchio nel circondario idraulico di Vicenza. CIG: 77490194C5 - CUP: H37B16000000001.", che quindi sono
aggiudicati all'impresa MOLON GRAZIANO S.R.L. di ARZIGNANO(VI), che ha offerto il ribasso del 21,377%,
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corrispondente all'importo contrattuale di € 375.178,17 di cui per lavori € 372.656,19;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa MOLON GRAZIANO S.R.L. di ARZIGNANO(VI), a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 390897)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 89 del 19 marzo 2019
PD AQ I0092-Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua del circondario di Padova Area Sud annualità 2018. CIG:
7704088E86 - CUP: H12H18000540002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata sul sito web della Regione del Veneto il
14/02/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 808 del 07/12/2018
contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1165 del 07/08/2018 la Giunta regionale ha destinato parte dello stanziamento complessivo
determinato con D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 al finanziamento degli interventi, individuati all'allegato A, tesi ad assicurare la
tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, sul capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento, tra i
quali è compreso l'intervento per "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario di Padova - area Sud - annualità
2018;
VISTO che con Decreto n. 808 del 07/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro, con il criterio del minor
prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come
previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito
Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come
specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti
caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 336.237,16
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.500,00
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Padova
• Inizio presentazione offerte: 10/12/2018 16:50
• Termine ultimo presentazione offerte: 09/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 27/12/2018 13:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 10/01/2019 ore 14:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica II
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del Veneto in data
14/02/2019;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Padova ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro per l'intervento di: "Lavori di sistemazione sui
corsi d'acqua nel circondario di Padova - area Sud - annualità 2018. CIG: 7704088E86 - CUP: H12H18000540002",
che quindi sono aggiudicati all'impresa FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L. di RECOARO TERME (VI), che ha
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offerto il ribasso del 21,337%, corrispondente all'importo contrattuale fino ad un massimo di € 342.737,16;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L. di RECOARO TERME (VI), a mezzo di
stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 390898)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 90 del 19 marzo 2019
PD AQ I 0091 -Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua del circondario di Padova Area Nord annualità 2018. CIG:
7704222D1B CUP: H52H18000280002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 25/01/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 27/01/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 809 del
07/12/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1165 del 07/08/2018 la Giunta regionale ha destinato parte dello stanziamento complessivo
determinato con D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 al finanziamento degli interventi, individuati all'allegato A, tesi ad assicurare la
tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, sul capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento, tra i
quali è compreso l'intervento per "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario di Padova - area Nord - annualità
2018;
VISTO che con Decreto n. 809 del 07/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro, con il criterio del minor
prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come
previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito
Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come
specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti
caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 355.510,04
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.200,00
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Padova
• Inizio presentazione offerte: 10/12/2018 16:47
• Termine ultimo presentazione offerte: 09/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 27/12/2018 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 10/01/2019 ore 11:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica II
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, e) con coefficiente 0,8, del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 25/01/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 27/01/2019;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Padova ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro per l'intervento di: "Lavori di sistemazione sui
corsi d'acqua nel circondario di Padova - area Nord - annualità 2018. CIG: 7704222D1B - CUP: H52H18000280002",
che quindi sono aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO di

10
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

TEOLO (PD), che ha offerto il ribasso del 20,312%, corrispondente all'importo contrattuale fino ad un massimo di €
362.710,04;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO di
TEOLO (PD), a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 390899)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 91 del 19 marzo 2019
BL I 0042 1025 -Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino opere idrauliche in località Forno di
Zoldo (BL) - CIG: 7729177E9F - CUP: H75B18001300002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 11/02/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 12/02/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 844 del
14/12/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018 è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale,
fra i quali è stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete
idrografica regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" che comprende i lavori: "BL I 0042 1025
-Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino opere idrauliche in località Forno di Zoldo (BL)";
PREMESSO inoltre che la D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 fornisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui
capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317 per tale tipologia di interventi;
VISTO che con Decreto n. 844 del 14/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento
Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 100.860,41
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.377,90
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Belluno
• Inizio presentazione offerte: 21/12/2018 12:06
• Termine ultimo presentazione offerte: 21/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 09/01/2019 13:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 22/01/2019 09:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio)
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 11/02/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 12/02/2019;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Belluno ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria (nota prot. 86292 del 01/03/2019);
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di: "BL I 0042 1025 -Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e
ripristino opere idrauliche in località Forno di Zoldo (BL) - CIG: 7729177E9F - CUP: H75B18001300002.", che
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quindi sono aggiudicati all'impresa MONDIN GABRIELE SRL di CORNUDA (TV), che ha offerto il ribasso del
15,499%, corrispondente all'importo contrattuale di € 90.605,93 di cui per lavori € 85.228,03
3. che i lavori saranno affidati all'impresa MONDIN GABRIELE SRL di CORNUDA (TV), a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 390900)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 92 del 19 marzo 2019
BL I0040 1029 -Regimazione idraulica di un tratto del torrente Bigontina. CIG: 7719144723 - CUP:
H42H18000230002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 11/02/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 12/02/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 766 del
23/11/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018 è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale,
fra i quali è stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete
idrografica regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" che comprende i lavori: "BL I0040 1029
-Regimazione idraulica di un tratto del torrente Bigontina";
PREMESSO inoltre che la D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 fornisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate, tra
gli altri, sul capitolo di bilancio n. 103317 per tale tipologia di interventi;
VISTO che con Decreto n. 766 del 23/11/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento
Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 147.000,00
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Belluno
• Inizio presentazione offerte: 21/12/2018 12:15
• Termine ultimo presentazione offerte: 21/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 10/01/2019 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 22/01/2019 11:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio)
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. d), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 11/02/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 12/02/2019;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Belluno ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria (nota prot. 88754 del 04/03/2019);
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di: "BL I0040 1029 -Regimazione idraulica di un tratto del torrente Bigontina.
CIG: 7719144723 - CUP: H42H18000230002", che quindi sono aggiudicati all'impresa EDIL COSTRUZIONI SRL
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di SEDICO(BL), che ha offerto il ribasso del 9,796%, corrispondente all'importo contrattuale di € 135.599,27 di cui
per lavori € 132.599,27
3. che i lavori saranno affidati all'impresa EDIL COSTRUZIONI SRL di SEDICO(BL), a mezzo di stipula di successivo
contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 390901)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 93 del 20 marzo 2019
RO 756 - Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo, ringrosso difese esistenti in dx e sx del
Fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la Conca di Bussari in comune di Arquà Polesine e la conca di Baricetta in
comune di Adria (RO). 1° stralcio: in destra tra gli stanti nn. 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo
e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in comune di Ceregnano. CIG: 7699736726 - CUP: H39H18000260002.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 30/01/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 30/01/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 771 del
27/11/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con la D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018 è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti
alla rete idrografica regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" per un totale di € 13.000.000,00 tratto dal
capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento e che in tale elenco è compreso il progetto per "Lavori urgenti per
la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo, ringrosso difese esistenti in dx e sx del Fiume Canalbianco nel tratto compreso
tra la Conca di Bussari in comune di Arquà Polesine e la conca di Baricetta in comune di Adria (RO). 1° stralcio: in destra tra
gli stanti nn. 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in comune di
Ceregnano;
VISTO che con Decreto n. 771 del 27/11/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento
Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 201.786,35
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Rovigo
• Inizio presentazione offerte: 05/12/2018 14:39
• Termine ultimo presentazione offerte: 07/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 27/12/2018 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 15/01/2019 ore 11:30
• Bandi oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica I
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. B), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 30/01/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 30/01/2019;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Rovigo ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
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1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di: "Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo,
ringrosso difese esistenti in dx e sx del Fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la Conca di Bussari in comune di
Arquà Polesine e la conca di Baricetta in comune di Adria (RO). 1° stralcio: in destra tra gli stanti nn. 161 e 162 in
località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in comune di Ceregnano. CIG:
7699736726 - CUP: H39H18000260002.", che quindi sono aggiudicati all'impresa SALIMA S.R.L. di LIMENA
(PD), che ha offerto il ribasso del 20,212% per l'importo contrattuale di € 164.002,00 (comprensivo di oneri di
sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 161.002,00 (oneri per la sicurezza esclusi).
3. che i lavori saranno affidati all'impresa SALIMA S.R.L. di LIMENA (PD), a mezzo di stipula di successivo contratto
a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 390902)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 94 del 20 marzo 2019
RO I0049 - Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare.
Ripristino della chiavica: Cannelle che pesca. CIG: 7709386296 - CUP: H94H16000270002. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 31/01/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 791 del 06/12/2018
contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con la D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018 è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti
alla rete idrografica regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" per un totale di € 13.000.000,00 tratto dal
capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento e che in tale elenco è compreso il progetto per "Lavori di
manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della chiavica: Cannelle che
pesca";
VISTO che con Decreto n. 791 del 06/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento
Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 303.413,61
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.311,89
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Rovigo
• Inizio presentazione offerte: 11/12/2018 12:26
• Termine ultimo presentazione offerte: 07/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 27/12/2018 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 15/01/2019 ore 9:30
• Bandi oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica I
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 31/01/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Rovigo ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria (nota prot. 52786 del 07/02/2019)
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di: "RO I0049 - Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate
sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della chiavica: Cannelle che pesca. CIG: 7709386296 - CUP:
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H94H16000270002.", che quindi sono aggiudicati all'impresa GIRARDELLO S.R.L. di PORTO VIRO(RO), che ha
offerto il ribasso del 18,213% per l'importo contrattuale di € 252.464,02 (comprensivo di oneri di sicurezza), ovvero
l'importo per lavori di € 248.152,130 (oneri per la sicurezza esclusi).
3. che i lavori saranno affidati all'impresa GIRARDELLO S.R.L. di PORTO VIRO(RO), a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 390819)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 73 del 14 marzo 2019
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per il mantenimento di una struttura in legno aperta sul piazzettone
demaniale in sommità arginale (lato fiume), fra gli stanti 33 e 34, in dx del fiume Po di Venezia in comune di Corbola
(RO). Pratica PO_TE00153 Concessionario: Comune di Corbola (RO) Proroga.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, la proroga per ulteriori 7 anni al Comune di Corbola (RO)
della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 31.12.2018 Prot. n.
528909; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po del 01.02.2019 Prot.n. 2220; Disciplinare n. 4918 del 05.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 31.12.2018 con la quale il Comune di Corbola (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto la proroga
della concessione demaniale per il mantenimento di una struttura in legno aperta sul piazzettone demaniale in sommità arginale
(lato fiume), fra gli stanti 33 e 34, in dx del fiume Po di Venezia in comune di Corbola (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 2220 del 01.02.2019;
VISTO che in data 05.03.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede la proroga al Comune di Corbola (omissis) con sede a (omissis) della concessione demaniale per il
mantenimento di una struttura in legno aperta sul piazzettone demaniale in sommità arginale (lato fiume), fra gli stanti
33 e 34, in dx del fiume Po di Venezia in comune di Corbola (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del
05.03.2019 iscritto al n. 4918 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 7 (sette) con decorrenza dalla data del 01.01.2019 e fino al 31.12.2025. Essa potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al
concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2019 è di Euro 106,66 (centosei/66) come previsto all'art. 5 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
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disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390820)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 74 del 14 marzo 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 0 e 219
Accordo Quadro - CIG 7692727F21 - CUP H34J18000170002.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2077123 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 455 del 7 novembre 2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 477 del 20.11.2018
Proposta di aggiudicazione del 14.01.2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 455 del 7.11.2018 ha
approvato il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 0 e 219 Accordo Quadro", nell'importo €. 149.978,12= comprensivo di €. 1.742,08= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a
ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 477 del 20.11.2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 14.01.2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2077123 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 0 e 219 - Accordo
Quadro" e al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 14.01.2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 0 e
219 - Accordo Quadro" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa ditta COSTRUZIONI COGATO ALBERTO S.R.L.
con sede in (omissis), , Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00331470245 che ha offerto un ribasso del 21,950% pari a
euro 115.698,23 al netto degli oneri di sicurezza;
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa COSTRUZIONI COGATO ALBERTO S.R.L con sede con sede
(omi8ssis), , Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00331470245 a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura
privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 75 del 14 marzo 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. Lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica
dell'argine destro e sinistro fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Accordo quadro CUP:
H34J18000140002 - CIG: 7697840A84.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2159753 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 468 del 13 novembre 2018 di approvazione del progetto sotto
il profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 485 del 22.11.2018
Proposta di aggiudicazione del 22.01.2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 468 del 13.11.2018 ha
approvato il progetto relativo ai "Lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica
dell'argine destro e sinistro fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Accordo quadro",
nell'importo €. 111.411,12. = comprensivo di €. 2.500,00. = per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 485 del 22.11.2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 22.01.2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2159753 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica dell'argine destro
e sinistro fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Accordo quadro" e al termine del quale è stata
presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 22.01.2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i "Lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica
dell'argine destro e sinistro fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Accordo quadro"
che, quindi, sono aggiudicati all'impresa SMEI s.r.l. con sede a (omissis), che ha offerto un ribasso del 21,336% pari a
euro 85.673,84 al netto degli oneri di sicurezza;
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa SMEI s.r.l. con sede in (omissis) a mezzo di stipula di successivo
contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 76 del 14 marzo 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. Lavori di sistemazione dell'argine destro e sinistro del fiume Podi Levante e canale di
Loreo nei territori comunali di Rosolina, Porto Viro e Loreo Accordo Quadro - CIG 7703912D49 - CUP
H24J18000220002.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2077168 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 467 del 13 novembre 2018 di approvazione del progetto sotto
il profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 489 del 23.11.2018
Proposta di aggiudicazione del 24.01.2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 467 del 13.11.2018 ha
approvato il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione dell'argine destro e sinistro del fiume Po di Levante e canale di Loreo
nei territori comunali di Rosolina, Porto Viro e Loreo Accordo Quadro", nell'importo €. 149.981,80= comprensivo di €.
4.400,00= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 489 del 23.11.2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 24.01.2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2077168 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Lavori di sistemazione dell'argine destro e sinistro del fiume Po di Levante e canale di Loreo nei
territori comunali di Rosolina, PortoViro e Loreo-Accordo Quadro" e al termine del quale è stata presentata proposta di
aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 24.01.2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i "Lavori di sistemazione dell'argine destro e sinistro del fiume Po di Levante e canale
di Loreo nei territori comunali di Rosolina, Porto Viro e Loreo Accordo Quadro" che, quindi, sono aggiudicati
all'impresa ditta FINOTTI ALBERTO S.R.L. con sede in (omissis), che ha offerto un ribasso del 22,780% pari a euro
112.418,27 al netto degli oneri di sicurezza;
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa FINOTTI ALBERTO S.R.L con sede in (omissis) a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390823)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 77 del 14 marzo 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativi alla Concessione idraulica per l'utilizzo del bene
demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituenti il lotto nr. lotto nr. 2 in sx Po di Venezia fra st. 170 e 188 della
superficie di Ha 15.87.37 in Comune di Gaiba (RO). - (Pratica n° PO_SF00002).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la
somma versata a fronte del deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla Ditta Società
Agricola RASI GIORGIO E VALERIO S.S.

Il Direttore
PREMESSO che i versamenti dei depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Ditta Società Agricola RASI GIORGIO E VALERIO S.S. (omissis) con sede a
(omissis)- anagrafica 00084962 di importo complessivo di € 995,75 a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale
2015/012626 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015/00010601 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali e Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.c. 7.02.04.02.001;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del citato deposito cauzionale, con istanza del 06.03.2019 n. 92083 di
prot. del Sig. Rasi Giorgio rappresentante legale della Società Agricola RASI GIORGIO E VALERIO S.S. ;
PREMESSO che l'anagrafica inserita nella procedura Nu.S.I.Co della Ditta Società Agricola RASI GIORGIO E VALERIO
S.S. risulta diversa da quella presentata il 21.03.2013 di prot. Nr. 123462 per cambio modalità di pagamento sottoscritta in data
06.03.2019;
RITENUTO di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di € 995,75 della concessione PO_SF00002 in oggetto a
seguito di assegnazione, previa gara d'appalto, della concessione ad altra Ditta;
RITENUTO di procedere alla modifica dell'anagrafica nella procedura Nu.S.I.Co e alla restituzione del deposito cauzionale
come da richiesta del Sig. Rasi Giorgio rappresentante legale della Società Agricola RASI GIORGIO E VALERIO S.S., a
seguito delle verifiche effettuate dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, in quanto il pagamento in oggetto si rende
necessario per le motivazioni su esposte;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare alla Società Agricola RASI GIORGIO E VALERIO S.S. (omissis) con sede a (omissis) la somma di €
995,75 (Euro novecentonovantacinque/75), a valere sull'impegno 00010601/2015 per € 995,75 assunti sul capitolo di
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uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali e Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.c.
7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390835)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 79 del 15 marzo 2019
Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della
chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina. Affidamento incarico professionale per
lo svolgimento di attività ambientali Importo complessivo incarico: € 3.111,00 CUP H94H16000270002 GLP
RO-I0049.0 CIG: Z65278A876.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico per lo svolgimento di attività ambientali relativamente ai lavori indicati in
oggetto.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1165 in data 07.08.2018 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi sulle opere
idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, per ripascimento dei litorali, da realizzare mediante l'utilizzo
delle risorse stanziate con Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47, "Bilancio di previsione 2018-2020", sul capitolo di spesa
n. 103294 e 103317 per un importo complessivo di € 20.000.000,00;
PREMESSO che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti
alla rete idrografica regionale principale finanziati con D.G.R. n. 1165/2018, con un importo pari ad € 400.000,00;
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per il servizio per lo svolgimento di attività ambientali sopraindicati ad un
professionista esterno poiché lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico risultano incompatibili con gli attuali carichi di
lavoro del personale interno e che, inoltre, non esiste nell'attuale organico il personale qualificato in grado di espletare la
suddetta attività;
VISTE le note nn. 454817, 454825 e 454798 in data 08.11.2018 con le quali sono stati formalmente chiesti i preventivi per il
servizio di svolgimento di attività ambientali dei lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di
prima difesa a mare. Ripristino della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina (RO), del
sopra indicato incarico rispettivamente alla SGM Geologia Ambientale s.r.l., allo Studio Silva s.r.l. e alla SELC soc. coop.,
professionisti in possesso dei requisiti richiesti;
VISTE le due offerte pervenute entro il termine stabilito del 13.11.2018 e precisamente:
1. SELC soc. coop. offre di eseguire i servizi richiesti per l'importo di € 2.700,00 (duemilasettecento/00), al netto
dell'IVA e degli oneri previdenziali;
2. STUDIO SILVA s.r.l. offre di eseguire i servizi richiesti per l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al netto
dell'IVA e degli oneri previdenziali;
ACCERTATO che l'offerta più conveniente (come da verbale in data 13.11.2018) risulta quella formulata dallo STUDIO
SILVA s.r.l. (omissis) con sede in (omissis) con nota recepita al protocollo regionale al n. 460892 del 13.11.2018, per l'importo
netto di € 2.500,00.=, che risulta essere iscritto nell'Elenco Consulenti e Prestatori di Servizi Ammessi;
CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di
Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi della
DGRV n. 1165 del 7.08.2018, già citata in premessa;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTO il Dlgs. N. 81 del 09.04.2008;
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VISTO il Dlgs. N.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'incarico di svolgimento di attività ambientali relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della chiavica "Cannelle che
pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina allo STUDIO SILVA s.r.l. (omissis) con sede in (omissis);
3. Di quantificare in € 3.111,00 (tremilacentoundici/00) la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico
descritto in premessa, di cui € 2.500,00.= per l'attività in oggetto, €. 50,00.= per oneri previdenziali, € 561,00.= per IVA 22%;
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo provvedimento
dirigenziale;
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei
corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/16 s.m.i.;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390836)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 81 del 15 marzo 2019
Concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite 1 pozzo ubicato al Fg. 12 mapp. 103
del comune di Rovigo ad uso irrigazione aiuole Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. - Pos.n. 555.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite 1 pozzo
ubicato al Fg. 12 mapp. 103 del comune di Rovigo ad uso irrigazione aiuole ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n.11860 del 17/09/2018 Ordinanza
visita locale n. 473491 del 21/11/2018 Disciplinare n. 4917 del 28/02/2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13/03/2018 della società Elettrocostruzioni Rovigo srl, intesa ad ottenere la sanatoria della derivazione
di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite 1 pozzo ubicato al Fg. 12 mapp. 103 del comune di Rovigo ad uso irrigazione
aiuole;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4917 sottoscritto in data 28/02/2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso a Elettrocostruzioni Rovigo srl (omissis) con sede a (omissis), il diritto di derivare acqua
pubblica dalla falda sotterranea tramite 1 pozzo ubicato al Fg. 12 mapp. 103 del comune di Rovigo ad uso irrigazione aiuole,
assimilato all'igienico ai soli fini dell'applicazione del canone, in misura non superiore alla portata media di moduli 0,0023,
fermo restando la portata massima di moduli 0,013. L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione delle aiuole;
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28/02/2019, n. 4917 e verso il pagamento del canone
annuo di € 264,36 (duecentosessantaquattro/36) calcolato per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 2059/2016 e
DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
29
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 390837)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 82 del 15 marzo 2019
Modifica alla concessione demaniale marittima n.006-2011 assentita al Consorzio Cooperative Pescatori del
Polesine, che prevede la costruzione di n.2 pontili attrezzati coperti e di n.38 pontili di attracco, l'ampliamento di n.2
pontili attrezzati coperti, la variazione di tipologia costruttiva (da pontile di attracco a pontile coperto) di n.1 struttura
già autorizzata e l'eliminazione di n.1 pontile di attracco coperto e di n.1 pontile di attracco, in prossimità dell'argine di
1^ difesa a mare della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, la modifica da apportare alla concessione demaniale
marittima di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 20.12.2018 di prot.
n.520760; Disciplinare n.4913 del 27.02.2019.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 112/98;
VISTO l'art. 10 della Legge n. 88/2001;
VISTA la D.G.R. n.454/02;
VISTO l'art.24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTA la concessione demaniale n.006-2011 assentita con decreto n.119 del 29.04.2011 e successive modifiche, allo scopo di
mantenere una serie di pontili attrezzati coperti e passerelle di attracco in legno, a supporto della pesca professionale nella
Sacca degli Scardovari nel Comune di Porto Tolle (Ro);
VISTA l'istanza presentata in data 20.12.2018 dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (omissis), con la quale chiede
di modificare la concessione demaniale marittima n.006-2011 assentita con decreto n.119 del 29.04.2011;
VISTO il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n.3074 del 05.02.2019;
VISTO il parere espresso dal Comune di Porto Tolle con nota n.1957 del 08.02.2019;
VISTO il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n.4686 del 12.02.2019;
VISTO il parere espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota n.5486 08.03.2019;
VISTO il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. con voto n. 7 del 15.01.2019;
VISTO il disciplinare n.4913 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 27.02.2019;
RITENUTO che la modifica richiesta alla concessione demaniale sia ammissibile;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
autorizzare la modifica alla concessione demaniale marittima n.006-2011, a seguito della richiesta inoltrata dal
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine (omissis) con sede legale in (omissis), per realizzare, in prossimità
dell'argine di 1^ difesa a mare della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (Ro), la costruzione di n.2
pontili attrezzati coperti e di n.38 pontili di attracco, l'ampliamento di n.2 pontili attrezzati coperti già autorizzati, la
variazione di tipologia costruttiva (da pontile di attracco a pontile coperto) di n.1 struttura già autorizzata e
l'eliminazione di un pontile di attracco coperto e di un pontile di attracco, in quanto mai realizzati;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390838)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 83 del 15 marzo 2019
D.G.R.V. n. 1165 del 07.08.2018. Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra lo stante 219
e la foce Accordo Quadro. Progetto esecutivo n. 755 del 14.09.2018. CUP: H14J18000150002 - CIG: 7697722924.
Aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori - Gara 14/2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2159370 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto. Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del
07.08.2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 456 del 07.11.2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico. Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 478 del 20.11.2018.
Proposta di aggiudicazione del 17.01.2019.

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 456 del 07.11.2018 ha
approvato il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del Fiume Adige fra lo stante 219 e la foce
- Accordo Quadro", dell'importo € 149.983,29 comprensivo di € 1.742,08 per oneri specifici della sicurezza non soggetti a
ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 478 del 20.11.2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 16 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale D.G.R. n.
1475 del 18.09.2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 17.01.2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2159370 con la
seguente disciplina: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.
97, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del Fiume Adige
fra lo stante 219 e la foce - Accordo Quadro" e al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 17.01.2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
richiesti nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine
generale e compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del Fiume Adige fra lo stante
219 e la foce - Accordo Quadro" che, quindi, sono aggiudicati all'Impresa QUATTRO EMME S.R.L. con sede in
(omissis), , che ha offerto un ribasso del 23,580% pari a euro 113.285,93 al netto degli oneri di sicurezza;
3. che i lavori medesimi saranno affidati all'Impresa QUATTRO EMME S.R.L. con sede in (omissis), mediante stipula
di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lvo 14.03.2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390839)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 84 del 18 marzo 2019
D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 e n. 1165 del 07.08.2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio
dal rischio idraulico ed idrogeologico". Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di
prima difesa a mare. Ripristino della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina.
Importo complessivo dell'appalto € 400.000,00. Progetto esecutivo n. 713 del 11.05.2016. CUP H94H16000270002
Codice GLP RO-I0049.0 Affidamento professionale per lo svolgimento di prove di carico strutturali. Importo netto: €
4.272,00. CIG ZDC278A82E.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico professionale per lo svolgimento di prove di carico strutturali. Principali
provvedimenti precedenti: - D.G.R.V. 07.08.2018 n. 1165; - Offerta in data 12.11.2018 prot. n. 458341.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1165 in data 07.08.2018 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi sulle opere
idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, per ripascimento dei litorali, da realizzare mediante l'utilizzo
delle risorse stanziate con Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47, "Bilancio di previsione 2018-2020", sul capitolo di spesa
n. 103294 e 103317 per un importo complessivo di € 20.000.000,00;
PREMESSO che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti
alla rete idrografica regionale principale finanziati con D.G.R. n. 1165 del 07.08.2018, per l'importo di € 400.000,00;
RITENUTO pertanto di dover affidare ad un professionista esterno, previa richiesta e valutazione di tre preventivi, l'incarico
professionale per lo svolgimento di prove di carico strutturali al fine di verificare l'idoneità statica ed accertare la portata
massima ammissibile al transito su due manufatti idraulici ubicati lungo gli argini di prima difesa mare nei Comuni di Rosolina
e Porto Viro;
VISTA la nota prot. n. 452263 in data 07.11.2018 con la quale è stato formalmente chiesto un preventivo per lo svolgimento di
prove di carico strutturali nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima
difesa a mare. Ripristino della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina (RO)", alla
Società Hydrostudio Consulting Engineers s.r.l. di (omissis), alla Società Alessio Pipinato & Partners Architectural
Engineering s.r.l. di (omissis) ed all'Ing. Claudio Pigato di (omissis), iscritti nell'elenco dei professionisti qualificati ad
assumere incarichi di cui alla D.G.R.V. n. 1576 del 31.07.2012;
VISTE le due offerte pervenute entro il termine stabilito del giorno 12.11.2018 e precisamente:
• Ing. Claudio Pigato che offre di eseguire l'incarico per l'importo di € 4.400,00 al netto dell'IVA e degli oneri
previdenziali;
• Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering s.r.l. che offre di eseguire l'incarico per l'importo di € 4.272,00
al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali;
ACCERTATO che l'offerta più conveniente, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria del giorno 13.11.2018,
risulta essere quella formulata dalla Società Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering s.r.l. (omissis) con sede in
(omissis), con nota acquisita al protocollo regionale al n. 458341 del 12.11.2018, per l'importo netto di € 4.272,00 oltre ad €
939,84 per IVA al 22% ed € 170,88 per oneri previdenziali al 4% per un totale di 5.382,72;
CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di
Contratti Pubblici ed in particolare dall'art. 31 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi della
D.G.R.V. n. 1165 del 07.08.2018, già citata in premessa;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'incarico professionale per lo svolgimento di prove di carico strutturali
relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino
della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina" alla Società Alessio Pipinato & Partners
Architectural Engineering s.r.l. (omissis) con sede in (omissis);
3. Di quantificare in € 5.382.72 la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico descritto in premessa, di cui €
4.272,00. per l'attività in oggetto oltre ad € 939,84 per IVA al 22% ed € 170,88 per oneri previdenziali al 4% per un totale di
5.382,72;
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo provvedimento
dirigenziale;
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei
corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 85 del 18 marzo 2019
Concessione idraulica di rimessa in ripristino - Comune di Occhiobello (RO) - terreno demaniale golenale Fg. 2
Mapp. n. 10 tra gli stanti 224 e 225 dell'argine sinistro del fiume Po. (Pratica n. PO_PI00025) Ditta Ferraresi Matteo
Nuova Concessione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, fino al 31.12.2020 alla Ditta Ferraresi Matteo la concessione
di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Note dell'U.O. Forestale Ovest prot. nr. 36495 del 28.01.2019 e prot. nr.
90056 del 05.03.2019; Istanza pervenuta il 07.02.2019 prot. n. 53033; Parere tecnico dell'AIPO prot. nr. 3586 del 15.02.2019;
Disciplinare n. 4922 del 13.03.2019.

Il Direttore

VISTE le note prot. nr. 36495 del 28.01.2019 e prot. nr. 90056 del 05.03.2019 con le prescrizioni tecniche e indicazioni sulla
scadenza della concessione trasmesse dall'U.O. Forestale Ovest della Regione Veneto;
VISTA l'istanza in data 07.02.2019 con la quale la Ditta Ferraresi Matteo (omissis), con sede in (omissis) - ha chiesto una
nuova Concessione di rimessa in ripristino - Comune di Occhiobello (RO) - terreno demaniale golenale Fg. 2 Mapp. n. 10 tra
gli stanti 224 e 225 dell'argine sinistro del fiume Po;
VISTA la scheda tecnica dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po in data 15.02.2019;
VISTO che in data 13.03.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;

decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta Ferraresi Matteo (omissis), con sede in (omissis) - una nuova Concessione per l'utilizzo dell'area esclusivamente
finalizzata ad attività di rimessa in pristino stato secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 13.03.2019 iscritto al n. 4922
di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha scadenza il 31.12.2020, eventualmente prorogabile, nel caso la piantumazione non avvenisse entro il
31.03.2019 o le verifiche sull'attecchimento e sul buono stato vegetativo effettuate dalla Direzione Operativa U.O. Forestale
Ovest dessero esito negativo. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici.
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3 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Boll.Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390948)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 86 del 20 marzo 2019
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione di spazio acqueo ad uso agricolo di mq 1000 in area adiacente a
proprietà della Società Agricola Regina S.S. e autorizzazione all'apertura di un varco su frangiflutto esistente, Fg. 20,
mapp. 33/p NCT Comune di Porto Viro (RO). Pratica MR_TE00010 Concessionario: Società Agricola Regina S.S.
(omissis).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 18.06.2018 dalla Società
Agricola Regina S.S. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai
sensi della D.G.R. n. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 21.06.2018 prot. n.
236016; Pareri: - C.T.R.D. del 11.10.2018 voto n. 96; -Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare del 16.10.2018;
Disciplinare n. 4904 del 18.02.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.06.2018 con la quale la Società Agricola Regina S.S. (omissis), con sede a (omissis) , ha chiesto il
rilascio della concessione per l'occupazione di spazio acqueo ad uso agricolo di mq 1000 in area adiacente a proprietà e
l'autorizzazione all'apertura di un varco su frangiflutto esistente, Fg. 20, mapp. 33/p NCT Comune di Porto Viro (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare in data 16.10.2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto
n. 96 nell'adunanza del 11.10.2018;
CONSIDERATO che la Società Agricola Regina S.S. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 18.02.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede alla Società Agricola Regina S.S. (omissis) con sede a in (omissis) la concessione per l'occupazione di spazio
acqueo ad uso agricolo di mq 1000 in area adiacente a proprietà e l'autorizzazione all'apertura di un varco su
frangiflutto esistente, Fg. 20, mapp. 33/p NCT Comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare
del 18.02.2019 iscritto al n. 4904 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni dieci con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2019, è di Euro 627,13 (seicentoventisette/13) e sarà attribuito in conto entrata per
l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad
accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a
pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5. Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 620,00, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n.
00169440), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2019-2021.
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
7. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
8. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390949)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 87 del 20 marzo 2019
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 9 e 10 dell'argine di levante del
Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00034. Concessionario Sig. Verde Gaetano.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Verde Gaetano, della
concessione idraulica di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 30.10.2018 n.
440427 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 29.11.2018; Disciplinare n. 4924 del 15.3.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 29.10.2018 con la quale il Sig. Verde Gaetano (omissis) residente a (omissis), ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 9 e 10 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune
di Chioggia;
VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 29.11.2018;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 15.3.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Sig. Verde Gaetano (omissis) residente a (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per una
rampa d'accesso privato tra gli stanti 9 e 10 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità
stabilite nel disciplinare del 15.3.2019 iscritto al n. 4924 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
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6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390950)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 88 del 20 marzo 2019
Cambio anagrafica e restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per
l'utilizzo di una rampa ad uso privato in dx del fiume Po di Tolle fra gli stanti 53-54 in comune di Porto Tolle (RO)
(Pratica: PO_RA00400) rilasciata alla Sig.ra Dal Gesso Gina (deceduta) ora Sig. Bruschi Camillo (figlio) in qualità di
erede.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la
somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dal Sig. Bruschi
Camillo di (omissis).

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che l'anagrafica n. 00134814 è attiva ed è a nome della Sig.ra Dal Gesso Gina (deceduta) e che l'anagrafica n.
00109039 è attiva ed è a nome del figlio Sig. Bruschi Camillo in qualità di erede;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del deposito cauzionale con nota Prot. n. 96584 del 08.03.2019 da
parte del Sig. Bruschi Camillo (omissis - Anagrafica n. 00109039) residente in (omissis), 4 per €uro 21,95 (ventuno/95)
costituito con reversale n. 2015/011724 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2015/00009699 nel capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO di procedere ad imputare all'impegno n. 2015/00009699 l'anagrafica n. 00109039 in sostituzione dell'anagrafica n.
00134814 a seguito del decesso della Sig.ra Dal Gesso Gina e alla restituzione del deposito cauzionale al Sig. Bruschi Camillo
in qualità di erede;
RITENUTO di procedere al pagamento in oggetto;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di imputare all'impegno n. 2015/00009699 l'anagrafica n. 00109039 intestata al Sig. Bruschi Camillo in sostituzione
dell'anagrafica n. 00134814 in seguito a decesso avvenuto in data 18.05.2013 della Sig.ra Dal Gesso Gina;
3. di liquidare al Sig. Bruschi Camillo (omissis - Anagrafica n. 00109039) residente in (omissis) la somma di €uro 21,95
(ventuno/95) a valere sull'impegno n. 2015/00009699 assunto sul capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio
di previsione 2019;
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4. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390951)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 89 del 21 marzo 2019
Sig. Borghesan Ivano Concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea di l/s 0,56 medi per
mezzo di un pozzo ubicato al fg. 1 mappale 452 in Comune di LENDINARA per uso Irriguo - Pos. n. 540.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di
un pozzo ubicato al fg. 1 mappale 452 in Comune di Lendinara, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 14358 del 01/07/2017; Parere Autorità di
Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 6835/2017 del 23/10/2017; Autorizzazione alla ricerca n. 465 del 13/11/2017; Ordinanza
visita locale n. 118377 del 23/03/2017; Disciplinare n. 4921 del 13/03/2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02/02/2017 del Sig Borghesan Ivano, intesa ad ottenere la concessione di derivare l/s medi 0,56 di
acqua pubblica per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 1 mappale 452 in Comune di Lendinara - ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni il D.P.R. n. 112/1998, la L.R. n. 11 del 13.04.2001, il D.P.R. n. 238/1999 e il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4921 sottoscritto in data 13/03/2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso a Sig. Borghesan Ivano (omissis) residente a (omissis), il diritto di derivare acqua pubblica
dalla falda sotterranea al foglio 1 mappale 452 nel Comune di LENDINARA, in misura non superiore alla portata media di l/s
0,56 fermo restando la portata massima di l/s 1,1 - ad uso Irriguo. L'acqua verrà utilizzata per irrigare ettari 8 di terreno, di
norma nel periodo da maggio ad agosto.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13/03/2019, n. 4921 e verso il pagamento del canone
annuo di € 49,22 calcolato per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi per
le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 390952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 90 del 21 marzo 2019
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa in sinistra Canalbianco a monte del Ponte
Canozio per accedere al civico n. 13 in località Sant'Apollinare - Comune di Rovigo. Pratica CB_RA00321
Concessionario: PIROLO STEFANIA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 13.02.2019 dalla Sig.ra Pirolo
Stefania nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/200. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza
pervenuta il 13.02.2019 prot. n. 61482; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 22.02.2019; Disciplinare n.
4923 del 14.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.02.2019 con la quale la Sig.ra PIROLO STEFANIA (omissis) residente in località (omissis), ha
chiesto il rilascio della concessione demaniale per usufruire di una rampa in sinistra Canalbianco a monte del Ponte Canozio
per accedere al civico di residenza;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 22.02.2019;
VISTO che in data 14.03.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede alla Sig.ra PIROLO STEFANIA (omissis) residente in località (omissis), la concessione demaniale per
usufruire di una rampa in sinistra Canalbianco a monte del Ponte Canozio per accedere al civico n. 13 in località
Sant'Apollinare - Comune di Rovigo, con le modalità stabilite nel disciplinare del 14.03.2019 iscritto al n. 4923 di
Rep. di questa Struttura, il quale forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni dieci con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo in capo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a
sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
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6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 390863)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 103 del 19 marzo 2019
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione del servizio di manutenzione periodica e piccole
riparazioni degli impianti ascensori siti nella sede regionale di Piazzale Cadorna 2, Verona (VR) - Lavoro "D" Progetto VR-E-1080 - Manutenzioni ordinarie impianti della sede di Piazzale Cadorna n° 2 - Verona - (VR) - (Spese di
funzionamento). Annualità 2019 Importo dell'intervento: € 4.148,00 (IVA inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG:
Z69 26F 8EF 7 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida il servizio di manutenzione in oggetto indicato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta prezzi della ditta pervenuta in data 18/05/2017, mediante procedura
Me.P.A. , identificativo univoco dell'offerta n° 3584263. Nota U.O. Genio Civile di Verona prot. n° 29558 del 24/01/2019 P.e.c. di conferma della Società OTIS SERVIZI S.r.l. pervenuta il 29/01/2019 - prot. n° 37406. Atto soggetto a pubblicazione
ai sensi dell'art.23 c.1 lettera b del D. Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n° 803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio Civile e le Unità
Organizzative Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione
dei lavori con importo a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
• è stato istituito il nuovo capitolo di bilancio 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14
"Manutenzione ordinaria e riparazioni", di competenza della Direzione Operativa, per le spese di funzionamento
delle sedi dei Geni Civili e Servizi Forestali, tra le quali le manutenzioni degli impianti ascensori;
• per il mantenimento in esercizio degli impianti ascensori la norma prevede l'obbligo di un contratto di manutenzione,
con Ditte specializzate del settore;
• la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O. Genio Civile Verona per l'anno 2019 la somma di €
20.000,00 (Euro ventimila/00), a valersi sul predetto capitolo 103378 per l'esecuzione di interventi di manutenzione
delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
RITENUTO che, al fine di evitare discontinuità al funzionamento degli impianti ascensori della sede regionale di Piazzale
Cadorna n° 2 - Verona - (VR), dovuta alla mancanza di un contratto di manutenzione, in quanto scaduto il giorno 31/12/2018, è
opportuno procedere celermente ad un nuovo affidamento per l'anno in corso ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016, aggiornato da ultimo dal D. Lgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida n.4" di
attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla stessa
autorità, ed ai sensi della D.G.R. 1475 del 18/08/2017 .
CONSIDERATO che al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., per i servizi in oggetto come
da capitolato prestazionale redatto da questa Unità Organizzativa Genio civile Verona.
CONSIDERATO che la Società OTIS SERVIZI - S.r.l. con nota datata 28/01/2019, pervenuta in data 29/01/2019 prot. n°
37406, si è offerta di effettuare il servizio di manutenzione agli impianti ascensori della sede regionale di Piazzale Cadorna n°
2 - Verona - (VR), matricole n° V3Y71030 e n° 00454121, agli stessi prezzi e condizioni del contratto stipulato per l'anno
2018.
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CONSIDERATO che la ditta OTIS Servizi srl possiede i requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e di carattere
generale per assumere l'affidamento del servizio in oggetto e contrarre con la Pubblica Amministrazione.
CONSIDERATO che dall'offerta presentata dalla Società Otis Servizi - S.r.l. risulta, per le attività da svolgere per l'anno 2019,
una spesa così suddivisa:
a) per manutenzione periodica di n° 2 impianti (€ 480 cadauno)
b) per eventuali riparazioni e collaudo biennale degli impianti
c) per I.V.A. 22% su a + b
Totale

€ 960,00
€ 2.440,00
€ 748,00
€ 4.148,00

CONSIDERATO che gli interventi previsti per l'anno 2019 dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 31/12/2019.
CONSIDERATO che il servizio in oggetto viene affidato con la clausola di rescissione nel caso divenisse operativa una
convenzione CONSIP per gli stessi servizi;
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo delle prestazioni il contratto viene stipulato ai sensi della D.G.R. n° 1475 /
2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine contenente tutte le clausole previste dalle
norme per l'esecuzione dell'intervento.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
Visto il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D Lgs 19 Aprile 2017, n. 56 "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la L.R. n° 4 febbraio1980 n° 6" Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali ";
Vista la D.G.R. n° 1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D. Lgs. 50/2016)";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Società OTIS SERVIZI S.r.l. , con sede in Via Roma, 108 - 20060 - Cassina de' Pecchi - (MI) Codice
fiscale e Partiva I.V.A. : 01729590032, Codice R.E.A. VR312971, anagrafica 00079042 - per l'anno 2019,
l'esecuzione del "Servizio di manutenzione periodica e piccole riparazioni degli impianti ascensori siti nella sede
regionale di Piazzale Cadorna 2, Verona", C.I.G. : Z69 26F 8EF 7;
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 3.400,00 (Euro tremila
quattrocento/00), oltre € 748,00 (Euro settecentoquarantaotto/00) per IVA al 22% e quindi per un totale di € 4.148,00
(Euro quattromilacentoquarantaotto/00) ;
4. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 del presente provvedimento costituisce obbligazione
commerciale;
5. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 1475 del 18/09/2017, mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento, che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 18/04/2016 n° 50;
6. di dare atto che il contratto per l'esecuzione del servizio di cui al punto 2 ha scadenza in data 31/12/2019;
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7. di inviare copia del presente decreto alla Società OTIS SERVIZI S.r.l. , con sede in Via Roma, 108 - 20060 - Cassina
de' Pecchi - (MI)
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 390864)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 104 del 19 marzo 2019
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del corso d'acqua Il Vallone (o Valle di Senaga) con un
impianto a fune in località Prada in Comune di San Zeno di Montagna (VR). Ditta: Società Prada Costabella S.r.l. L.R.
n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11135.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 401007 del 03/10/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 106 del 22/11/2018. Disciplinare n. 104384 del 14/03/2019. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota 01/10/2018 la ditta Prada Costabella S.r.l. ha chiesto la concessione idraulica per l'attraversamento
del corso d'acqua Il Vallone (o Valle di Senaga) con un impianto a fune in località Prada in Comune di San Zeno di Montagna
(VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 22/11/2018 con voto n. 106, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";

decreta
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1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla ditta Prada Costabella S.r.l. omissis, in persona del Signor Adriano Formaggioni all'uopo delegata,
l'attraversamento del corso d'acqua Il Vallone (o Valle di Senaga) con un impianto a fune in località Prada in Comune di San
Zeno di Montagna (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente
provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione
Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona:
• Nessun intervento dovrà essere eseguito in area demaniale nella fascia di rispetto idraulico, nemmeno in fase
esecutiva e neanche di carattere temporaneo;
• La sezione idraulica dovrà essere sempre mantenuta libera da qualsiasi interferenza;
• Dovranno essere rispettate la posizione e la distanza tra i piloni n. 6 e 7 in sinistra e in destra idraulica della valle,
anche al fine di non modificare le quote di progetto del cavo e delle cabine;
• In caso di emergenza, se ritenuto necessario dall'autorità idraulica, la Ditta dovrà rimuovere temporaneamente le
cabine: In ogni caso, essendo prioritaria la funzionalità idraulica della valle, la Ditta dovrà mettere in atto quelle
misure che l'autorità idraulica riterrà necessarie in caso di eventi eccezionali;
• Restano a carico della Ditta eventuali danni che dovessero derivare da eventi eccezionali con effetti imprevedibili.
La ditta dovrà inoltre:
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 104384 del 14/03/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 213,33
(euro duecentotredici/33) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
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Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 390865)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 168 del 11 marzo 2019
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 Riqualificazione golena e
ricalibratura alveo di magra. Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume
Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica 2° lotto funzionale. Int. n. 849 GCTV_6001
- TV-I0013.0. CUP H14H11000030001 AFFIDAMENTO diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 di
Bonifica Bellica Sistematica terrestre propedeutica. CIG Z7E2748D46 DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata alla ditta Biotto srl con sede in Camponogara (VE) la bonifica bellica sistematica
terrestre propedeutica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta della ditta Biotto srl del 04.03.2019 identificativo univoco dell'offerta
su Portale Acquisti della PA (MEPA) n. 466359.

Il Direttore
• VISTA la D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono state impartite le prime disposizioni operative per il definitivo
subentro della Regione Veneto nella gestione delle risorse a seguito dell'intervenuta scadenza della Contabilità
Speciale n. 5458 in data 31.12.2016;
• VISTO l'allegato B alla citata D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono stati individuati gli interventi prioritari di
mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare dal n. 1 al n. 5 con le economie accertate sulla Contabilità Speciale
n. 5458;
• PRESO ATTO che fra gli interventi riportati nell'Allegato B) della D.G.R. 6/2017 è ricompreso al n. 4 l'intervento
relativo a «Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale
litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Secondo lotto funzionale» per l'importo complessivo di € 1.100.000,00;
• CONSIDERATO, pertanto, che con nota in data 7.8.2017 prot. n. 340884 la Direzione Operativa ha trasmesso le
procedure amministrative a cui far riferimento per tutti gli interventi finanziati con le risorse in oggetto;
• che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 656 del 15/10/2018 ha approvato il progetto esecutivo n.
849/2018 redatto dall'U.O. Genio Civile Treviso relativo ai lavori sopra indicati.
• che nel quadro economico di cui al D.R. 656/2018, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è prevista la
voce "Somme per Bonifica Bellica" per l'importo complessivo (IVA compresa) di € 39.000,00;
CONSIDERATA la tipologia dei lavori che richiede l'affidamento a Ditta specializzata in possesso dei requisiti di cui all'art.
104 comma 4bis del D. Lgs. 81/2008;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico affidamento alla Ditta Biotto srl con sede in Camponogara (VE) - via Cavour 121/B
per le seguenti motivazioni:
• che le lavorazioni di bonifica bellica sistematica terrestre in argomento vengono effettuate in alveo del fiume Piave
subito a valle dei ponti ferroviario e stradale situati in comune di Ponte di Piave e che, pertanto,. il dovuto parere
vincolante rilasciato dal Ministero della Difesa - Reparto Infrastrutture di Padova potrebbe prevedere indagini
supplementari, con conseguenti maggiori costi oltre il limite di € 39.000,00 previsti nel Quadro Economico di
progetto.
• che si ritiene, per la motivazione di cui sopra, di affidare i lavori a ditta iscritta alla Classifica II dell'Albo Imprese
Specializzate in Bonifica Bellica Sistematica del Ministero della Difesa istituito con D.M. 11.5.2015, n. 82, dotata di
attrezzatura tecnica e personale qualificato a eseguire lavori anche di importo superiore a € 50.000,00.
• che la ditta Biotto srl con sede in Camponogara (VE) è iscritta alla Classifica II del succitato Albo e che l'Ufficio non
ha in precedenza affidato lavori a tale Ditta.
CONSIDERATO la ditta risulta iscritta al Mercato Elettronico della P.A. e che pertanto è stata richiesta un'offerta con
trattativa n. 831583 del 26 febbraio 2019 su prezzo a corpo da ribassare di € 31.950,00 IVA esclusa;
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PRESO ATTO che la ditta Biotto srl (C.F. e P. IVA 02044680276) con sede in Camponogara (VE) - Via Cavour n. 121/b ha
sottoscritto la propria offerta per l'importo di € 31.790,00 IVA esclusa, con codice identificativo univoco MEPA n. 466359;
CONSIDERATO che l'Ufficio non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla Ditta BIOTTO SRL (C.F. P. IVA 02044680276) con sede in Camponogara (VE) Via Cavour n.
121/b, i lavori di Bonifica Bellica Sistematica terrestre propedeutica per l'importo offerto di € 31.790,00 IVA esclusa.
3. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
4. Il relativo contratto verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sul portale del Mercato
Elettronico della P.A..
5. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
6. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390866)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 169 del 12 marzo 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castello di
Godego (TV) per moduli 0.00019 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010.
Concessionario: Societa' Agricola Vivai Stangherlin R.&.A. s.s. - Castello Di Godego (TV). Pratica n. 3720.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la denuncia pozzo in data 09.08.2000 di Stangherlin Romano;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 9066 di repertorio del 21.02.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Societa' Agricola Vivai Stangherlin R.&.A. s.s. (C.F. 03243050261), con
sede a Castello Di Godego (TV), Via Vegre n. 30/A, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
irriguo nel comune di Castello Di Godego (TV), fg. 11 mapp.844 (ex 72), per complessivi moduli medi 0.00019.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.02.2019 n.9066 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390867)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 170 del 12 marzo 2019
Rettifica concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Mogliano
Veneto (TV) per moduli 0.0015 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Itla Bonaiti S.r.l. Oggiono (LC) Pratica n. 5390.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rettifica concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto di concessione n. 50 del 10.02.2017 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della
ditta Itla Bonaiti S.r.l., con sede a Oggiono Lecco, di derivare moduli 0.0015, pari a mc./annui 4900 d'acqua dalla falda
sotterranea ad uso Industriale;
VISTO il disciplinare n. 8386 di repertorio del 23.12.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
CONSIDERATO che per mero errore materiale il canone dovuto per l'anno 2017 è stato indicato nel decreto n. 50 del
10.02.2017 come di € 2434,44 e non come correttamente di € 1217,22;
CONSIDERATO che per mero errore materiale il canone dovuto per l'anno 2016 è stato indicato nel disciplinare n. 8386 di
repertorio del 23.12.2016 come di € 2438,86 e non come correttamente di € 1219,41;
CONSIDERATO che per mero errore materiale il quantitativo d'acqua corrispondente a moduli 0,0015 è stato indicato nel
decreto n. 50 del 10.02.2017 e nel disciplinare n. 8386 di repertorio del 23.12.2016 con mc/annui 4900 e non come
correttamente di mc/annui 4500;
RITENUTO di rettificare d'ufficio tali errori d'imputazione;
decreta
ART. 1 - A rettifica dell'art. 2 del Decreto n. 50 del 10.02.2017, il canone dovuto, riferito all' anno 2017 è di € 1217,22.
ART. 2 - A rettifica dell'art. 5 del Disciplinare n.8386 del 23.12.2016, il canone dovuto, riferito all' anno 2016 è di € 1219,41.
ART. 3 - A rettifica dell'art. 1 del Decreto n. 50 del 10.02.2017 e dell'art. 1 del Disciplinare n. 8386 del 23.12.2016, il
quantitativo d'acqua concesso pari a moduli 0,0015 corrisponde a mc/annui 4500.
ART. 4 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.12.2016 n. 8386 di repertorio.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390868)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 171 del 12 marzo 2019
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio in Comune di
Silea (Treviso) per moduli 0.00001 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Gioiosa Arredi
S.r.l. - Silea (TV). Pratica n. 3436.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 644 del 27.08.2018 con il quale è stata rinnovata alla ditta Minuti Arredamenti S.r.l. la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 28.02.2019 della ditta Gioiosa Arredi S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di affitto d'azienda;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4469 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gioiosa Arredi S.r.l. (C.F. 04960700260), con sede a Silea (TV), via
Callalta n. 103, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio nel
comune di Silea (Treviso), fg. 3 mapp.148, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n. 4469 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 29.01.2038.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390869)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 172 del 12 marzo 2019
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior
(Treviso) per moduli 0.0007 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Pagotto Rosalia Omissis. Pratica n. 4075.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 239 del 12.04.2016 con il quale è stata rinnovata a Pagotto Antonio la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 01.03.2019 da Pagotto Rosalia, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a
seguito di successione e atto di divisione degli immobili;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 5678 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pagotto Rosalia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Fior (Treviso), fg. 13 mapp.757 (ex
85), per complessivi moduli medi 0.0007.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5678 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.12.2035.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390870)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 182 del 14 marzo 2019
Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso idroelettrico in località Pontavai del
comune di Vittorio Veneto (TV). Portata massima moduli 31,70 (l/s 3·170 - m3/s 3,17). Portata media moduli 28,10 (l/s
2·810 - m3/s 2,81). Salto m 2,12. Potenza nominale kW 58,40. Richiedente Part Gold s.r.l. Pratica n. 463.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore
VISTO il decreto 19 aprile 2012 n. 345 con il quale è stata rinnovata, con variazioni, a FIL.VE.A. s.a.s. la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTO il disciplinare 16 aprile 2012 n. 5968 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione stessa;
VISTA la domanda 20 novembre 2018 con la quale è stato chiesto il subingresso nella concessione in questione di Part Gold
s.r.l. a FIL.VE.A. s.a.s.;
VISTA la nota 7 marzo 2019 n. 94933-95000 con la quale è stato chiesto a Part Gold s.r.l. di produrre, entro sei mesi dalla data
del presente decreto, la seguente documentazione tecnico-grafica:
a) verifica delle dimensioni dello sbarramento;
b) calcolo della piena centenaria del Meschio alla sezione di presa;
c) calcolo del profilo di rigurgito determinato dallo sbarramento e dei franchi arginali rispetto alla piena
centenaria, possibilmente mediante l'applicativo gratuito Hec-Ras, disponibile in rete;
d) livelli del Meschio a monte dello sbarramento e altezze di sollevamento dalla soglia delle paratoie durante
l'onda di piena centenaria, per opportuni intervalli di tempo;
e) descrizione della possibilità di azionare le paratoie manualmente o tramite l'ausilio di mezzi di emergenza
(ad esempio con un gruppo elettrogeno) in caso di guasto del sistema automatico o di mancanza di
erogazione dell'energia elettrica;
f) documenti informatici delle simulazioni con il predetto applicativo Hec-Ras descritte nelle Relazioni
5 dicembre 2005 e 15 febbraio 2006;
g) comunicazione riguardante «nominativo, domicilio e recapito telefonico del soggetto materialmente
incaricato e responsabile della manovra delle opere di regolazione della derivazione», come stabilito dall'art.
3 del citato nel Disciplinare 16 aprile 2012 n. 5968.
VISTA la nota 7 marzo 2019 n. 94933-95000 con la quale è stato chiesto a Part Gold s.r.l. di produrre, entro il 22 dicembre
2020, la seguente documentazione tecnico-grafica:
1) relazione sulla valutazione della significatività della derivazione in base al paragrafo 7.4.3 del documento
Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale, redatto dal
Distretto delle Alpi Orientali;
2) relazione idraulica a dimostrazione che la derivazione garantisce il deflusso ecologico o il deflusso
minimo vitale in ogni condizione idrometrica e di portata del corso d'acqua. In quest'ultimo caso, qualora il
prelievo risulti "non significativo", per quanto attiene al solo deflusso minimo vitale sarà sufficiente la
relazione di cui al sottoelencato punto 6).
VISTA la nota 7 marzo 2019 n. 94933-95000 con la quale è stato chiesto a Part Gold s.r.l. di produrre, entro sei mesi dalla data
del presente decreto, la seguente documentazione tecnico-grafica:
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3) calcolo del livello del pelo libero del Meschio alle sezioni di presa delle derivazioni irrigue (pratiche 416 e
485), per la portata di deflusso residuo di l/s 654 (614 + 40), possibilmente mediante l'applicativo gratuito
Hec-Ras, disponibile in rete;
4) verifica idraulica sul corretto esercizio, nei limiti delle portate concesse, delle derivazioni irrigue (pratiche
416 e 485) con i livelli del pelo libero del Meschio di cui al precedente punto 3);
5) qualora la verifica di cui al precedente punto 4) dia esito negativo, progetto delle opere per assicurare il
corretto esercizio, nei limiti delle portate concesse, delle derivazioni irrigue (pratiche 416 e 485);
6) relazione idraulica sulla regolazione degli organi di scarico dello sbarramento al fine di garantire, in ogni
condizione di portata e di livello idrometrico del Meschio, il deflusso residuo di l/s 654 (614 + 40) o la
maggior portata eventualmente necessaria con riferimento al precedente punto 5);
7) progetto del passaggio per i pesci (solo se prescritto dalla Provincia di Treviso).
VISTA la nota 7 marzo 2019 n. 94933-95000 con la quale è stato chiesto a Part Gold s.r.l. di produrre, entro sei mesi dalla data
del presente decreto, la seguente documentazione tecnico-grafica:
I) relazione idraulica per la stima dell'effettivo rendimento dell'impianto idroelettrico;
II) misura delle quote assolute dello zero degli idrometri di monte e di valle in modo che le letture
alla suddetta strumentazione elettronica possano essere convertite in quote sul livello medio del mare.
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è trasferita a Part Gold s.r.l., con sede in via Bernardo De Marchi n. 96 a Vittorio Veneto (TV),
codice fiscale 04968320269, la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio a uso idroelettrico in località Pontavai
del comune di Vittorio Veneto (TV), con portata massima di moduli 31,70 (l/s 3·170 - m3/s 3,17), portata media di moduli
28,10 (l/s 2·810 - m3 /s 2,81), salto di m 2,12 e potenza nominale di kW 58,40, di cui al decreto 19 aprile 2012 n. 345 in
premessa.
ART. 2 - Sono confermati gli obblighi e le condizioni del citato disciplinare 16 aprile 2012 n. 5968, e la scadenza della
concessione al 31 gennaio 2032.
ART. 3 - Entro il termine di sei mesi dalla data del presente decreto, Part Gold s.r.l. dovrà presentare la documentazione
tecnico-grafica di cui alla richiamata nota 7 marzo 2019 n. 94933-95000, elencata ai punti a), b), c), d), e), f), g), 3), 4), 5), 6),
7), I) e II).
ART. 4 - Entro il 22 dicembre 2020, Part Gold s.r.l. dovrà presentare la documentazione tecnico-grafica di cui alla richiamata
nota 7 marzo 2019 n. 94933-95000, elencata ai punti 1) e 2).
ART. 5 - Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D. Lgs. 14 marzo
2013 n. 33.
ART. 6 - Si dispone la pubblicazione del presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390871)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 183 del 14 marzo 2019
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009) Secondo Atto Integrativo. «Interventi diffusi di movimentazione del
materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza
idraulica Primo lotto funzionale». Codice TV020A/10-1 (INT. 848) Importo complessivo € 1.200.000,00. CUP:
H13H11000280001. AFFIDAMENTO incarico professionale per service tecnico collaborazione redazione elaborati di
perizia suppletiva e di variante n. 2, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Importo
complessivo € 4.877,34 - CIG: Z3D2785DF3. DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato alla Società INGEGNERIA 2P & Associati s.r.l. con sede in San Donà di Piave
(VE) l'incarico per un service tecnico per la collaborazione alla redazione degli elaborati di perizia suppletiva e di variante n. 2
in merito all'intervento in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Ditta in data 8.3.2019 pervenuta
per PEC in data 11.3.2019 prot. n. 97307.

Il Direttore
VISTO il proprio decreto n. 36 del 3 febbraio 2015 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a «Interventi
diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso
migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale» (TV020A/10-1) per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto n. 93 del 23 novembre 2015 con il
quale si è ritenuto di procedere all'impegno, nella Contabilità Speciale n. 5596, delle risorse finanziarie necessarie alla
copertura degli interventi approvati e immediatamene appaltabili, riportati nella tabella al punto 2 del dispositivo, per l'importo
complessivo di € 12.689.000,00;
CONSIDERATO che in tale tabella è ricompreso al n. 5 «Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio
alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale»
(Codice TV020A/10-1) per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 di competenza della Sezione bacino idrografico Piave
Livenza - Sezione di Treviso;
VISTO il contratto d'appalto rep. n. 8389 in data 29.12.2016 con il quale i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa
Coletto s.r.l. con sede a S.Biagio di Callalta (TV);
PRESO ATTO:
• che con proprio decreto n. 457 del 4 agosto 2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa a
«Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la
capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale» (TV020A/10-1) per l'importo
complessivo di € 1.200.000,00;
• che con successivo D.R. n. 597 del 16.10.2017 è stato rettificato il D.R. n. 457 del 4.8.2017 a seguito di imprecisioni e
mancate indicazioni;
• che risulta necessario, a seguito di intervenute esigenze nell'ambito dei lavori previsti, provvedere alla redazione di
una perizia suppletiva e di variante n. 2;
• che con nota in data 7.11.2018 prot. n. 452420 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel
Veneto, a seguito richiesta dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 17.10.2018 prot. n. 422370, ha
autorizzato la redazione della nuova perizia;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto nei
tempi brevi, si ritiene necessario affidare un incarico esterno per le attività sopra elencate;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 103 del 21.2.2019 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
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CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Società INGEGNERIA 2P & Associati
s.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) - Via G. Dall'Armi, 27/3 (C.F. e P. IVA 02786330270), per la specifica esperienza e
la particolare conoscenza dei luoghi, nonché per continuità all'incarico affidato per service tecnico per la collaborazione alla
redazione degli elaborati di perizia suppletiva e di variante n. 1, che risulta iscritta al suddetto elenco al n. progressivo 301
(riferimento 385);
PRESO ATTO che la Società INGEGNERIA 2P & Associati s.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) - Via G. Dall'Armi,
27/3 (C.F. e P. IVA 02786330270), interpellata al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico
professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo di € 3.844,06 + CNPAIA 4% + IVA 22 %, come da
offerta economica in data 8.3.2019 che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza
richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 11.3.2019 dall'ing. Corrado Petris legale rappresentante della Società INGEGNERIA 2P & Associati
s.r.l., comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Organizzativa Genio Civile Treviso (ex
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione
Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a € 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare l'incarico professionale alla Società INGEGNERIA 2P & Associati s.r.l. (C.F. e P. IVA 02786330270),
con sede in San Donà di Piave (VE) - Via G. Dall'Armi, 27/3, l'incarico per service tecnico collaborazione alla
redazione di elaborati di perizia suppletiva e di variante n. 2 in merito a «Interventi diffusi di movimentazione del
materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza
idraulica - Primo lotto funzionale» (TV020A/10-1) (INT. 848).
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate
in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 4.877,34 (€ 3.844,06 + CNPAIA 4% €
153,76 + IVA 22 % sul totale € 879,52), si farà fronte con i fondi impegnati con decreto del Commissario
Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto n. 93 del 23 novembre 2015 con le risorse di cui alla Contabilità
Speciale n. 5596.
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7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390872)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 185 del 15 marzo 2019
Richiedente : Valleverde S.r.l. Concessione : sanatoria sistemazione agraria di impianto nuovo vigneto e scarico
acque meteoriche su fossato demaniale in comune di Follina - foglio 18-19 mapp. di rif. 1017 Pratica: C06703 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 07.03.2019 prot. n. 94667 Voto C.T.R.D. n.
379 in data 21.10.2008 Disciplinare n. 2842 di repertorio in data 19.01.2009.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 07.03.2019 prot. n. 94667 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: sanatoria sistemazione agraria di impianto nuovo vigneto e scarico acque meteoriche su fossato demaniale
in comune di Follina - foglio 18-19 mapp. di rif. 1017;
VISTO il voto n. 379 in data 21.10.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 2842 di rep. in data 19.01.2009 contenente gli obblighi e le
condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Valleverde S.r.l. con sede in Follina Via Ligonto 50/A - C.F./P.IVA: 02161680265, il
rinnovo della concessione sul demanio idrico fosso a Ligonto sulla base del Disciplinare n. 2842 di rep. in data 19.01.2009 di
cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2029;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390873)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 186 del 15 marzo 2019
Richiedente : SCARABEL Giuseppe e BRESCACIN Regina Concessione : Utilizzo di una porzione di ex alveo del
torrente Carron in Comune di Fregona località Fratta - foglio 29 mapp. di rif. 22 Pratica: C02904 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 11.03.2019 prot. n. 98201 Voto C.T.R.D. n.
97 in data 27.02.1995 Disciplinare n. 2875 di repertorio in data 26.02.2009.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 11.03.2019 prot. n. 98201 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: utilizzo di una porzione di ex alveo del torrente Carron in Comune di Fregona località Fratta - foglio 29
mapp. di rif. 22;
VISTO il voto n. 97 in data 27.02.1995 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 2875 di rep. in data 26.02.2009 contenente gli obblighi e le
condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente SCARABEL Giuseppe residente in omissis C.F.: omissis e BRESCACIN Regina residente
in omissis C.F.: omissis, il rinnovo della concessione sul demanio idrico torrente Carron sulla base del Disciplinare n. 2875 di
rep. in data 26.02.2009 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2029;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390874)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 187 del 15 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi di cui uno ad uso igienico
sanitario e due ad uso assimilato (zootecnico-avicolo) in Comune di Casier (TV) per moduli 0.00254 Concessionario:
Fontana Luciano - Omissis Pratica n. 1349.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.713 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 03.05.2018 della ditta Fontana Luciano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 9081 di repertorio del 01.03.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fontana Luciano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi di cui uno ad uso igienico sanitario e due ad uso
assimilato (zootecnico-avicolo) nel comune di Casier (TV), fg. 2 mapp.464, fg. 13 mapp. 30 e fg. 11 mapp 734, per
complessivi moduli medi 0.00254.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2019 n.9081 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 264,36 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390903)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 188 del 18 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco
Veneto (TV) per moduli 0.002 Concessionario: Salvalaggio Santo - Omissis. Pratica n. 3908.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.676 del 19.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.02.2019 della ditta Salvalaggio Santo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5025 di repertorio del 05.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Salvalaggio Santo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Perin Gisella (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Castelfranco Veneto (TV), fg. 3 mapp.485, per complessivi moduli medi 0.002.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5025 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390875)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 189 del 18 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00222. Concessionario: Florian Andrea - Omissis. Pratica n. 4432.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1135 del 08.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.03.2019 della ditta Florian Andrea, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5415 di repertorio del 20.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Florian Andrea (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
fg. 6 mapp.367 e fg. 3 mapp. 285, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.10.2011 n.5415 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1135 del 08.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5415 del 20.12.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390876)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 190 del 18 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.0025. Concessionario: Fatibardi Gastone - Omissis. Pratica n. 4457.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1147 del 08.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.03.2019 della ditta Fatibardi Gastone, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5430 di repertorio del 28.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fatibardi Gastone (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 7 mapp.463, per
complessivi moduli medi 0.0025.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.10.2011 n.5430 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390904)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 191 del 20 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Cazzaro Antonio - Omissis. Pratica n. 3800.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.234 del 24.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 05.03.2019 della ditta Cazzaro Antonio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5892 di repertorio del 21.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cazzaro Antonio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
fg. 10 mappali 522 e 517, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.02.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.02.2012 n.5892 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.234 del 24.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5892 del 21.02.2012, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390905)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 192 del 20 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario ed antincendio in
Comune di Casier (TV) per moduli 0.001. Concessionario: Serafini Umberto - Omissis. Pratica n. 4747.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.384 del 18.05.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 06.03.2019 della ditta Serafini Umberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 6000 di repertorio del 14.05.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Serafini Umberto (C.F. Omissis ), con sede a Omissis il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario ed antincendio nel comune di Casier (TV),
fg. 7 mapp.212, per complessivi moduli medi 0.001.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.05.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.05.2012 n.6000 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 264,36 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390906)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 193 del 20 marzo 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00095. Concessionario: Libralato Giancarlo - Omissis. Pratica n. 4086.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.168 del 02.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 12.03.2019 della ditta Libralato Giancarlo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5788 di repertorio del 11.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Libralato Giancarlo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 8 mapp.336, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 01.02.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2012 n.5788 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.168 del 02.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5788 del 11.01.2012, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390907)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 194 del 20 marzo 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di VAZZOLA (TV) per
moduli 0.0008 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Società Agricola F.lli Cescon s.s. VAZZOLA (TV). Pratica n. 5114.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 30.05.2014 della Società Agricola F.lli Cescon s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9086 di repertorio del 11.03.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola F.lli Cescon s.s. (P.I. 00299130260), con sede a Vazzola
(TV) in Via Crosere n. 30, legalmente rappresentata da Cescon Walter residente a omissis, la concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Vazzola (TV), fg. 13 mapp.36, per complessivi moduli medi
0.0008 pari a l/s 0,08 corrispondente a mc/anno 2.520.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2019 n.9086 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno 2019, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 390908)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 195 del 20 marzo 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di VAZZOLA (TV) per
moduli 0.00006 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: BONOTTO Antonio - omissis.
Pratica n. 5649.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 19.04.2018 della ditta BONOTTO Antonio, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9088 di repertorio del 12.03.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta BONOTTO Antonio (C.F. omissis), con sede a omissis, la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Vazzola (TV), fg. 2 mapp.145, per complessivi moduli
medi 0.00006 pari a l/s 0,006 o mc/anno 173.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.03.2019 n.9088 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,22, riferito al corrente anno 2019, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 390842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 106 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di rinnovo della concessione
idraulica relativa a sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta Fg. 9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in comune di
Valstagna. Ditta: CONTE GRAZIELLA. Pratica n° 11_18147.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta Fg. 9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in comune di Valstagna a favore di
CONTE GRAZIELLA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione idraulica in data
23.07.2018 n° 308418 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 149 del 24.04.2012 fu rilasciata alla ditta CONTE
GRAZIELLA la concessione per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta Fg. 9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in
comune di Valstagna, regolata dal disciplinare n° 619 di Rep. del 23.04.2012;
• con istanza in data 16.07.2018, pervenuta il 23.07.2018 - Prot. n° 308418, la ditta CONTE GRAZIELLA
<<OMISSIS>> ha chiesto il rinnovo di detta concessione;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
art. 1 - alla ditta CONTE GRAZIELLA, <<OMISSIS>> è rinnovata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx
F. Brenta Fg. 9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in comune di Valstagna ;
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art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
23.04.2012 Rep. n° 619, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 6 (sei) con scadenza in data 31/12/2023. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il
termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di euro 4.67 (euro quattro/67) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - il presente decreto revoca il precedente Decreto n. 362 del 07/09/2018;
art. 8 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 107 del 15 marzo 2019
Rilascio concessione idraulica per sanatoria attraversamento con L/MT in cavo aereo in sostituzione di linea aerea
della roggia Val Sbara o Valle del Martorello in comune di Enego (VI18/23). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica
n° 18_19411.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sanatoria attraversamento con L/MT in cavo aereo in sostituzione di linea aerea della roggia Val Sbara o Valle del Martorello
in comune di Enego (VI18/23) a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 14.12.2018 n° 510275 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 6 del 21.01.2019.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 14.12.2018, pervenuta il 14.12.2018 - prot. n° 510275, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA,
ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria attraversamento con L/MT in cavo aereo in sostituzione di linea aerea della
roggia Val Sbara o Valle del Martorello in comune di Enego (VI18/23);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 21.01.2019 con voto n° 6;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, C.F. 05779711000, con Sede in Via Ombrone n° 2, ROMA è rilasciata la
concessione idraulica per sanatoria attraversamento con L/MT in cavo aereo in sostituzione di linea aerea della roggia Val
Sbara o Valle del Martorello in comune di Enego (VI18/23);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.03.2019 Rep. n° 63, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
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art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 94,12 (novantaquattro/12) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 108 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento del T. Agno con cavo aereo linea elettrica BT inferiore a 400 V nonchè l'installazione di due pali di
sostegno previa realizzazione di zoccolatura interrata in comune di Recoaro Terme (pratica BT 8080). Ditta:
E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19329.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del T. Agno con cavo aereo linea elettrica BT inferiore a 400 V nonchè l'installazione di due pali di sostegno
previa realizzazione di zoccolatura interrata in comune di Recoaro Terme (pratica BT 8080) a favore di E-DISTRIBUZIONE
SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 28.05.2018 n° 194130 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 193 del 17.12.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 24.05.2018, pervenuta il 28.05.2018 - prot. n° 194130, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA,
ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento del T. Agno con cavo aereo linea elettrica BT inferiore a 400 V nonchè
l'installazione di due pali di sostegno previa realizzazione di zoccolatura interrata in comune di Recoaro Terme (pratica BT
8080);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 17.12.2018 con voto n° 193;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, C.F. 05779711000, con Sede in Via Ombrone n° 2, ROMA è rilasciata la
concessione idraulica per attraversamento del T. Agno con cavo aereo linea elettrica BT inferiore a 400 V nonchè
l'installazione di due pali di sostegno previa realizzazione di zoccolatura interrata in comune di Recoaro Terme (pratica BT
8080);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.03.2019 Rep. n° 65, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
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art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 6,28 (sei/28) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 109 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento con L/MT 20 kV in cavo aereo, in sostituzione di linee aeree esistenti, degli alvei demaniali Val
Gadena, Val Vinco e Val Steinar in comune di Foza ed Enego (manutenzione straordinaria linee elettriche esistenti
VI18/18). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19338.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento con L/MT 20 kV in cavo aereo, in sostituzione di linee aeree esistenti, degli alvei demaniali Val Gadena, Val
Vinco e Val Steinar in comune di Foza ed Enego (manutenzione straordinaria linee elettriche esistenti VI18/18) a favore di
E-DISTRIBUZIONE SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 13.06.2018 n°
223845 di Prot.;Voto della C.T.R.D. n° 133 del 03.09.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 12.06.2018, pervenuta il 13.06.2018 - prot. n° 223845, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA,
ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento con L/MT 20 kV in cavo aereo, in sostituzione di linee aeree esistenti,
degli alvei demaniali Val Gadena, Val Vinco e Val Steinar in comune di Foza ed Enego (manutenzione straordinaria linee
elettriche esistenti VI18/18);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 03.09.2018 con voto n° 133;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, con Sede in Via Ombrone n° 2, ROMA è rilasciata la concessione idraulica per
attraversamento con L/MT 20 kV in cavo aereo, in sostituzione di linee aeree esistenti, degli alvei demaniali Val Gadena, Val
Vinco e Val Steinar in comune di Foza ed Enego (manutenzione straordinaria linee elettriche esistenti VI18/18);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.03.2019 Rep. n° 67, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
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art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 282,34 (duecentoottantadue/34) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 110 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento del T. Agno con cavo linea elettrica BT 380 V mediante ancoraggio con staffature di un tubo in ferro
del diametro 200 mm sul lato di monte del ponte passerella in Via Roma in comune di Recoaro Terme (BT 8071). Ditta:
E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19300.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del T. Agno con cavo linea elettrica BT 380 V mediante ancoraggio con staffature di un tubo in ferro del
diametro 200 mm sul lato di monte del ponte passerella in Via Roma in comune di Recoaro Terme (BT 8071) a favore di
E-DISTRIBUZIONE SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 26.03.2018 n°
115797 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 194 del 17.12.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 22.03.2018, pervenuta il 26.03.2018 - prot. n° 115797, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA,
ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento del T. Agno con cavo linea elettrica BT 380 V mediante ancoraggio con
staffature di un tubo in ferro del diametro 200 mm sul lato di monte del ponte passerella in Via Roma in comune di Recoaro
Terme (BT 8071);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 17.12.2018 con voto n° 194;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, C.F. 05779711000, con Sede in Via Ombrone n° 2, ROMA è rilasciata la
concessione idraulica per attraversamento del T. Agno con cavo linea elettrica BT 380 V mediante ancoraggio con staffature di
un tubo in ferro del diametro 200 mm sul lato di monte del ponte passerella in Via Roma in comune di Recoaro Terme (BT
8071);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.03.2019 Rep. n° 66, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
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art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 213,34 (duecentotredici/34) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 111 del 15 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
Attraversamento con L/MT in cavo aereo, in sostituzione di linea esistente in conduttori nudi, degli alvei demaniali
"Valle delle Toghe" e "Valle dello Spino" in comune di Enego (AUT_1895128_VI18/24). Ditta: E-DISTRIBUZIONE
SPA. Pratica n° 18_19413.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
Attraversamento con L/MT in cavo aereo, in sostituzione di linea esistente in conduttori nudi, degli alvei demaniali "Valle
delle Toghe" e "Valle dello Spino" in comune di Enego (AUT_1895128_VI18/24) a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:Istanza di concessione in data 18.12.2018 n° 516134 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 7 del 21.01.2019.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 17.12.2018, pervenuta il 18.12.2018 - prot. n° 516134, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA,
ha chiesto la concessione idraulica per Attraversamento con L/MT in cavo aereo, in sostituzione di linea esistente in conduttori
nudi, degli alvei demaniali "Valle delle Toghe" e "Valle dello Spino" in comune di Enego (AUT_1895128_VI18/24);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 21.01.2019 con voto n° 7;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, C.F. 05779711000, con Sede in Via Ombrone n° 2, ROMA è rilasciata la
concessione idraulica per Attraversamento con L/MT in cavo aereo, in sostituzione di linea esistente in conduttori nudi, degli
alvei demaniali "Valle delle Toghe" e "Valle dello Spino" in comune di Enego (AUT_1895128_VI18/24);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
14.03.2019 Rep. n° 64, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
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art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 188,21 (centoottantotto/21) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390848)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 112 del 18 marzo 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01600 da falda sotterranea in Comune di
VICENZA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1393/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
VICENZA a favore della ditta FOCHESATO PIETRO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Istanza della ditta in data
01.07.2002 prot. n. 5526. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 01.07.2002 della ditta FOCHESATO PIETRO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, intesa ad
ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.01600
d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01600 pari a l/sec. 1.60;
VISTO il disciplinare n. 62 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.03.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FOCHESATO PIETRO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE (C.F.
n. 00288910243 Partita IVA n. 00288910243) con sede a VICENZA, Via Carpaneda il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località VICENZA di VICENZA, mod. medi 0.01600 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2019 n 62 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.21 per l'anno 2019, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390849)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 114 del 18 marzo 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di SANDRIGO per uso Igienico e assimilato (Zootecnico) Ditta:
CATTELAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE. Pratica n. 541/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Igienico e assimilato (Zootecnico) in comune di SANDRIGO della ditta CATTELAN SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.40 in data 13.02.2013 con il quale venne concesso alla ditta Cattelan Giovanni, con sede in
via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO per moduli medi 0.0011
(l/sec. 0.11) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato (Zootecnico);
VISTA l'istanza di subentro (nostro prot. 88249 del 04/03/2019) della Ditta CATTELAN SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. E' accolta l'istanza di subentro della ditta CATTELAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, P.I. IVA 01333540241 - C.F.
01333540241, con sede in Via Palmirona in Comune di SANDRIGO, la quale viene riconosciuta titolare per concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato (Zootecnico), in Comune di SANDRIGO per moduli medi
0.0011 (l/sec. 0.11) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Cattelan Giovanni con Decreto di concessione n. 40 in data
13.02.2013 della durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 12.02.2020;
2. Con il presente Decreto la ditta CATTELAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, P.I. IVA 01333540241 - C.F.
01333540241, si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua,
nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 29.01.2013 n. 18 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di €. 132,18 (euro centotrentadue/18) per l'anno 2019, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390850)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 115 del 18 marzo 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di ORGIANO per uso Igienico e assimilato (Zootecnico) Ditta:
MACALLE' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA di Bolla Andrea e Martino. Pratica n. 1045/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Igienico e assimilato (Zootecnico) in comune di ORGIANO della ditta MACALLE' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
di Bolla Andrea e Martino - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n. 226 in data 14.12.2015 con il quale venne concesso alla ditta Ramanzin Mario, con sede in
via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in Comune di ORGIANO per moduli medi 0.0001
(l/sec. 0.01) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato (Zootecnico);
VISTA l'istanza di subentro (nostro prot. 95594 del 08/03/2019) della Ditta MACALLE' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
di Bolla Andrea e Martino;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. E' accolta l'istanza di subentro della ditta MACALLE' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA di Bolla Andrea e Martino - P.I.
IVA 04028170241 - con sede in VIA CAVAZZE in Comune di LONIGO, la quale viene riconosciuta titolare per concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato (Zootecnico), in Comune di ORGIANO per moduli
medi 0.0001 (l/sec. 0.01) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Ramanzin Mario con Decreto di concessione n.226 in
data 14.12.2015 della durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 13.12.2025;
2. Con il presente Decreto la ditta MACALLE' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA di Bolla Andrea e Martino - P.I. IVA
04028170241 - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua,
nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 23.09.2015 n. 197 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di €. 132,18 (euro centotrentadue/18) per l'anno 2019, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 116 del 20 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
costruzione di una pista ciclabile in sommità spondale sx del T. Giara tra i ponti di S. Rocco e S. Maria nel centro
abitato del comune di Isola Vicentina. Ditta: COMUNE DI ISOLA VICENTINA. Pratica n° 18_19397.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
costruzione di una pista ciclabile in sommità spondale sx del T. Giara tra i ponti di S. Rocco e S. Maria nel centro abitato del
comune di Isola Vicentina a favore di COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 14.11.2018 n° 463449 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 178 del 19.11.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 14.11.2018 pervenuta il 14.11.2018 - prot. n° 463449, la ditta COMUNE DI ISOLA
VICENTINA C.F. 80014150249 e P.I. 00740270244 ha chiesto la concessione idraulica per costruzione di una pista ciclabile
in sommità spondale sx del T. Giara tra i ponti di S. Rocco e S. Maria nel centro abitato del comune di Isola Vicentina;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 19.11.2018 con voto n° 178;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI ISOLA VICENTINA, con sede a ISOLA VICENTINA in Via Marconi n. 14 - C.F. 80014150249 e
P.I. 00740270244 è rilasciata la concessione idraulica per costruzione di una pista ciclabile in sommità spondale sx del T.
Giara tra i ponti di S. Rocco e S. Maria nel centro abitato del comune di Isola Vicentina;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
19.03.2019 Rep. n° 70, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;

88
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 106,66 (centosei/66) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto,
fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 390943)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 117 del 21 marzo 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di rinnovo della concessione
idraulica relativa a per sfalcio prodotti erbosi lungo il Torrente Valletta - Rio Ghebo in comune di Marostica. Ditta:
AZIENDA AGRICOLA MOSELE KETTY E MARINO S.S.. Pratica n° 13_18471.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sfalcio prodotti erbosi lungo il Torrente Valletta - Rio Ghebo in comune di Marostica a favore di AZIENDA AGRICOLA
MOSELE KETTY E MARINO S.S. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione
idraulica in data 12.11.2018 n° 458110 di Prot..

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 118 del 29.04.2013 fu rilasciata al Sig. MOSELE
GIACOMO, la concessione per sfalcio prodotti erbosi lungo il Torrente Valletta - Rio Ghebo in comune di Marostica,
regolata dal disciplinare n° 695 di Rep. del 18.04.2013;
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 197 del 25.06.2013, l'AZIENDA AGRICOLA MOSELE
GIACOMO E MARINO S.S. subentrò nella titolarità della concessione al Sig. MOSELE GIACOMO;
• con istanza in data 12.11.2018, pervenuta il 12.11.2018 - Prot. n° 458110, l'AZIENDA AGRICOLA MOSELE
KETTY E MARINO S.S. con Sede a MAROSTICA in Via Bernardi n. 2 C.F. e Partita Iva 02950980249, nel
frattempo subentrata all'AZIENDA AGRICOLA MOSELE GIACOMO E MARINO S.S. (con mantenimento della
medesima Partita Iva) ha chiesto il rinnovo di detta concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era stato costituito un deposito cauzionale di
euro 59,32, il cui titolare MOSELE GIACOMO, con recente nota in data 21.03.2019 prot. n.114255, chiede di
rinunciare a favore dell'AZ. AGRICOLA MOSELE KETTY E MARINO S.S.;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha costituito una integrazione alla cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
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VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R.V. n° 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
art. 1 - all'AZIENDA AGRICOLA MOSELE KETTY E MARINO S.S., con Sede a MAROSTICA in Via Bernardi n. 2 C.F. e
Partita Iva 02950980249 (Codice Anagrafica 00171670) è rinnovata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi lungo il
Torrente Valletta - Rio Ghebo in comune di Marostica;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
18.04.2013 Rep. n° 695, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata
in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico,
entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 357,11 (trecentocinquantasette/11) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di accertare per cassa la somma euro 297,80 versati in data 08.03.2019, a mezzo bonifico bancario, sul C/C n.
100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2019-2021, in aggiunta a quanto versato dal Sig. Mosele Giacomo di euro 59,31, accertamento n. 23049/2015, impegno
26315/2015, ora da intestare alla società in oggetto indicata;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 10 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 390788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 13 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 21/2017/VI del 08/02/2019- "Sistemazioni idraulico-forestali intensive" , redatto
dall'U.O. Forestale Ovest L.R. 52/1978 DGR n. 327 del 22/03/2017 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 160.000,00
Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 21/2017/VI del 08/02/2019 di EUR 160.000,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di sistemazioni idraulico-forestali intensive, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno
2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 327 del 22/03/2017; parere CTRD di Vicenza n. 29 del 25/02/2019;
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di sistemazioni idraulico-forestali intensive previsti nel progetto esecutivo n. 21/2017/VI
del 08/02/2019 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui
all'allegato E alla DGR 1400/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017;
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 21/2017/VI del 08/02/2019 "Sistemazioni idraulico-forestali
intensive", previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dalla U.O.
Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 160.000,00;
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 21/2017/VI del 08/02/2019, "Sistemazioni idraulico-forestali
intensive", sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 160.000,00
risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori e spese accessorie
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
- Arrotondamento
Totale

EUR 145.125,43
EUR

2.457,60

EUR
614,40
EUR 11.801,94
EUR
0,63
EUR 160.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Operativa e all'Agenzia Veneta per
l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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(Codice interno: 390789)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 14 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 5/2018/PD del 29/01/2019 - "Interventi di miglioramento boschivo, cure
colturali e realizzazione di sottopiantagioni e ripristino piste e sentieri forestali per la gestione dei boschi", redatto
dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 100.000,00. Esecutore dei
lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 5/2018/PD del 29/01/2019 di EUR 100.000,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo a interventi di
miglioramento boschivo, cure colturali e realizzazione di sottopiantagioni e ripristino piste e sentieri forestali per la gestione
dei boschi, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 292/2018; parere CTRD di Padova n. 8 del 15/02/2019; Atto soggetto a
pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di miglioramento boschivo, cure colturali e realizzazione di sottopiantagioni e ripristino
piste e sentieri forestali per la gestione dei boschi, previsti nel progetto esecutivo n. 5/2018/PD del 29/01/2019 non sono
assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR
1400/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 292 del 13/03/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 5/2018/PD del 29/01/2019 "Interventi di miglioramento boschivo,
cure colturali e realizzazione di sottopiantagioni e ripristino piste e sentieri forestali per la gestione dei boschi" previsto dal
programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto dalla U.O. Forestale Ovest, per un importo
complessivo di EUR 100.000,00;
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 5/2018/PD del 29/01/2019, "Interventi di miglioramento boschivo,
cure colturali e realizzazione di sottopiantagioni e ripristino piste e sentieri forestali per la gestione dei boschi", sono di
interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2020.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 100.000,00
risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR

95.234,63

EUR

1.536,00

EUR
384,00
EUR
2.845,37
EUR 100.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Operativa e all'Agenzia Veneta per
l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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(Codice interno: 390790)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 15 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 3/2018/PD del 29/01/2019 - "Interventi di recupero e miglioramento di boschi
degradati per la prevenzione dei dissesti", redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 292/2018 L.R
27/2003 Importo progetto EUR 130.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 3/2018/PD del 29/01/2019 di EUR 130.00,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo ad "Interventi di
recupero di boschi degradati per la prevenzione dei dissesti" , previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per
l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 292/2018; parere CTRD di Padova n. 9 del 15/02/2019; Atto soggetto a
pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di recupero e miglioramento di boschi degradati per la prevenzione dei dissesti, previsti
nel progetto esecutivo n. 3/2018/PD del 29/01/2019 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 292 del 13/03/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000
ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 3/2018/PD del 29/01/2019 "Interventi di recupero e miglioramento di
boschi degradati per la prevenzione dei dissesti" previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per
l'anno 2018, redatto dalla U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 130.000,00;
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 3/2018/PD del 29/01/2019, "Interventi di recupero e miglioramento
di boschi degradati per la prevenzione dei dissesti", sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed
indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2020.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 130.00,00 risulta
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 123.627,42
EUR

1.996,80

EUR
499,20
EUR
3.876,58
EUR 130.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
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in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Operativa e all'Agenzia Veneta per
l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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(Codice interno: 390791)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 16 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 2/2018/PD del 29/01/2019 - "Interventi per il mantenimento dell'efficienza
idraulica dei corsi d'acqua" , redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 292/2018 L.R 27/2003 Importo
progetto EUR 150.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto
Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 2/2018/PD del 29/01/2019 di EUR 150.00,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, previsti dal programma di sistemazioni
idraulico-forestali per l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 292/2018; parere CTRD di Padova n. 18 del 15/02/2019; Atto soggetto
a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua previsti nel progetto
esecutivo n. 2/2018/PD del 29/01/2019 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente
alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 292 del 13/03/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000
ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 2/2018/PD del 29/01/2019 "Interventi per il mantenimento dell'efficienza
idraulica dei corsi d'acqua", previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto
dalla U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 150.000,00;
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 2/2018/PD del 29/01/2019, "Interventi per il mantenimento
dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua", sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2020.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 150.00,00 risulta
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 142.351,82
EUR

2.304,00

EUR
576,00
EUR
4.768,18
EUR 150.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
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10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Operativa e all'Agenzia Veneta per
l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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(Codice interno: 390792)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 17 del 13 marzo 2019
Approvazione progetto esecutivo n. 8/2018/PD del 30/01/2019 - "Interventi di sistemazione idraulico forestale in
area sud dei colli euganei", redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR n. 292/2018 L.R 27/2003 Importo
progetto EUR 130.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto
Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 8/2018/PD del 30/01/2019 di EUR 130.000,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di sistemazione idraulico forestale in area sud dei Colli Euganei, previsti dal programma di sistemazioni
idraulico-forestali per l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 292/2018; parere CTRD di Padova n. 17 del 15/02/2019; Atto soggetto
a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di mantenimento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua previsti nel progetto esecutivo
n. 8/2018/PD del 30/01/2019 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla
dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 292 del 13/03/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000
ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 8/2018/PD del 30/01/2019 "Interventi di sistemazione idraulico forestale
in area sud dei colli euganei", previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto
dalla U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 130.000,00;
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 8/2018/PD del 30/01/2019, "Interventi di sistemazione idraulico
forestale in area sud dei Colli Euganei", sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2020.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 130.000,00
risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113,
comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR

118.649,18

EUR

1.996,80

EUR
EUR
EUR

499,20
8.854,82
130.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
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10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Operativa e all'Agenzia Veneta per
l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 390913)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 48 del 23 gennaio 2019
R.D. 31/08/1933, n. 1592 (art. 190). Tassa di abilitazione all'esercizio professionale. Rimborso versamento
erroneamente corrisposto. Impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, artt. 56 e 57 e
s.m.i., a carico dell'esercizio 2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il decreto viene rimborsata la tassa di abilitazione all'esercizio professionale in precedenza versata erroneamente alla
Regione del Veneto dai richiedenti la restituzione che, a seguito di positiva istruttoria, risultano averne diritto. Il presente
provvedimento, contestualmente, prevede l'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne sia parte integrante e sostanziale;
2. di rimborsare ai beneficiari elencati nell'Allegato A "Tassa di abilitazione all'esercizio professionale. Rimborso
versamento erroneamente corrisposto. Elenco beneficiari" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
l'importo della tassa di abilitazione all'esercizio professionale per errore versato alla Tesoreria della Regione del
Veneto;
3. di impegnare entro l'esercizio finanziario 2019, a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato A, la spesa complessiva
di € 653,29, relativa ad obbligazioni esigibili nel corrente esercizio, che non costituiscono debito commerciale, sul
capitolo di spesa n. 005230 "Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili relative a quote di tributi speciali o a
tributi propri della Regione-Rimborsi e poste correttive delle entrate", Art. 002 "Rimborsi di imposte e tasse di natura
corrente", codice piano dei conti finanziario: U.1.09.02.01.001 "Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente" del
bilancio regionale 2019/2021 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di liquidare, ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a ciascuno dei beneficiari elencati nell'Allegato A, l'importo di €
59,39 spettante, per una somma complessiva pari a € 653,29;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, e scade nel corrente esercizio;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto della struttura della codifica della transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;
8. di comunicare il presente decreto alla Direzione alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Finanza e Tributi per il prescritto visto di autorizzazione, per le operazioni contabili di competenza;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare per estratto il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 110 del 11 febbraio 2019
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo
Specifico 1 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v - DGR n. 687 del 16/05/2017 - "L'impresa
Inn-FORMATA" - III sportello - anno 2017. Progetto n. 1051-5-687-2017 - MOVE 53873, Sottosettore 3B1F2 - Codice
CUP H75D17000150009, a titolarità MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 - anagrafica reg. n. 00110834).
Accertamento, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., della quota capitale per restituzione di importi non dovuti.
Decadenza, a seguito di rinuncia, dal finanziamento accordato con DDR d'impegno n. 1226 del 14/12/2017, registrazione
contabile di economie di spesa e di minori entrate in competenza 2019. Rinvio al riaccertamento ordinario al 31/12/2018
delle registrazioni contabili e economie di spesa e di minori entrate, relativamente agli impegni e accertamenti in
competenza 2018. Art. 56, comma 5, e art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dà declaratoria dell'avvenuta rinuncia al
finanziamento, precedentemente accordato con DDR 1226/17, per la realizzazione del progetto n. 1051-5-687-2017 - MOVE
53873 - a titolarità MASTER s.r.l. Vengono disposte, ai fini contabili, le necessarie registrazioni di economie di spesa e di
minori entrate, in competenza 2018, da effettuarsi in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2018. Si esegue inoltre
l'economia di spesa e la correlata minore entrata con riferimento alla quota finanziata in competenza 2019.

Il Direttore
VISTO il provvedimento n. 687/DGR del 16 maggio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'avviso pubblico per
la presentazione di progetti formativi nell'ambito del POR F.S.E. 2014-2020 - Asse I Occupabilità, l'avviso pubblico
"L'impresa Inn-FORMATA. La formazione che innova le imprese venete", prevedendo uno stanziamento di Euro
20.000.000,00;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1226 del 14/12/2017, con il quale sono stati
approvati gli esiti dell'istruttoria dei progetti presentati in adesione alla sopracitata DGR n. 687/17, relativamente al III
sportello, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa nonché il correlato accertamento in entrata ai sensi artt. 56 e
53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
RILEVATO che tra i progetti presentati ed approvati figura il progetto n. 1051-5-687-2017 - MOVE 53873, a titolarità
MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 - anagrafica reg. n. 00110834), finanziato per complessivi Euro
55.093,50;
PRESO ATTO che l'Ente beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto idonea fidejussione n. 5710.00.27.2799730848,
datata 30/01/2018, della Sace Bt SpA di Euro 52.338,82 a garanzia del regolare svolgimento delle attività e in particolare della
restituzione degli acconti, tutt'ora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione;
CONSIDERATO che all'ente beneficiario MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 - anagrafica reg. n.
00110834), sono stati corrisposti acconti a valere sul progetto n. 1051-5-687-2017, per complessivi Euro 27.546,75;
RILEVATO che con nota prot. reg.le n. 25205 del 21/01/2019, il beneficiario ha comunicato formale rinuncia al
finanziamento, relativamente al progetto sopra indicato, per dichiarata impossibilità di realizzare il progetto stesso;
VERIFICATO che, l'ente beneficiario MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 - anagrafica reg. n. 00110834)
nell'esercizio 2019, ha provveduto alla restituzione della somma complessiva di Euro 27.546,75, relativa alla quota erogata in
acconto sul progetto n. 1051-5-687-2017, giuste bollette n. 2902 e 3150 del 22/01/2019, rispettivamente di Euro 20.000,00 e
Euro 7.546,75;
RITENUTO di dare declaratoria della decadenza, a seguito di formale rinuncia dell'ente beneficiario, al finanziamento del
progetto n. 1051-5-687-2017 a titolarità MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 - anagrafica reg. n. 00110834)
concesso con Decreto n. 1226 del 14/12/2017;
RITENUTO quindi, di procedere, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. allegato 4/2, principio 3.2, all'accertamento in
entrata per competenza di Euro 27.546,75, a titolo di capitale in relazione al credito determinato dai pagamenti effettuati in
sede di acconto, vantato nei confronti di MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 - anagrafica reg. n. 00110834),
per il progetto n. 1051-5-687-2017, secondo la seguente ripartizione:
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• Euro 13.773,38 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 9.641,36 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2019 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 4.132,01 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2019 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
RITENUTO altresì di procedere, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla
registrazione contabile di economie di spesa per complessivi Euro 16.528,04, relativamente agli impegni assunti in competenza
2019, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A
"Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
Tabella 1: economie su impegni esercizio 2019
DGR
Bando

DDR
Art. e Cod. V° livello
MOVE Impegno Capitolo
Impegno
p.d.c.

687/17
687/17
687/17

1226/17
1226/17
1226/17

53873
53873
53873

552/19
553/19
554/19
Totale

102367
102368
102375

012 - 1 04 03 99 999
012 - 1 04 03 99 999
012 - 1 04 03 99 999

Importo
Residuo da
Impegnato
disimpegnare (Euro)
(Euro)
8.264,02
8.264,02
5.784,81
5.784,81
2.479,21
2.479,21
16.528,04
16.528,04

RITENUTO altresì, per gli stessi importi riportanti in Tabella 1, di procedere alla registrazione contabile di minori entrate,
corrispondenti ad obbligazioni non più sussistenti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le
n. 00144009, come di seguito specificati:
• Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - Acc. n.
164/2019 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)" - Esercizio di
imputazione 2019 - Euro 8.264,02;
• Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - Acc. n. 165/2019 c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" - Esercizio di
imputazione 2019 - Euro 5.784,81;
RITENUTO di rinviare in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2018, la registrazione contabile di economie di spesa, ai
sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativamente agli impegni assunti in
competenza 2017 e 2018, per complessivi Euro 11.018,71, corrispondenti ad un'obbligazione non più sussistente alla data del
31/12/2018, come da tabella seguente:
Tabella 2: economie su impegni esercizio 2017 e 2018
DGR
Bando

DDR
Impegno

687/17
687/17
687/17
687/17

1226/17
1226/17
1226/17
1226/17

MOVE Impegno Capitolo
53873
53873
53873
53873

8475/17
1944/18
1945/18
1946/18
Totale

102375
102367
102368
102375

Residuo da
Art. e Cod. V° livello
Importo
disimpegnare
p.d.c.
Impegnato (Euro)
(Euro)
012 - 1 04 03 99 999
0,01
0,01
012 - 1 04 03 99 999
5.509,35
5.509,35
012 - 1 04 03 99 999
3.856,55
3.856,55
012 - 1 04 03 99 999
1.652,80
1.652,80
11.018,71
11.018,71

RITENUTO inoltre, per gli stessi importi riportanti in Tabella 2, di rinviare in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2018,
la registrazione contabile di minori entrate, corrispondenti ad obbligazioni non più sussistenti nei confronti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg. le 00144009 come di seguito specificati:
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• Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - Acc. n.
587/2018 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)" - Esercizio di
imputazione 2018 - Euro 5.509,35;
• Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - Acc. n. 588/2018 c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" - Esercizio di
imputazione 2018 - Euro 3.856,55;
DATO ATTO che si è provveduto alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato della variazione della concessione,
con relativa attribuzione dei codici COVAR, a valere sui corrispondenti codici COR, come riportato nella seguente tabella:
Tabella 3:codice variazione della concessione
Cod. CAR
Cod. Bando
Codice Progetto
2192
3782
1051-5-687-2017
2192
3782
1051-5-687-2017
2192
3782
1051-5-687-2017

Atto di Concessione
DDR n. 1226/2017
DDR n. 1226/2017
DDR n. 1226/2017

Codice COR
154741
154747
158056

Codice COVAR
127383
127384
127385

VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la Legge Regionale 14/12/2018, n. 43 di approvazione del "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge Regionale 14/12/2018, n. 44 di approvazione della "Legge di stabilità regionale 2019";
VERIFICATI gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
VISTA la L.R.54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e s.m.i.;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare declaratoria della decadenza, a seguito di rinuncia, al finanziamento accordato per il progetto n.
1051-5-687-2017 (MOVE 53873), a titolarità MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 - anagrafica reg.
n. 00110834), per un importo complessivo di Euro 55.093,50, concesso con proprio decreto n. 1226 del 14/12/2017;
3. di procedere, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. allegato 4/2, principio 3.2, all'accertamento in entrata per
competenza di Euro 27.546,75, a titolo di capitale in relazione al credito determinato dai pagamenti effettuati in sede
di acconto, vantato nei confronti di MASTER s.r.l. (codice ente 1051 - C.F. 02283970271 - anagrafica reg. n.
00110834), per il progetto n. 1051-5-687-2017, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 13.773,38 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 9.641,36 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 4.132,01 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
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4. di procedere, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione
contabile di economie di spesa per complessivi Euro 16.528,04, relativamente agli impegni assunti in competenza
2019, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato
A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del
presente atto:
Tabella 1: economie su impegni esercizio 2019
DGR
Bando

DDR
Art. e Cod. V° livello
MOVE Impegno Capitolo
Impegno
p.d.c.

687/17
687/17
687/17

1226/17
1226/17
1226/17

53873
53873
53873

552/19
553/19
554/19
Totale

102367
102368
102375

012 - 1 04 03 99 999
012 - 1 04 03 99 999
012 - 1 04 03 99 999

Importo
Residuo da
Impegnato
disimpegnare (Euro)
(Euro)
8.264,02
8.264,02
5.784,81
5.784,81
2.479,21
2.479,21
16.528,04
16.528,04

5. di procedere alla registrazione contabile di minori entrate, corrispondenti ad obbligazioni non più sussistenti nei
confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le n. 00144009, come di seguito specificati:
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - Acc. n.
164/2019 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)" Esercizio di imputazione 2019 - Euro 8.264,02;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - Acc. n.
165/2019 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" Esercizio di imputazione 2019 - Euro 5.784,81;
6. di rinviare in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2018, la registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi
art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativamente agli impegni assunti in
competenza 2017 e 2018, per complessivi Euro 11.018,71, corrispondenti ad un'obbligazione non più sussistente alla
data del 31/12/2018, come da tabella seguente:
Tabella 2: economie su impegni esercizio 2017 e 2018
DGR
Bando

DDR
Impegno

687/17
687/17
687/17
687/17

1226/17
1226/17
1226/17
1226/17

MOVE Impegno Capitolo
53873
53873
53873
53873

8475/17
1944/18
1945/18
1946/18
Totale

102375
102367
102368
102375

Residuo da
Art. e Cod. V° livello
Importo
disimpegnare
p.d.c.
Impegnato (Euro)
(Euro)
012 - 1 04 03 99 999
0,01
0,01
012 - 1 04 03 99 999
5.509,35
5.509,35
012 - 1 04 03 99 999
3.856,55
3.856,55
012 - 1 04 03 99 999
1.652,80
1.652,80
11.018,71
11.018,71

7. di rinviare in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2018, la registrazione contabile di minori entrate,
corrispondenti ad obbligazioni non più sussistenti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
anagrafica reg. le 00144009 come di seguito specificati:
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - Acc. n.
587/2018 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)" Esercizio di imputazione 2018 - Euro 5.509,35;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - Acc. n.
588/2018 - c.p.c. All. 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" Esercizio di imputazione 2018 - Euro 3.856,55;
8. di dare atto che si è provveduto alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato della variazione della
concessione, con relativa attribuzione dei codici COVAR, a valere sui corrispondenti codici COR, come riportato
nella seguente tabella:
Tabella 3:codice variazione della concessione
Cod. CAR
Cod. Bando
Codice Progetto
2192
3782
1051-5-687-2017
2192
3782
1051-5-687-2017
2192
3782
1051-5-687-2017

Atto di Concessione
DDR n. 1226/2017
DDR n. 1226/2017
DDR n. 1226/2017

Codice COR
154741
154747
158056

Codice COVAR
127383
127384
127385
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9. di dare atto che il credito è garantito da fidejussione n. 5710.00.27.2799730848 emessa in data 30/01/2018 da Sace Bt
SpA di Euro 52.338,82, tutt'ora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente provvedimento;
10. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
11. di dare atto che la somma di Euro 27.546,75, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale e risulta già regolarmente restituita;
12. di provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria di cui al punto 9;
13. di comunicare il presente provvedimento a MASTER s.r.l.;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 26 del D. Lgs.
14/03/2013, n. 33;
15. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
16. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 163 del 21 febbraio 2019
Contributo regionale "Borsa di studio universitaria". Assegnazione di Risorse Regionali Integrative alle Università
e agli ESU del Veneto. Anno Accademico 2018-2019. Impegno e liquidazione di spesa. [D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18,
co. 1, lett. c); D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. (artt. 56 e 57)].
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Vengono assegnate, impegnate e liquidate, a favore delle Università e degli ESU del Veneto, le Risorse Regionali Integrative
destinate al contributo regionale "Borsa di studio universitaria" per l'A.A. 2018-2019, pari ad Euro 5.350.000,00.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire e di assegnare, a favore delle Università e degli ESU del Veneto, le Risorse Regionali Integrative per l'A.A.
2018-2019, pari ad € 5.350.000,00, come di seguito rappresentato:
Ente Beneficiario
Università di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Verona
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona

Codice Fiscale
80006480281
80007720271
80009280274
93009870234
00815750286
01740230279
01527330235
Totale

Importo
3.269.755,06
1.568.514,09
241.248,86,
0,00
130.886,68
18.433,38
121.161,93
5.350.000,00

3. di impegnare e liquidare, ai sensi art. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., entro l'esercizio finanziario 2019, coerentemente
a quanto indicato negli Allegati A e B al presente provvedimento, la spesa complessiva di € 5.350.000,00 relativa alle
obbligazioni esigibili, che non costituiscono debito commerciale, a favore delle Università e degli ESU-Aziende regionali per il
diritto allo studio universitario del Veneto, ripartita come segue:
Ente Beneficiario
Università di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Verona
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona

Codice Fiscale
80006480281
80007720271
80009280274
93009870234
00815750286
01740230279
01527330235
Totale

C.p.c.
U.1.04.01.02.008
U.1.04.01.02.008
U.1.04.01.02.008
U.1.04.01.02.008
U.1.04.01.02.017
U.1.04.01.02.017
U.1.04.01.02.017

Importo
3.269.755,06
1.568.514,09
241.248,86,
0,00
130.886,68
18.433,38
121.161,93
5.350.000,00

sul capitolo di spesa n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", art.
002 - "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", codice piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.008 "Trasferimenti
correnti a Università" e U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali" del bilancio
regionale 2019-2021, approvato con L.R. 21/12/2018, n. 45, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente decreto i seguenti allegati:
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• Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di stabilire che l'Università degli Studi di Verona, tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 798 dell'11/10/2017,
provvederà a versare agli Enti erogatori il residuo di risorse statali pari a € 230.093,96 ripartito come segue
Università di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

140.626,33
67.459,00
10.375,68
5.629,20
792,79
5.210,96
230.093,96;

7. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
10. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 166 del 22 febbraio 2019
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. e successiva liquidazione della
quota associativa a saldo per l'anno 2019 a favore dell'Associazione Tecnostruttura di Roma (C.F. 97163140581 Anagrafica reg.le 00072989).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, verificata la relativa copertura finanziaria, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa
pertinente la quota associativa per il 2019 di Euro 30.000,00 a favore dell'Associazione Tecnostruttura di Roma.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare e liquidare l'importo di Euro 30.000,00 a valere sul capitolo 003030 - "Spese per adesione ad
associazioni", che presenta la necessaria disponibilità, come da Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con L.R.
45 del 21/12/2018, a favore dell' "Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo", con sede
in Roma, (C.F. 97163140581 - Anagrafica reg.le 00072989), a titolo di saldo della quota associativa per l'anno 2019 Articolo 025 "Altri Servizi"- cod. conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.99.003 "Quote di associazioni";
3. di disporre l'acquisizione del visto di monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione ai sensi del punto
7.1 dell'Allegato A alla DGR n. 67 del 29/01/2019 - "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021",
trasmettendo quindi copia del presente provvedimento alla predetta Segreteria;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, presenta natura non
commerciale e scade interamente nel corrente esercizio 2019;
5. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto degli elementi della struttura della codifica della transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;
7. 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. 1/2011;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza, previa acquisizione del visto di cui al punto 3;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
10. di dare atto che la Regione, in relazione all'Associazione Tecnostruttura, ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 168 del 25 febbraio 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità. DGR n. 1679 del 12/11/2018. "Nuove competenze
per l'innovazione nel settore primario - Anno 2018" - Sottosettore 3B1F2S. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 e s.m.i., a seguito di approvazione risultanze istruttoria. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, eseguiti gli adempimenti previsti dal D.I. 115 del 31/05/2017, approva gli esiti delle risultanze
dell'istruttoria afferente la presentazione di progetti pervenuti in adesione all'avviso pubblico approvato dalla DGR 1679 del
12/11/2018, disponendo quindi l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione contabile di impegni
di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Si provvede inoltre, ai sensi dell'art. 53 e punto 3.12 all.to 4/2 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad accertare il credito prodotto dalla spesa prevista.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati al presente decreto, quale propria parte integrante e sostanziale:
• Allegato A "Settore primario - DGR 1679 del 12/11/2018 - Codici di Concessione";
• Allegato A1 "Settore primario - DGR 1679 del 12/11/2018 - Codici Visure",
• Allegato B "Progetti approvati e finanziati";
• Allegato C "Allegato tecnico contabile T1";
• Allegato D "Allegato tecnico contabile T2";
3. di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad
obbligazioni non commerciali, per i progetti di cui all'Allegato B "Progetti approvati e finanziati", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, come integrato dall'Allegato C "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato D
"Allegato Tecnico Contabile T2", a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivi di Euro 1.500.000,00, a
valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020, Asse I - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v Obiettivo specifico 4, a carico dei capitoli 102367, 102368, 102375 del Bilancio Regionale 2019-2021 approvato con L.R. 45
del 21/12/2019, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 750.000,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020
- Asse I - Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
n.9751)", dei quali:
♦ Euro 712.499,99 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 37.500,01 imputati a valere sull'esercizio 2020;
• Euro 525.000,02 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020
- Asse I - Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei
quali:
♦ Euro 498.750,03 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 26.249,99 imputati a valere sull'esercizio 2020;
• Euro 224.999,98 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" (Dec. UE 12/12/2014,
n.9751)", dei quali:
♦ Euro 213.750,00 imputati a valere sull'esercizio 2019;
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♦ Euro 11.249,98 imputati a valere sull'esercizio 2020;
4. di disporre, sulla base dell'autorizzazione citata in premessa, l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al
credito non commerciale determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53
e allegato 4/2, punto 3.12 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nei seguenti termini:
• Euro 750.000,00 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a
carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 712.499,99 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 37.500,01 imputati a valere sull'esercizio 2020;
• Euro 525.000,02 a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n.
9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 498.750,03 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 26.249,99 imputati a valere sull'esercizio 2020;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102375/U "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
formazione - Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti (dec. ue 12/12/2014, n. 9751)" pertinente il cofinanziamento
regionale per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa ricezione
della pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in coerenza con le
disposizioni di cui alla DGR n. 1679 del 12/11/2018:
• Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel corrente esercizio al
ricevimento di polizza fideiussoria, redatta secondo il modello regionale disponibile nel sito web regionale, previo
avvio delle attività finanziate;
• Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 45% del contributo assegnato, esigibili nel corrente esercizio
all'esecuzione del 45% dell'attività progettuale. La quota complessiva degli anticipi e degli acconti versati non potrà
superare il 95% del finanziamento totale assegnato;
• Erogazione del saldo, per il restante 5%, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica
rendicontale, esigibile nell'esercizio 2020;
7. di stabilire che i progetti finanziati debbano essere avviati entro 30 gg. dalla data di pubblicazione nel sito regionale del
presente provvedimento di impegno di spesa, di cui sopra e devono concludersi entro il 28/02/2020, conformemente alle
indicazioni di cui al DDR 68 del 29/01/2019;
8. di disporre la pubblicazione di cui al punto 7;
9. di stabilire che il rendiconto debba essere presentato entro 60 gg. dalla data di conclusione delle attività;
10. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente provvedimento sono giuridicamente perfezionate e
scadono secondo il cronoprogramma della spesa di cui al punto 3;
11. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato D al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
15. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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16. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 390937)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 169 del 26 febbraio 2019
Svolgimento tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73, comma 17, D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazione dalla L. 09 agosto 2013, n. 98 e s.m.i.. DGR n. 446 del 10/04/2018. Assunzione ulteriore
impegno di spesa a seguito di comunicazione di nuovi nominativi tirocinanti. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., art. 56].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione contabile di
impegni di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione allo svolgimento di tirocini formativi presso la
Corte d'Appello di Venezia, autorizzati con DGR n. 446 del 10/04/2018, destinati ai nuovi nominativi comunicati, laureati in
giurisprudenza con l'assegnazione di una borsa di studio.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a. le premesse come sopra indicate;
b. i seguenti allegati:
◊ Allegato A "Elenco tirocinanti presso Corte d'Appello di Venezia - NOV. DIC.
2018";
◊ Allegato B "Nuovi tirocinanti in servizio presso Corte d'Appello di Venezia Integrazione";
◊ Allegato C "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze
di cui all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
◊ Allegato D "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura
della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
2. di disporre l'assunzione di impegni di spesa, in relazione ad obbligazioni non commerciali, ai sensi ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per € 4.800,00, a favore dei singoli tirocinanti di cui all'Allegato B "Nuovi tirocinanti in
servizio presso Corte d'Appello di Venezia - Integrazione", a carico del bilancio regionale 2019/2021, esercizio di
imputazione 2019, capitolo 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (art. 30,
c. 1, lett. a, L.R. 13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013, n. 98" - art. 07 "Borse di studio e contratti di formazione
specialistica area medica", che presenta la sufficiente disponibilità - codice piano dei conti finanziario ex All.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.02.03.001 "Borse di studio" come integrato dall'Allegato C "Allegato Tecnico
contabile T1", e dall'Allegato D "Allegato Tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la borsa di studio sarà erogata a favore dei singoli tirocinanti a valere sul Bilancio Regionale
2019/2021, approvato con L.R. 21/12/2018, n. 45, con imputazione contabile proporzionale al periodo di effettiva
durata del tirocinio, secondo il cronoprogramma della spesa in ordine alle attività effettivamente svolte,
successivamente alla comunicazione dell'avvio dei tirocini, così come stabilito dalla stessa convenzione;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio e ha
natura non commerciale;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, co. 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato D al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
8. di demandare ad un successivo atto la registrazione delle economie di spesa derivante dalla comunicazione della
rinuncia al tirocinio della Dott. ssa Ramina Giorgia a partire dal 20/12/2018, giusta nota della Corte d'Appello di
Venezia prot. reg. le 70284 del 19/02/2019;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
10. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento verso la Corte d'Appello di Venezia;
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 390916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 192 del 05 marzo 2019
Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2019-2020. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
art. 138. Approvazione aggiornamenti.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione approva alcuni aggiornamenti della rete
scolastica per l'A.S. 2019-2020 rispetto quanto già approvato con DGR n. 2044 del 28 dicembre 2018 e integrato con DDR n.
11 del 4 gennaio 2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che aggiorna l'assetto della rete scolastica per l'A.S. 2019-20 integrando quanto approvato con DGR
n. 2044/2018 e DDR n. 11/2019;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
istituzionale;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 390917)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 209 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 1289-1-1285-2016 presentato da SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE. (codice ente
1289). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
3B1F2. Codice MOVE 51367. DGR n. 1285 del 09/08/2016, DDR n. 115 del 08/03/2017 Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi finalizzati alla
realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete. Anno
2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1285 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete;
PREMESSO CHE il DDR n. 181 del 12/09/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 27/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 313 del 27/10/2016 ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione dei progetti di cui
alla Dgr n. 1285 del 9/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 115 del 08/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE un contributo per un importo
pubblico complessivo di € 143.464,00 per la realizzazione del progetto n. 1289-1-1285-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 115 del 08/03/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 451.145,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2017/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 671 del 15/06/2017 integra il DDR n. 115 del 8/03/2017 nel rispetto della DGR n. 1285 del
9/08/2016 e dei principi contabili del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i;
PREMESSO CHE il DDR n. 1148 del 7/11/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1243 del 19/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 62 del 2/02/2018 ha rettificato il dispositivo del DDR n. 1243 del 19/12/2017 relativamente ai
termini di conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 71.732,00;
CONSIDERATO CHE in data 14/07/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità sull'esecuzione del progetto, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
08/11/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 77.173,72;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 27/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 76.577,72;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289, codice fiscale
02708770231), per un importo ammissibile di € 76.577,72 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1289-1-1285-2016, DDR n. 115 del 08/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 71.732,00;
4. di liquidare la somma di € 4.845,72 a favore di SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (C. F. 02708770231) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 1289-1-1285-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n.
102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 115 del
08/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

118
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 390918)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 210 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 135-1-1285-2016 presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL
VENETO. (codice ente 135). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale. 3B1F2. Codice MOVE 50687. DGR n. 1285 del 09/08/2016, DDR n. 336 del 07/11/2016 - Sportello 1
- anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi finalizzati alla
realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete. Anno
2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1285 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete;
PREMESSO CHE il DDR n. 181 del 12/09/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 27/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 313 del 27/10/2016 ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione dei progetti di cui
alla Dgr n. 1285 del 9/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 336 del 07/11/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO un
contributo per un importo pubblico complessivo di € 72.082,00 per la realizzazione del progetto n. 135-1-1285-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 336 del 07/11/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.028.835,74 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1148 del 7/11/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1243 del 19/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 62 del 2/02/2018 ha rettificato il dispositivo del DDR n. 1243 del 19/12/2017 relativamente ai
termini di conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 36.041,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
08/11/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 20.000,00;
CONSIDERATO CHE in data 28/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 57.649,22;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO (codice ente 135,
codice fiscale 02760040275), per un importo ammissibile di € 57.649,22 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come
specificato in premessa, relativa al progetto 135-1-1285-2016, DDR n. 336 del 07/11/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 36.041,00;
4. di liquidare la somma di € 21.608,22 a favore di I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO (C.
F. 02760040275) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 135-1-1285-2016 a carico dei capitoli n.
102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 336 del 07/11/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 211 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 1085-1-1540-2017 presentato da UPA FORMAZIONE SRL. (codice ente 1085). (codice
MOVE 54247). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione" Asse 4 Capacità Istituzionale 3B4F1 Anno 2017. Modalità a Sportello (Sportello 1). DGR n. 1540 del
25/09/2017, DDR n. 423 del 11/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati alla
modernizzazione dei servizi offerti a cittadini, lavoratori e imprese dalle pubbliche amministrazioni attive sul territorio
regionale e dai stakeholder che agiscono in sussidiarietà.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Giunta Regionale con Dgr n. 1540 del 25/09/2017 ha approvato l'avviso pubblico "Investire nel
cambiamento delle organizzazioni. Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese" per la presentazione di progetti a valere sul
Fondo Sociale Europeo, POR 2014 - 2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013, anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 1021 del 28/09/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR 1131 del 2/11/2017 ha prorogato i termini per la presentazione di proposte progettuali di cui alla
Dgr 1540 del 25/09/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 1147 del 7/11/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1244 del 20/12/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UPA FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico di €
82.882,00 per la realizzazione del progetto n. 1085-1-1540-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 423 del 11/05/2018 ha approvato il finanziamento del progetto 1085-1-1540-2017, per un importo
complessivo di € 82.882,00 a carico dei capitoli n. 102373, n. 102374 e n. 102375 del bilancio regionale;
PREMESSO CHE il DDR n. 565 del 12/06/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 583 del 18/06/2017 ha rettificato i termini di presentazione del rendiconto di cui al DDR n. 565
del 12/09/2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UPA FORMAZIONE SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
1/10/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 9.332,92;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 15.788,92;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UPA FORMAZIONE SRL (codice ente 1085, codice fiscale 03391310285),
per un importo ammissibile di € 15.788,92 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa,
relativa al progetto 1085-1-1540-2017, Dgr 1540 del 25/09/2017 e DDR n 423 del 11/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 15.788,92 a favore di UPA FORMAZIONE SRL (C. F. 03391310285) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1085-1-1540-2017 a carico dei capitolo n. 102373, n. 102374 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 423 del
11/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UPA FORMAZIONE SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 212 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 4057-3-1284-2016 presentato da JOB SELECT SRL. (codice ente 4057). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 51381. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 171 del
20/03/2017. - Sportello 5 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 171 del 20/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente JOB SELECT SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di
€ 157.613,00 per la realizzazione del progetto n. 4057-3-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 171 del 20/03/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.147.506,50 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 672 del 15/06/2017 ha integrato il DDR n. 171 del 20/03/2017 relativamente all'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 1284 del 9/08/2016 e dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 131.286,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 14/06/2017 ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale, mentre nella ispezione
del giorno 19/09/2017 nel verbale si è evidenziato la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/11/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 141.709,08;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 139.063,08;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale 04008340285), per un
importo ammissibile di € 139.063,08 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 4057-3-1284-2016, DDR n. 171 del 20/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 131.286,50;
4. di liquidare la somma di € 7.776,58 a favore di JOB SELECT SRL (C. F. 04008340285) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4057-3-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 171 del 20/03/2017, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a JOB SELECT SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 213 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 2662/1/1/139/2015 presentato da IIS A. DELLA LUCIA (codice ente 2662). DDR n.
387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 19/02/2019, con lettera protocollo n. 0001270, pervenuta alla Regione Veneto in data
20/02/2019, protocollo n. 71071, l'ente IIS A. DELLA LUCIA (codice ente 2662) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 975,80;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 975,80;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS A. DELLA LUCIA (codice ente 2662), per un importo ammissibile di €
975,80 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2662/1/1/139/2015,
DDR n 387 del 07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 975,80 a favore di IIS A. DELLA LUCIA (C. F. 00590020251) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
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di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a IIS A. DELLA LUCIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 214 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 1495-1-37-2016 presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL. (cod. ente 1495). (cod.
MOVE 42061). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete
nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del 19/01/2016,
DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente RISORSE IN CRESCITA SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 274.859,00 per la realizzazione del progetto n. 1495-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.558.730,18 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/04/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 1 con DDR n. 526/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 258.077,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 16/02/2017 e in data 28/02/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 271.568,41;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 26/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 258.956,41;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495, codice fiscale
02700760248), per un importo ammissibile di € 258.956,41 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1495-1-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 526 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 258.077,50;
4. di liquidare la somma di € 878,91 a favore di RISORSE IN CRESCITA SRL (C. F. 02700760248) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1495-1-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 526 del 29/04/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a RISORSE IN CRESCITA SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 215 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 1075-3-38-2016 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA. (codice ente
1075) (codice MOVE 43611). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 242 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1030 del 4/10/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello
finanziati con DDR n. 242/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 61.954,00;
CONSIDERATO CHE in data 21/02/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
05/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 66.836,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075, codice fiscale
01659800278), per un importo ammissibile di € 66.836,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1075-3-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e
DDR n 242 del 30/09/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 61.954,00;
4. di liquidare la somma di € 4.882,00 a favore di CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (C. F. 01659800278) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1075-3-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 242 del
30/09/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 216 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 3875-1-1285-2016 presentato da AGORA' FORMAZIONE SRL. (codice ente 3875).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 3B1F2.
Codice MOVE 51383. DGR n. 1285 del 09/08/2016, DDR n. 115 del 08/03/2017 Sportello 4 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi finalizzati alla
realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete. Anno
2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1285 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete;
PREMESSO CHE il DDR n. 181 del 12/09/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 27/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 313 del 27/10/2016 ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione dei progetti di cui
alla Dgr n. 1285 del 9/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 494 del 19/12/2016 ha approvato l'apertura di tre ulteriori periodi per la presentazione di proposte
progettuali in adesione al bando di cui alla Dgr n. 1285 del 9/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 115 del 08/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AGORA' FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico
complessivo di € 208.004,00 per la realizzazione del progetto n. 3875-1-1285-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 115 del 08/03/2017. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 451.145,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2017/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 671 del 15/06/2017 integra il DDR n. 115 del 8/03/2017 nel rispetto della DGR n. 1285 del
9/08/2016 e dei principi contabili del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i;
PREMESSO CHE il DDR n. 1148 del 7/11/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1243 del 19/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 62 del 2/02/2018 ha rettificato il dispositivo del DDR n. 1243 del 19/12/2017 relativamente ai
termini di conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
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CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 104.002,00;
CONSIDERATO CHE in data 15/09/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AGORA' FORMAZIONE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 153.064,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 25/03/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 152.433,80;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AGORA' FORMAZIONE SRL (codice ente 3875, codice fiscale
04268320282), per un importo ammissibile di € 152.433,80 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 3875-1-1285-2016, DDR n. 115 del 08/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 104.002,00;
4. di liquidare la somma di € 48.431,80 a favore di AGORA' FORMAZIONE SRL (C. F. 04268320282) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 3875-1-1285-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 115 del 08/03/2017,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a AGORA' FORMAZIONE SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390925)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 217 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 3770-1-37-2016 presentato da ISCO SC. (cod. ente 3770). (cod. MOVE 43607). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete nella formazione
continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR n. 241 del
30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 241 del 30/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISCO SC un contributo per un importo pubblico di € 165.689,58 per la
realizzazione del progetto n. 3770-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 241 del 30/09/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.156.510,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1029 del 4/10/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello con
DDR n. 241/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE il Decreto della Direzione Lavoro n. 797 del 12/12/2017 ha formalizzato la variazione di denominazione da
I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETA' COOPERATIVA a ISCO SC., restando invariato ogni altro
elemento;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 148.652,79;
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CONSIDERATO CHE in data 2/03/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto mentre nel verbale della ispezione del giorno 24/03/2017 sono emerse delle
irregolarità sull'esecuzione del progetto, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISCO SC;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/12/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 150.476,15;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 27/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 149.471,47;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISCO SC (codice ente 3770, codice fiscale 01910030269), per un importo
ammissibile di € 149.471,47 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto
3770-1-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 241 del 30/09/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 148.652,79;
4. di liquidare la somma di € 818,68 a favore di ISCO SC (C. F. 01910030269) a saldo del contributo pubblico concesso
per il progetto 3770-1-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti
correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 241 del 30/09/2016, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISCO SC il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390926)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 218 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 145-1-823-2016 presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO. (codice
ente 145). (codice MOVE 50638). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 "F.A.R.E. Favorire
l'Autoimprenditorialità. Realizzare Eccellenze". Anno 2016. DGR n. 823 del 31/05/2016, DDR n. 315 del 27/10/2016.
Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere l'avvio
e la creazione di imprese innovative nell'ambito della DGR n. 823 del 31/05/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 823 del 31/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi a valere sul Fondo Sociale Europeo per l'attivazione di percorsi di autoimprenditorialità e la creazione di
nuove imprese - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 694 del 7/06/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 45 del 20/07/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 315 del 27/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico di € 75.000,00 per la realizzazione del progetto n. 145-1-823-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 315 del 27/10/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.749.319,81 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 872 del 7/08/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con
DDR n. 99 del 4/08/2016 e DDR n. 315 del 27/10/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1240 del 18/12/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo e
secondo sportello finanziati con DDR n. 99 del 4/08/2016 e DDR n. 315 del 27/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 37.500,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 54.903,02;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 18/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 54.475,91;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145, codice
fiscale 02449180237), per un importo ammissibile di € 54.475,91 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 145-1-823-2016, Dgr 823 del 31/05/2016 e DDR n 315 del 27/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 37.500,00;
4. di liquidare la somma di € 16.975,91 a favore di ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (C. F.
02449180237) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 145-1-823-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 315 del 27/10/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 390927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 219 del 14 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 35-2-255-2016 presentato da ASCOM SERVIZI PADOVA SPA (codice ente 35).
(codice MOVE 42536). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016,
DDR n. 618 del 24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASCOM SERVIZI PADOVA SPA un contributo per un importo pubblico
di € 68.221,00 per la realizzazione del progetto n. 35-2-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 97 del 21/02/2018, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti
approvati con DDR n. 618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 62.100,50;
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CONSIDERATO CHE in data 18/11/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI PADOVA SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/10/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 62.377,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI PADOVA SPA (codice ente 35, codice fiscale
02013520289), per un importo ammissibile di € 62.377,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 35-2-255-2016, Dgr 255 del 08/03/2016 e
DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 62.100,50;
4. di liquidare la somma di € 276,50 a favore di ASCOM SERVIZI PADOVA SPA (C. F. 02013520289) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 35-2-255-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 618 del 24/05/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASCOM SERVIZI PADOVA SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 390857)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 141 del 27 febbraio 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di
accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca del'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli
Organismi accreditati dell'Ente ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice fiscale 92236790280. codice Ente 4263, codice
accreditamento A0564).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. e la cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente ITSCT EINAUDIGRAMSCI per la mancata
presentazione della documentazione relativa al soddisfacimento di alcuni requisiti del nuovo modello di accreditamento ex
DGR n. 2120/2015. Prot. Reg. n. 27694 del 23/01/2019.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0564, l'Organismo di Formazione ITSCT
EINAUDIGRAMSCI (codice fiscale 92236790280, codice Ente 4263), con sede legale in VIA DELLE PALME 1 35132 PADOVA e due sedi operative, accreditate per gli ambiti della Formazione Superiore, della Formazione
Continua e dell'Orientamento, in Via delle Palme 1 a Padova (PD) e in Via Canestrini 78/1 a Padova (PD);
• Visto il DDR n. 840 del 22/12/2017 di sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni in capo
all'Ente ITSCT EINAUDIGRAMSCI per il mancato rispetto dei requisiti di adeguamento ex DGR n. 2120/2015;
• Considerato che l'All. B alla DGR n. 2120/2015 punto 4 a1) prevede che "in caso di decorso inutile del termine si
provvederà alla revoca dell'accreditamento."
• Vista la nota, Protocollo Regionale n. 27694 del 23/01/2019, con cui la Direzione Lavoro avviava il procedimento di
revoca dell'accreditamento in capo all'Organismo di formazione ITSCT EINAUDIGRAMSCI, ai sensi della L.R. n.
19/02 e s.m.i. e della DGR n. 2120/2015 assegnando - ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di
30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di integrazioni finalizzate a dimostrare
il possesso dei requisiti di accreditamento;
• Considerato che non risulta essere pervenuta alcuna integrazione da parte di ITSCT EINAUDIGRAMSCI alla nota
citata, prot. reg. n. 27694 del 23/01/2019 entro i termini previsti di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la citata nota prot. reg. n. 27694 del 23/01/2019 col
provvedimento di revoca dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 Allegato B punto 4 lettera b4);
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/03 e n. 840/2017;
decreta
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1. di revocare l'accreditamento per la mancata presentazione della documentazione relativa al soddisfacimento di alcuni
requisiti del nuovo modello di accreditamento ex DGR n. 2120/2015 di cui alla nota prot. reg. n. 27694 del
23/01/2019 e conseguentemente di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Ente
ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice fiscale 92236790280, codice Ente 4263), con sede legale in VIA DELLE
PALME 1 - 35132 PADOVA e due sedi operative, accreditate per gli ambiti della Formazione Superiore, della
Formazione Continua e dell'Orientamento, in Via delle Palme 1 a Padova (PD) e in Via Canestrini 78/1 a Padova
(PD);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 390858)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 169 del 15 marzo 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Ente ORATORIO DON BOSCO (codice fiscale 02173950276, codice Ente 1332, codice
accreditamento A0254) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di
ORATORIO DON BOSCO (codice fiscale 02173950276, codice Ente 1332, codice accreditamento A0254) a seguito di
rinuncia dell'accreditamento. Protocollo regionale n. 96325 del 08/03/2019.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati';
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0254, l'Organismo di Formazione
ORATORIO DON BOSCO (codice fiscale 02173950276, codice Ente 1332), con sede legale e sede operativa
accreditata per la Formazione Superiore e Formazione Continua in VIA XIII MARTIRI, 86 - 30027 SAN DONA' DI
PIAVE (VE);
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 96325 del 08/03/2019,
con la quale l'Organismo di formazione ORATORIO DON BOSCO comunica di rinunciare all'iscrizione nell'elenco
regionale degli Odf accreditati;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di dover procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione
ORATORIO DON BOSCO (codice fiscale 02173950276, codice Ente 1332, codice accreditamento A0254), con sede
legale e sede operativa accreditata per la Formazione Superiore e Formazione Continua in VIA XIII MARTIRI, 86 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 390859)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 170 del 15 marzo 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Conferma in capo all'Ente IPSIA
F. LAMPERTICO (codice fiscale 80014770244, codice Ente 160, codice accreditamento A0186) del mantenimento dei
requisiti di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore e revoca, con contestuale cancellazione dall'elenco
regionale degli Organismi di Formazione accreditati, degli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone in capo all'Ente IPSIA F. LAMPERTICO (codice fiscale 80014770244, codice Ente 160,
codice accreditamento A0186) la conferma dell'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di
cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. per l'ambito della Formazione Superiore e revoca dell'accreditamento, con conseguente modifica
del suddetto elenco per gli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento ex All. B alla DGR n. 2120/2015 punto 3.
Prot. Reg. n. 23300 del 21/01/2019.

Il Direttore
• Vista la L.R. n.19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. n.19/2002 e s.m.i. con
D.D.R. della Formazione n. 1242/2003 e s.m.i.;
• Vista la D.G.R. n. 2120/2015 avente il seguente oggetto: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002";
• Visto, in particolare, che la D.G.R. n. 2120/2015, prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento
di tutte le sedi operative in capo agli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n.19/2002
e s.m.i.;
• Vista la nota Prot. Reg. n. 335756 del 10/08/2018 con la quale la Direzione Lavoro avviava il procedimento di verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento sia alla formazione ex DGR n. 2120/2015 sia ai Servizi per il Lavoro
ex DGR n. 2238/2011 per gli Enti appartenenti al gruppo 5/2018;
• Considerato che faceva parte del gruppo n. 5/2018 anche l'Ente IPSIA F. LAMPERTICO (codice fiscale
80014770244, codice Ente 160, codice accreditamento A0186) con sede legale e sede operativa accreditata per gli
ambiti Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento in VIALE G.G. TRISSINO, 30 - 36100
VICENZA (VI);
• Visti i risultati delle verifiche di audit per il mantenimento in data 25/10/2018 in capo all'Ente IPSIA F.
LAMPERTICO (codice fiscale 80014770244, codice Ente 160, codice accreditamento A0186);
• Viste le note della Direzione Lavoro, Prot. Reg. n. 23300 e n. 23320 del 21/01/2019, con le quali veniva avviato - ex
L. 241/90 e s.m.i. - in capo all'Ente in oggetto IPSIA F. LAMPERTICO il procedimento di sospensione
dell'accreditamento fino a 360 giorni per mancata soddisfazione del requisito 4.1 del modello di accreditamento e il
procedimento di revoca dell'accreditamento per gli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento, ai sensi
dell'All. B alla D.G.R. n. 2120/2015 al punto 4 lettera a1) e al punto 3;
• Visto il D.D.R. della Direzione Lavoro n. 102 del 14/02/2019 relativo alla conclusione del procedimento di
mantenimento del gruppo n. 5/2018;
• Rilevato che l'Ente in oggetto con le memorie integrative acquisite al Prot. Reg. n. 65406 del 15/02/2019 ha sanato il
punto 4.1 mentre non viene soddisfatto il requisito dell'esperienza pregressa relativo agli ambiti della Formazione
Continua e dell'Orientamento, come precisato con nota della Direzione Lavoro, Prot. Reg. n. 95687 del 08/03/2019;
• Ritenuto pertanto di concludere procedimento di sospensione dell'accreditamento, avviato con la citata nota prot. reg.
n. 23300 del 21/01/2019, prendendo atto del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa in tema di
mantenimento dell'accreditamento solo per l'ambito della Formazione Superiore;
• Ritenuto, altresì, di definire il procedimento avviato in capo all'Ente IPSIA F. LAMPERTICO con la citata nota prot.
reg. n. 23320 del 21/01/2018, con la revoca degli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento e la
contestuale cancellazione degli ambiti sopra citati dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex
L.R. n. 19/2002;
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/03, e n. 102/2019;
decreta
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1. di confermare l'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati all'Ente IPSIA F.
LAMPERTICO (codice fiscale 80014770244, codice Ente 160, codice accreditamento A0186), con sede legale e sede
operativa accreditata per l'ambito della Formazione Superiore in VIALE G.G. TRISSINO, 30 - 36100 VICENZA
(VI);
2. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati revocando gli ambiti della Formazione
Continua e dell'Orientamento in capo all'Organismo di Formazione IPSIA F. LAMPERTICO (codice fiscale
80014770244, codice Ente 160, codice accreditamento A0186);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 390795)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 171 del 15 marzo 2019
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 - Art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Revoca
dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione dall'elenco regionale dell'ente AGRICOLTORI
VERONA SERVIZI SRL (c.f. 03165410238, codice ente L217).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente AGRICOLTORI VERONA SERVIZI SRL
(c.f. 03165410238, codice ente L217) e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi
per il lavoro.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n. 164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Visto il DDR n. 778 del 07/12/2015 con cui l'ente AGRICOLTORI VERONA SERVIZI SRL (c.f. 03165410238,
codice ente L217) è stato accreditato ai servizi per il lavoro;
• Vista la nota prot. reg. n. 413194 del 11/10/2018 con la quale la Regione del Veneto comunicava, ai fini del
mantenimento dell'accreditamento, la necessità di inviare, entro il 06/12/2018, il modulo "ISTANZA DI RINNOVO
DELL'ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO" tramite il gestionale SIA;
• Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota prot. reg. n. 413194 del 11/10/2018 citata, e che il
gestionale SIA risulta aggiornato al 31/08/2016 - data dell'ultima istanza approvata;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca
dell'accreditamento - art. 7 comma 7 lettera d) - per mancato esercizio dell'attività di cui all'accreditamento per la
durata e validità dell'accreditamento prevista all'art.6;
• Vista la nota prot. reg. n. 503928 del 11/12/2018 con la quale la Regione del Veneto comunicava l'avvio del
procedimento di revoca dell'accreditamento all'ente AGRICOLTORI VERONA SERVIZI SRL (c.f. 03165410238,
codice ente L217), assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal
ricevimento della comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e documenti;
• Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota prot. reg. n. 503928 del 11/12/2018 né è stata
presentata apposita istanza tramite applicativo SIA;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 503928 del 11/12/2018 con la revoca
dell'accreditamento dell'ente AGRICOLTORI VERONA SERVIZI SRL (c.f. 03165410238, codice ente L217) che
comporta l'impossibilità, per detto ente, di presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi 36 mesi
decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo e pertanto l'impossibilità di partecipare ad alcun bando
regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, per tutta la durata della revoca;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 219/2012, N. 164/2015, n. 778/2015 e n. 192/2016;
decreta
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1. di revocare, ai sensi dell'art 7, comma 7, lettera d), dell'Allegato A alla Dgr 2238/2011 come modificata dalla Dgr
1656/2016, l'accreditamento dell'ente dell'ente AGRICOLTORI VERONA SERVIZI SRL (c.f. 03165410238, codice
ente L217) e conseguentemente di cancellare lo stesso dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il
lavoro;
2. di modificare l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell'ente
dell'ente AGRICOLTORI VERONA SERVIZI SRL (c.f. 03165410238, codice ente L217) il quale non potrà
presentare una uova domanda di accreditamento ai servizi al lavoro nei 36 mesi successivi alla notifica del presente
provvedimento di revoca né partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto,
prima che siano trascorsi i 36 mesi dal provvedimento di revoca - ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7,
commi 12 e 14);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 390860)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 182 del 18 marzo 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di
accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati dell'ambito dell'Orientamento in capo all'Ente ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice fiscale
00307430132, codice Ente 416, codice accreditamento A0039) in seguito a rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua
dell'Ente ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice fiscale 00307430132, codice Ente 416, codice accreditamento
A0039) e se ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Prot. Regionale n.
104658 del 14/03/2019.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0039, l'Organismo di Formazione
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice fiscale 00307430132, codice Ente 416), avente sede legale in
VIA DON LUIGI MONZA, 1 - 22037 Ponte Lambro (CO) e sede operativa, accreditata per gli ambiti Obbligo
Formativo e Orientamento, in VIA COSTA ALTA, 37 - 31015 CONEGLIANO (TV);
• Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 104658 del 14/03/2019, con la quale l'Organismo di Formazione
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA comunica la rinuncia all'ambito dell'Orientamento;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia all'ambito dell'Orientamento e di dover, pertanto, procedere alla cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati del suddetto ambito dell'Orientamento in capo all'Ente
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA;
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/03;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'ambito dell'Orientamento
restando invariato ogni altro dato dell'Organismo di Formazione ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice
fiscale 00307430132, codice Ente 416, codice accreditamento A0039);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 390861)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 183 del 18 marzo 2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di
accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati dell'ambito dell'Orientamento in capo all'Ente ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice
fiscale 80007220231, codice Ente 2775, codice accreditamento A0035) in seguito a rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua
dell'Ente ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice fiscale 80007220231, codice Ente 2775, codice
accreditamento A0035) e se ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Prot.
Regionale n. 99593 del 12/03/2019.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0035, l'Organismo di Formazione
ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice fiscale 80007220231, codice Ente 2775), avente sede legale
e una sede operativa, accreditata per gli ambiti Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e
Orientamento, in VIA DON GIOVANNI MINZONI, 50 - 37138 VERONA e la seconda sede operativa, accreditata
per gli ambiti della Obbligo Formativo, Formazione Superiore e Formazione Continua, in VIA MARCONI, 13 37010 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR);
• Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 99593 del 12/03/2019, con la quale l'Organismo di Formazione
ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO comunica la rinuncia all'ambito della Formazione Continua;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia all'ambito della Formazione Continua e di dover, pertanto, procedere alla
cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati del suddetto ambito della Formazione
Continua in capo all'Ente ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO;
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/03;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'ambito della Formazione
Continua restando invariato ogni altro dato dell'Organismo di Formazione ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
ZENO (codice fiscale 80007220231, codice Ente 2775, codice accreditamento A0035);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Alessandro Agostinetti
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 389925)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 213 del 08 marzo 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020. Ricognizione delle
candidature regionali per la presentazione delle proposte progettuali al bando mirato per progetti standard n. 07/2019.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta Regionale, verificate le candidature espresse dalle Strutture regionali alla settima
procedura pubblica mirata alla selezione di progetti standard a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg
V A Italia-Slovenia 2014/2020, dà mandato ai Direttori delle Strutture competenti, o loro delegati, di porre in essere gli
adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse regionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020 (di seguito "Programma"), finanziato attraverso il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - FESR e con DGR n. 161 del 23 febbraio 2016 la Giunta Regionale ne ha preso atto.
E' opportuno ricordare che l'area geografica del Veneto interessata al Programma comprende il solo territorio della Provincia di
Venezia.
In data 14 gennaio 2019 sono stati aperti i termini del bando mirato per progetti standard n. 07/2019 nell'ambito del
Programma, i termini si chiuderanno il 15 marzo 2019 alle ore 12.00.
Il testo del bando è stato inserito nel sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu/), a cura della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia - Autorità di Gestione - rendendo altresì note le modalità di partecipazione e la documentazione di candidatura,
così come concordate fra le Amministrazioni partner italiane e slovene (Regione del Veneto, Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia e Repubblica di Slovenia).
La Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea ha
provveduto a diffonderne l'informazione attraverso il BURV n. 6 del 18 gennaio 2019.
In sintesi, il bando mirato riguarda solo alcuni assi e obiettivi specifici del Programma, in quanto il Comitato di Sorveglianza
ha deciso di focalizzare le ultime risorse disponibili esclusivamente sul raggiungimento degli indicatori di output che non
verranno raggiunti dai progetti in corso. Gli indicatori di output selezionati per questo Bando sono richiamati nella seguente
tabella:

Asse Prioritario

Obiettivo Specifico/ Priorità d'Investimento
Indicatore di Output
1
1.1/1b
Promozione delle
Migliorare la cooperazione tra gli operatori
CO26
capacità d'innovazione principali al fine di promuovere il trasferimento Numero di imprese che cooperano con istituti di
per un'area più
delle conoscenze e delle attività innovative nei ricerca (Indicatore comune)
competitiva
settori chiave dell'area
3
CO23
Protezione e
Superficie di habitat cofinanziati per ottenere un
promozione delle
miglior stato di conservazione
3.2/6d
risorse naturali e
Migliorare la gestione integrata degli ecosistemi 3.2.2
culturali
Azioni pilota transfrontaliere a sostegno della
per uno sviluppo sostenibile del territorio
biodiversità
3.2.3
Partecipanti agli eventi educativi e divulgativi
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3.3/6f
Promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di
tecnologie verdi innovative per migliorare la
gestione dei rifiuti e delle acque

4
Rafforzare la capacità
istituzionale e la
"governance"
transfrontaliera

4.1/11CTE
Rafforzare la capacità di cooperazione
istituzionale attraverso la mobilitazione delle
autorità pubbliche e degli operatori principali
dell'area del Programma affinché pianifichino
soluzioni congiunte a sfide comuni.

3.3.1
Numero di tecnologie verdi innovative testate e
attuate
3.3.2
Numero di aziende che applicano soluzioni
ecologiche nuove ed innovative
4.1.1
Protocolli e Accordi transfrontalieri sottoscritti
4.1.2
Soluzioni congiunte che aumentano l'integrazione, la
coerenza, l'armonizzazione della governance
dell'area del Programma (politiche condivise, quadro
legislativo o regolamenti, documenti strategici
congiunti, strumenti di e-government, ecc.)

I fondi europei a carico del FESR messi a disposizione ammontano complessivamente ad € 11.745.958,92 e sono ripartiti fra
gli Obiettivi Specifici del Programma come riportato nella sottostante tabella. Ai fondi UE deve essere aggiunto il
cofinanziamento nazionale pubblico o privato: il Programma prevede che i fondi FESR coprano fino all'85% del costo di un
progetto, mentre il rimanente 15% è a carico dei cofinanziamenti nazionali. Per i proponenti italiani aventi natura giuridica
pubblica il cofinanziamento nazionale è interamente a carico del Fondo nazionale di Rotazione, di cui alla Legge n. 183/97,
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. Non è pertanto richiesto alcun impegno finanziario a
valere sul bilancio della Regione del Veneto.

Asse prioritario
1
3
4

Obiettivo Specifico/ Priorità
d'Investimento
1.1 / 1b
3.2 / 6d
3.3 / 6f
4.1/ 11 CTE

Dimensione
finanziaria massima di
FESR raccomandata
per ogni progetto
€ 4.414.698,58
€ 750.000,00
€ 2.504.198,16
€ 700.000,00
€ 1.693.925,67
€ 750.000,00
€ 3.133.136,51
€ 750.000,00

Importo massimo contributo
FESR

Si evidenzia che, in merito alla dimensione del partenariato, il requisito minimo obbligatorio è di un partner per Stato Membro,
in questo bando in particolare è obbligatorio il coinvolgimento di un partner veneto proveniente dall'area NUTS 3 Venezia e di
almeno uno sloveno proveniente da una delle seguenti aree NUTS 3: Gorenjska, Obalno-kraška o Goriška.
La dimensione massima raccomandata del partenariato è di 6 partner progettuali, mentre il proponente capofila può essere un
soggetto pubblico o privato; non sono comunque ammessi partner il cui budget sia inferiore ad € 100.000,00 di fondi FESR.
I partner progettuali possono avere la sede legale o filiali locali al di fuori dell'area del Programma limitatamente al territorio di
una delle seguenti regioni statistiche di livello NUTS 2: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Zahodna Slovenija e Vzhodna
Slovenija. La creazione di partenariati più ampi ed il coinvolgimento di partner fuori dell'area del Programma dovranno essere
opportunamente giustificati. Per rispettare il suddetto principio e, in particolare, ai fini della determinazione delle dimensioni
minime e massime del partenariato, sono calcolati i partner con competenza sovraregionale, nazionale o sovranazionale aventi
sede legale, succursali o unità operative locali (es. agenzie locali UNESCO, ministeri ecc.) nell'area del Programma. Non sono
invece calcolati, a tal fine, i partner localizzati fuori dell'area del Programma e i partner "associati". Quest'ultimi sono partner
senza budget proprio ma possono partecipare ai progetti con spese minime a carico di altri partner.
A seguito dell'approvazione dei progetti, i relativi partner capofila (lead partner) sottoscriveranno, con l'Autorità di Gestione
del Programma, un contratto di sovvenzione (subsidy contract), che regola i rispettivi adempimenti e responsabilità, mentre
l'accordo di partenariato (partnership agreement) sottoscritto da tutti i partner progettuali è parte integrante della proposta
progettuale.
Con la presente deliberazione si dà atto che sono state elaborate alcune proposte progettuali partecipate da Strutture della
Regione del Veneto, in qualità di capofila, partner o partner associato, che possono essere presentate entro la scadenza
dell'avviso in oggetto e sono elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
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Le proposte progettuali elencate nel predetto Allegato A contengono informazioni, talora ancora indicative, aggiornate alla
data di predisposizione del presente provvedimento. Entro la scadenza della procedura in oggetto (15 marzo 2019, ore 12.00), i
partenariati potrebbero parzialmente modificarsi, come pure i dati finanziari. I capitoli di bilancio contenenti le risorse
finanziarie di spettanza regionale per la realizzazione dei progetti approvati e finanziati dal Programma saranno
successivamente iscritti nel bilancio di previsione della Regione del Veneto qualora i progetti siano approvati.
La Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee manterrà un ruolo di
informazione, monitoraggio, coordinamento e supporto tecnico alle Strutture regionali coinvolte dei progetti, nonché di
contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali che si occupano del Programma.
Nessuna delle proposte elencate prevede risorse di cofinanziamento a carico del Bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1299/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale - FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea, il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni
comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 231/2014, che istituisce uno Strumento di
Assistenza Preadesione (IPA II);
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015 che approva il Programma
di Cooperazione Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020 ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Slovenia, codice CCI 2014TC16RFCB036;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 161 del 23 febbraio 2016 "Approvazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020. Avvio attività di competenza regionale";
PRESO ATTO dell'apertura dei termini, a cura dell'Autorità di gestione del Programma, del bando mirato per progetti standard
n. 7/2019 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020, dal 14 gennaio 2019 al 15
marzo 2019, ore 12.00 di cui all'informazione pubblicata sul sito di Programma https://www.ita-slo.eu/ ;
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in base alla quale per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea il
cofinanziamento nazionale ai fondi FESR, per i soggetti pubblici è posto a totale carico del fondo nazionale di Rotazione
(Legge 183/97);
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il prospetto di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle
proposte nelle quali la Regione del Veneto si propone come capofila, partner o partner associato, nell'ambito del
bando mirato per progetti standard n. 7/2019 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Slovenia 2014/2020, pubblicato sul sito di Programma https://www.ita-slo.eu/ ;
3. di dare mandato ai Direttori delle Strutture regionali elencate nell'Allegato A, o loro delegati, ciascuno per la parte di
propria competenza, di procedere alla formalizzazione degli adempimenti previsti per la presentazione delle proposte
progettuali concorrenti al bando mirato per progetti standard n. 7/2019 del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020, entro il termine di scadenza, fissato al 15 marzo 2019, alle
ore 12.00;
4. di dare mandato alla Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee
di coordinare le attività correlate alla partecipazione regionale alla terza procedura pubblica di selezione dei progetti,
mantenendo altresì i rapporti con le Strutture di gestione del Programma;
5. di dare atto che entro il termine di scadenza dell'avviso pubblico potrebbero intervenire alcune modifiche agli
elementi riportati nell' Allegato A delle quali si darà conto con successivo provvedimento di Giunta;
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6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e di rinviare l'istituzione
di appositi capitoli di entrata e di spesa all'avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A



DGR nr. 213 del 08 marzo 2019
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Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020

Proposte progettuali da presentare nell’ambito del bando mirato per progetti standard n.07/2019 (14.01.2019– 15.03.2019 ore 12.00)

Obiettivo
Specifico/
Priorità
d’Investime
nto

3.2 /6D

Titolo progetto e descrizione

ECOSMART
miglioramento della resilienza e della capacità di
adattamento delle aree Natura 2000 afferenti ai
sistemi di interfaccia tra corpi idrici superficiali e
mar Adriatico del territorio Italia e Slovenia
tramite lo sviluppo e l’applicazione pilota di ESS
(Servizi Ecosistemici) e schemi PES (Pagamenti
per Servizi Ecosistemici).

Partner progettuali

Budget
progetto
(indicativo)
FESR +
COF.TO

Budget
complessivo
partner
veneti
(indicativo)
FESR +
COF.TO

di cui:
Budget
Regione del
Veneto
(indicativo)
FESR +
FDR

€ 765.000,00

€ 350.000,00

€
200.000,00

Partner veneti:
 REGIONE DEL VENETO Struttura di Progetto "Strategia
Regionale della Biodiversità e
dei Parchi" (Lead partner)
 Università di Padova –
Dipartimento di Ingegneria
Industriale (Partner fuori area)
Partner FVG:
 Comune di Monfalcone
(Gorizia)
Partner sloveni:
 Regionalni razvojni center
Koper - Centro regionale di
sviluppo Capodistria
 Univerza na Primorskem Università del Litorale Capodistria
Partner associati:
 Dato non disponibile
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ALLEGATO A

Obiettivo
Specifico/
Priorità
d’Investime
nto

4.1 /11CTE

DGR nr. 213 del 08 marzo 2019

Titolo progetto e descrizione

iConnect – Soluzioni congiunte per la gestione
delle infrastrutture pubbliche nell'area
transfrontaliera
in base alle esperienze e alle conoscenze del
Catasto sloveno e del SINFI italiano creare un
modello transfrontaliero congiunto per la gestione
delle informazioni sulle infrastrutture economiche
pubbliche, principalmente nel settore delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità. Le
Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e la
Slovenia formano un HUB per la raccolta dei dati
strutturando un modello comune per la loro
gestione sul territorio transfrontaliero che sia
rispondente ai rispettivi schemi nazionali (SINFI e
ZKGJI) e al tempo stesso alle linee guida europee
sulla mappatura delle reti ad alta velocità.

pag. 2 di 5

Partner progettuali

Budget
progetto
(indicativo)
FESR +
COF.TO

Budget
complessivo
partner
veneti
(indicativo)
FESR +
COF.TO

di cui:
Budget
Regione del
Veneto
(indicativo)
FESR +
FDR

€ 880.000,00

€ 240.000,00

€
120.000,00

Partner veneti:
 REGIONE DEL VENETO Direzione Pianificazione
Territoriale
 Terre S.r.l. (Venezia)
Partner FVG:
 Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Direzione
centrale infrastrutture e territorio
Partner sloveni:
 Geodetski inštitut Slovenije Istituto geodetico della Slovenia
(Lubiana) (Lead partner)
 RRA Severne Primorske
Regijska razvojna agencija
d.o.o. Nova Gorica - Agenzia di
sviluppo regionale d.o.o. Nova
Gorica
 IGEA d.o.o. - Consulenza e
servizi nel settore immobiliare,
infrastrutture e spazio, Ltd.
(Lubiana)
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Obiettivo
Specifico/
Priorità
d’Investime
nto

DGR nr. 213 del 08 marzo 2019

Titolo progetto e descrizione

pag. 3 di 5

Partner progettuali

Budget
progetto
(indicativo)
FESR +
COF.TO

Budget
complessivo
partner
veneti
(indicativo)
FESR +
COF.TO

di cui:
Budget
Regione del
Veneto
(indicativo)
FESR +
FDR

€ 882.352,94

€120.000,00

€120.000,00

Partner associati:
 Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor, geodetska uprava
republike Slovenije - Ministero
delle Infrastrutture e della
Pianificazione territoriale,
Autorità di rilevamento e
mappatura della Repubblica di
Slovenia
 AGCOM – Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
(da confermare)

4.1 /11CTE

GEOKARST
Armonizzazione della governance nell’area di
programma attraverso lo scambio e condivisione
di buone pratiche nella gestione sostenibile e
valorizzazione del patrimonio geologico, partendo
dall’idea di costituzione di un geoparco
transfrontaliero del Carso Classico. La Regione
Veneto, che presso la sede della Direzione del

Partner veneti:
 REGIONE DEL VENETO Direzione Difesa del Suolo
Partner FVG:
 Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Direzione
centrale ambiente ed energia,
Servizio Geologico
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Obiettivo
Specifico/
Priorità
d’Investime
nto

DGR nr. 213 del 08 marzo 2019

pag. 4 di 5

Titolo progetto e descrizione

Partner progettuali

Suolo di Venezia ha istituito e gestisce il Catalogo
regionale dei Geositi, svilupperà un progetto
pilota di supporto alla gestione, valorizzazione e
conservazione dei geositi, tramite la
modellizzazione geologica tridimensionale di un
geosito complesso di tipo carsico.

Partner sloveni:
 Comune di Sezana (Lead
partner)
 Parco di Škocjanske Jame Parco delle Grotte di San
Canziano

Budget
progetto
(indicativo)
FESR +
COF.TO

Budget
complessivo
partner
veneti
(indicativo)
FESR +
COF.TO

di cui:
Budget
Regione del
Veneto
(indicativo)
FESR +
FDR

€ 880.000,00

€ 125.000,00

€ 0,00

Partner associati:
 ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale (Roma)

4.1 /11CTE

CROSSCARE 2 – per la promozione di un
invecchiamento attivo
Rafforzare la capacità di cooperazione
istituzionale delle autorità pubbliche e degli
operatori chiave dei servizi sociosanitari dedicati
alla cura dell’anziano (pubblici e privati) dell’area
Programma con fini di prevenzione e supporto
alle autonomie dell’anziano fragile per pianificare
soluzioni congiunte per la sfida comune
dell'invecchiamento.

Partner veneti:
 REGIONE DEL VENETO Direzione Servizi Sociali
(Partner associato)
 IPAB Residenza per Anziani
Giuseppe Francescon
(Portogruaro)
Partner FVG:
 Cooperativa Sociale ITACA
(Pordenone) (Lead parner)
 ASP ITIS - Azienda pubblica di
Servizi alla Persona ITIS
(Trieste)
Partner sloveni:
 DEOS Celostna oskrba
starostnikov, d. d - DEOS
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Obiettivo
Specifico/
Priorità
d’Investime
nto

DGR nr. 213 del 08 marzo 2019

Titolo progetto e descrizione
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Partner progettuali

Assistenza integrata per gli
anziani, d. d (Lubiana)
 RRA Severne Primorske
Regijska razvojna agencija
d.o.o. Nova Gorica - Agenzia di
sviluppo regionale d.o.o. Nova
Gorica
 Dom upokojencev Sežana Casa del pensionato di Sežana
Partner associati:
 Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Direzione
centrale salute, politiche sociali
e disabilità
 Azienda per l’Assistenza
Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”
(Pordenone)
 Servizio Sociale dei Comuni UTI Livenza Cansiglio Cavallo
(Pordenone)
 Città di Sacile
 Azienda Unità Locale Socio
Sanitaria n. 4 “Veneto
Orientale” (ULSS 4) (Venezia)
 Comune di Portogruaro

Budget
progetto
(indicativo)
FESR +
COF.TO

Budget
complessivo
partner
veneti
(indicativo)
FESR +
COF.TO

di cui:
Budget
Regione del
Veneto
(indicativo)
FESR +
FDR
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(Codice interno: 389927)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 215 del 08 marzo 2019
Ricognizione degli organismi di concertazione tra Regione e Enti rappresentativi delle Autonomie locali ed
istituzione della "Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto".
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene ridefinito, a seguito di apposita ricognizione, il quadro degli organismi di concertazione e
consultazione tra Regione del Veneto ed Enti rappresentativi delle Autonomie locali, ed afferenti il percorso di autonomia
differenziata ex art.116 Cost, il ruolo delle Province, nonché l'associazionismo intercomunale. Viene costituito un nuovo
Organismo di coordinamento denominato "Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto", che assume un ruolo centrale
di coordinamento di tutte le attività regionali di concertazione con le Autonomie locali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il tema della valorizzazione delle Autonomie locali e del riordino territoriale riveste da sempre un ruolo centrale nelle politiche
regionali e, a maggior ragione, assume un rilievo essenziale soprattutto nell'attuale contesto istituzionale di riferimento che
vede la Regione impegnata nel delicato negoziato con il Governo per la definizione dei contenuti dell'Intesa finalizzata a dare
concreta attuazione al percorso autonomistico, avviato ai sensi dell'art. 116, comma 3 cost., all'indomani del referendum
consultivo del 22 ottobre 2017.
La Regione ha orientato l'attuazione di tale tematica attraverso una condivisione con le Autonomie locali delle principali scelte
strategiche da assumere per la definizione di un modello di governance territoriale, che sia il più vicino possibile ai cittadini, in
conformità a quanto prevede il principio costituzionale della sussidiarietà amministrativa, nella convinzione che il
decentramento amministrativo rappresenti un prioritario obiettivo da perseguire, così da favorire la migliore qualità delle
funzioni e dei servizi.
Questo percorso di condivisione ha portato l'Amministrazione regionale alla ricerca di un modello di relazioni istituzionali,
fondato sul pieno e continuo rispetto per il principio della leale collaborazione, come confermano le potenzialità espresse e la
ricchezza dell'attività svolta nell'ambito degli Organismi di concertazione oggi presenti all'interno dell'ordinamento regionale.
Atteso il nuovo scenario in tema di rapporti tra Regione ed Autonomie Locali che discende dal sopra rappresentato percorso
autonomistico, nonché dalla recente istituzione e prossima operatività del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), istituito
con legge regionale n. 31 del 25 settembre 2017, si ritiene opportuno ridefinire numeri e ruoli dei suddetti vari Organismi di
concertazione.
Preliminarmente si fornisce, quindi, un breve quadro ricognitivo d'insieme, rappresentativo dei vari Organismi concertativi
operanti all'interno dell'assetto amministrativo della Giunta regionale e caratterizzati ciascuno da una peculiare connotazione,
funzionale e strutturale., per poi enucleare il nuovo quadro organizzativo per la concertazione in materia di autonomie locali
che l'Amministrazione regionale intende perseguire.
• Conferenza permanente Regione-Autonomie locali
Istituita con legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione
e di delega agli enti locali", la Conferenza è un organo concertativo, consultivo e di raccordo tra la Regione e gli Enti Locali.
Tra le funzioni assegnate alla Conferenza, la LR 20/1997 prevede, oltre la funzione concertativa sui criteri per la ripartizione
dei fondi regionali tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate e sugli schemi delle direttive per
l'esercizio delle funzioni delegate, anche una importante funzione consultiva su un ampio spettro di tematiche: in particolare,
esprime pareri su questioni relative all'attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei
relativi decreti legislativi attuativi, nonché sulle questioni relative ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali,
oltrechè sugli schemi di legge e sulle proposte di legge di delega e attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali.
A tutt'oggi tale organismo è operativo ma solo in via transitoria, ossia fino alla piena attuazione della summenzionata legge che
ha istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione
e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione: a seguito, infatti della adozione da parte del CAL stesso del proprio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
157
_______________________________________________________________________________________________________

regolamento organizzativo, la Conferenza cesserà le sue funzioni.
• Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56/2014 in tema di riordino delle funzioni non fondamentali
delle Province e della Città metropolitana di Venezia
Particolare rilievo assume l'attività svolta dall'Osservatorio regionale istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1821
del 6 ottobre 2014 presso la Giunta regionale e coordinato dall'Assessore al Bilancio e agli Enti Locali, con il compito di
fornire il supporto tecnico-politico al processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città
metropolitana di Venezia previsto dalla Legge 56/2014 (c.d. Riforma Delrio), in attuazione dell'Accordo tra Stato e Regioni
stipulato in data 11 settembre 2014.
In sede di Osservatorio regionale si è proceduto alla stipula dell'Accordo Quadro del 26 settembre 2016, recante principi
condivisi per l'esercizio delle funzioni confermate in capo alle Province nelle more del riordino, e sono stati condivisi i
documenti recanti indirizzi per il riordino delle funzioni e in tema di riparto delle risorse finanziarie, poi recepite in successivi
interventi di natura legislativa o amministrativa (in particolare, LR 30/2016, LR 45/2017, LR 30/2018 e le delibere recanti i
criteri di riparto delle risorse da assegnare alle Province).
L'Osservatorio regionale si riunisce in seduta congiunta con la Conferenza Regione-Autonomie locali per ogni decisione che
riguarda il riordino delle funzioni provinciali, così come prevede l'art. 1, ultimo comma, della LR 19/2015.
• Tavolo tecnico sulla specificità della Provincia di Belluno
Ai sensi dell'Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione e le Province in data 26 settembre 2016, è stato costituito il Tavolo
tecnico sulla specificità della Provincia di Belluno, insediatosi in data 14 marzo 2017.
L'attività del suddetto Tavolo è dedicata all'esame delle particolari problematiche della Provincia di Belluno in ragione della
sua specificità territoriale riconosciuta anche dallo Statuto regionale (art. 15 Statuto).
In particolare, al Tavolo compete l'esame delle problematiche specifiche del territorio bellunese, nonchè l'individuazione delle
singole funzioni da conferire alla Provincia di Belluno e delle connesse risorse finanziarie e umane, con riferimento a ciascuna
delle materie di cui all'art. 13 della LR 25/2014, in vista dell'adozione del provvedimento amministrativo della Giunta
regionale (DGR/CR) diretto a rendere effettivo il conferimento di funzione alla predetta Provincia.
• Centro di competenze nell'ambito dell'associazionismo intercomunale del Veneto
Con la DGR n. 1417/2013 la Giunta regionale ha adottato il Piano di Riordino Territoriale, la cui approvazione costituisce il
più importante adempimento attuativo della LR n. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali",
con la quale si è dato avvio ad un processo di riordino territoriale che intende coinvolgere l'intera realtà veneta.
La Regione si è avvalsa, per la predisposizione del suddetto Piano e prima ancora per la stesura della LR 18/2012, del "c.d.
Centro di Competenze", costituito in base alla determinazione regionale espressa nella riunione della Conferenza
Regione-Autonomie locali in data 8 maggio 2012 di "attivare, attraverso la Conferenza, un "Centro di competenze nell'ambito
dell'associazionismo intercomunale del Veneto", che possa supportare la Regione ma soprattutto gli Enti locali nelle varie fasi
attuative.".
Il Centro di Competenze, dopo avere svolto un ruolo attivo nella predisposizione della L.R. 18/2012 e, successivamente, del
Piano di Riordino Territoriale, è stato, di recente, coinvolto nella predisposizione del disegno di legge di Giunta regionale,
denominato "Disposizioni in materia di enti locali" (DGR/DDL n. 19 del 17 luglio 2018), finalizzato alla revisione della LR
18/2012 e della LR 40/2012 in tema di associazionismo e di unioni montane (oggi all'esame del Consiglio regionale come PDL
n. 373) ed è impegnato nei lavori per l'aggiornamento del succitato Piano di Riordino territoriale, approvato con DGR n.
1417/2013.
• Cabina di Regia per il Riordino territoriale
A seguito delle rilevanti innovazioni introdotte dai primi provvedimenti statali che hanno imposto ai legislatori regionali il
riassetto degli Enti territoriali in ottica di risparmio della spesa, con particolare riguardo alla riforma delle Province e alla
gestione associata di funzioni e servizi, la Giunta regionale, con provvedimento di Giunta regionale n. 1757 del 14 agosto
2012, ha previsto la costituzione di una "Cabina di Regia regionale per il riordino territoriale", dedicata al coordinamento
unitario delle iniziative regionali riferite al riordino territoriale, finalizzata a dare attuazione alla LR 18/2012 in materia di
associazionismo e ai D.L. 201/2011 e D.L. 95/2012 in materia di riordino delle province.
La suddetta Cabina di Regia si è insediata in data 1° ottobre 2012 e non si è più riunita.
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• Tavolo tematico Autonomie locali nell'ambito della Consulta del Veneto per l'Autonomia
All'esito del risultato del Referendum consultivo sull'Autonomia, svoltosi il 22 ottobre 2017, ha preso avvio una nuova
stagione di riforme istituzionali per la Regione del Veneto, con l'avvio del negoziato con il Governo finalizzato all'acquisizione
di maggiori competenze, legislative ad amministrative, ai sensi dell'art. 116, comma 3, Cost.
In vista dell'avvio delle trattative, la Regione ha ritenuto necessario coinvolgere nel suddetto innovativo e rilevante percorso
istituzionale tutti gli stakeholders rappresentativi del "Sistema veneto".
In particolare, con Deliberazione n. 1680 del 23 ottobre 2017, è stata istituita la Consulta del Veneto per l'autonomia, quale
organismo consultivo permanente, composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (Anci, Upi e Uncem), delle
categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della
Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, con il compito di supportare la
Delegazione Trattante regionale, nella conduzione del negoziato con lo Stato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost.
Con successiva delibera di Giunta regionale n. 1945 del 6 dicembre 2017 sono state dettate disposizioni organizzative per un
efficiente coordinamento delle Strutture regionali coinvolte nella conduzione del negoziato con il Governo sulla maggiore
autonomia.
In particolare, è stata prevista la costituzione, accanto a specifici tavoli tematici relativi ai singoli ambiti di materie, di un
apposito Tavolo tematico sulle Autonomie locali, finalizzato all'approfondimento delle problematiche e delle proposte di
interesse per gli Enti locali, in relazione ai diversi ambiti di materie in cui la Regione chiede l'attribuzione di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia.
Al suddetto Tavolo è demandato il compito di supportare e coordinare (mediante l'individuazione dei più appropriati interventi
legislativi e amministrativi) l'opera di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio autonomistico, con particolare
riguardo alla ridefinizione dell'assetto delle competenze tra vari livelli istituzionali (Regione e propri enti strumentali, Province
e altri enti intermedi, Comuni e forme associative), in conseguenza del trasferimento dallo Stato alla Regione di nuove
competenze, amministrative e legislative, ai sensi dell'art. 116, comma 3, Cost..
Così ricostruito il quadro degli organismi di concertazione istituiti ed operanti in materia, si rende necessario ora ridefinire la
loro articolazione, la loro struttura e composizione, alla luce del nuovo percorso che la Regione e le Autonomie Locali stanno
affrontando nell'ambito del più generale processo di autonomia ex art.116 Cost che l'Amministrazione regionale ha in essere
con il Governo statale, nell'ambito del ridisegno delle funzioni dell'Ente Provincia e della revisione di strumenti attuativi quali
il Piano di Riordino territoriale.
In primo luogo, a governare tale processo ed a garantire il ruolo di coordinamento di tutte le attività di concertazione con le
rappresentanze delle Autonomie locali nelle sopra richiamate sedi concertative ed al fine di meglio ricondurle ad una visione
unitaria del sistema regionale della governance, con il presente provvedimento viene costituita la "Cabina di Regia per le
Autonomie locali del Veneto".
La suddetta Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto mira a soddisfare l'esigenza di assicurare un costante e
generale modus operandis e uno strategico approccio istituzionale improntato al rispetto del principio della leale
collaborazione, con particolare riferimento alla predisposizione di atti amministrativi e regolamentari della Giunta regionale,
nonché alla redazione di disegni di legge/progetti di legge di interesse per le autonomie locali.
Ad un successivo provvedimento di Giunta regionale viene demandata la definizione di idonee modalità di raccordo tra la
costituenda Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto e il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), costituito presso
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali che, una volta divenuto pienamente operativo, andrà a sostituire la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla LR 31/2017.
La costituenda Cabina di Regia per le Autonomie Locali del Veneto sarà così composta:
• l'Assessore regionale con delega in materia di enti locali o suo delegato, con funzione di coordinamento;
• il Presidente dell'UPI Veneto o suo delegato;
• il Presidente dell'ANCI Veneto o suo delegato;
• il Presidente dell'UNCEM Veneto o suo delegato;
• il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico;
• Il Direttore della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali.
Alle riunioni della Cabina di Regia potranno essere invitati a partecipare, in relazione con gli argomenti trattati e la loro
afferenza con gli ambiti delle deleghe assegnate, altri Assessori regionali e altri Soggetti istituzionali del territorio.
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Per fornire l'attività di supporto all'organizzazione e al funzionamento della Cabina di Regia, viene prevista una Segreteria
tecnica, composta, per la parte regionale, dai referenti individuati dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico
e dal Direttore della Direzione Enti locali e Servizi elettorali, e per la parte degli enti locali, dal Segretario Generale dell'UPI
Veneto, dal Direttore dell'Anci Veneto e dal Direttore dell'Uncem Veneto.
Quali articolazioni interne della suddetta Cabina di Regia che esercita, tra le altre, le competenze della Conferenza Permanente
Regione Autonomie locali, vengono confermati nelle loro funzioni, nella loro struttura e composizione i seguenti organismi:
• Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56/2014 in tema di riordino delle funzioni non fondamentali delle
Province e della Città metropolitana di Venezia, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1821 del 6
ottobre 2014;
• Tavolo tecnico sulla specificità della Provincia di Belluno, istituito ai sensi dell'Accordo Quadro sottoscritto tra la
Regione del Veneto e le Province in data 26 settembre 2016;
• Tavolo tematico Autonomie locali istituito nell'ambito della Consulta del Veneto per l'Autonomia, istituito con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1945 del 6 dicembre 2017.
Parimenti, come articolazione interna della Cabina di Regia, si propone la ridefinizione del Centro di competenze, organismo
tecnico istituito in sede di Conferenza Regione - Autonomie Locali in data 8 maggio 2012, prevedendo, in particolare, la
partecipazione allo stesso anche di due rappresentanti di cui uno designato dalle Unioni dei Comuni del Veneto e un altro dalle
Unioni montane, nonchè la partecipazione di un rappresentante dei Piccoli Comuni del Veneto, con specifico compito di
fornire alla Regione ed alle Autonomie Locali un supporto esperienziale al monitoraggio dei processi dell'associazionismo
intercomunale. Ne consegue che la composizione di tale organismo viene così determinata:
• il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, con compiti di coordinamento;
• il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;
• il Presidente dell'ANCI o suo delegato;
• il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
• il Presidente dell'UPI o suo delegato;
• un rappresentante designato dall'ANCI nell'ambito dei Piccoli Comuni del Veneto;
• un rappresentante designato dall'UNCEM nell'ambito delle forme associative delle Unioni Montane;un rappresentante
designato dall'ANCI nell'ambito delle forme associative delle Unioni dei Comuni del Veneto;
• due rappresentanti esperti in materia di autonomie locali ed associazionismo scelto tra esperti designati dalle
Università del Veneto.
Alle riunioni del Centro di competenze parteciperanno, inoltre, i referenti designati dalle Direzioni regionali di volta in volta
coinvolte per materia.
Viene viceversa disposta la soppressione della Cabina di Regia per il Riordino territoriale, organismo che, seppur formalmente
istituito nel 2012, non ha mai operato.
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, istituita con legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, continuerà ad
operare nella sua attuale composizione sino all'entrata in vigore del regolamento di funzionamento del Consiglio delle
Autonomie Locali istituito con legge regionale n. 31 del 25 settembre 2017: dopo tale entrata in vigore cesserà le sue funzioni
ex art.17 della summenzionata LR 31/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale n. 31 del 25 settembre 2017;
VISTA la DGR n. 1821 del 6 ottobre 2014;
VISTO L'Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Province in data 26 settembre 2016;

160
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la determinazione regionale espressa nella riunione della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 8 maggio 2012;
VISTA la DGR n. 1757 del 14 agosto 2012;
VISTA la DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017;
VISTA la DGR n. 1945 del 6 dicembre 2017;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire la "Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto", quale Organismo di coordinamento delle attività
di concertazione svolte tra le strutture della Giunta regionale e le rappresentanze delle Autonomie locali negli attuali
Organismi concertativi sopra richiamati, e così composta:

♦ l'Assessore regionale con delega in materia di enti locali, o suo delegato;
♦ il Presidente dell'UPI Veneto, o suo delegato;
♦ il Presidente dell'ANCI Veneto, o suo delegato;
♦ il Presidente dell'UNCEM Veneto, o suo delegato;
♦ il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
♦ Il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;
3. di prevedere che altri Assessori regionali e altri Soggetti istituzionali del territorio possono essere invitati a partecipare
agli incontri della Cabina di Regia di cui al punto 2, in relazione agli argomenti trattati e alla loro afferenza con gli
ambiti delle deleghe assegnate;
4. di demandare all' Assessore con delega in materia di enti locali, il coordinamento della Cabina di Regia;
5. di affidare l'attività di supporto all'organizzazione e al funzionamento della Cabina di Regia ad una Segreteria tecnica,
composta, per la parte regionale, dai funzionari individuati dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo
strategico e dal Direttore della Direzione Enti locali e Servizi elettorali e, per la parte degli enti locali, dal Segretario
Generale dell'UPI Veneto, dal Direttore dell'Anci Veneto e dal Direttore dell'Uncem Veneto;
6. di individuare, quali articolazioni tematiche interne della Cabina di regia, i seguenti organismi concertativi:
♦ Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56/2014 in tema di riordino delle funzioni non
fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia, istituito con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1821 del 6 ottobre 2014;
♦ Tavolo tecnico sulla specificità della Provincia di Belluno, istituito ai sensi dell'Accordo Quadro
sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Province, in data 26 settembre 2016;
♦ Tavolo tematico Autonomie locali istituito con delibera di Giunta regionale n. 1945 del 6 dicembre
2017 nell'ambito della Consulta del Veneto per l'Autonomia;
♦ il "Centro di Competenze nell'ambito dell'Associazionismo intercomunale del Veneto", istituito in
sede di Conferenza Regione-Autonomie locali in data 8 maggio 2012.
7. di confermare per l'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56/2014 e per i Tavoli tecnici di cui al punto 6,
la struttura e composizione quale individuata dai provvedimenti di Giunta regionale istitutivi degli stessi;
8. di stabilire la seguente nuova composizione per il Centro di Competenze nell'ambito dell'associazionismo
intercomunale del Veneto:
♦ il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, con compiti di coordinamento;
♦ il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;
♦ il Presidente dell'ANCI o suo delegato;
♦ il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
♦ il Presidente dell'UPI o suo delegato;
♦ un rappresentante designato dall'ANCI nell'ambito delle forme associative delle Unioni dei Comuni
del Veneto;
♦ un rappresentante designato dall'UNCEM nell'ambito delle forme associative delle Unioni Montane;
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♦ un rappresentante designato dall'ANCI nell'ambito dei Piccoli Comuni del Veneto;
♦ due rappresentanti esperti in materia di autonomie locali ed associazionismo scelti tra esperti
designati dalle Università del Veneto.
9. di disporre la soppressione della Cabina di Regia per il Riordino territoriale, istituita con deliberazione di Giunta
regionale n. 1757 del 14 agosto 2012;
10. di stabilire che la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, istituita con legge regionale 3 giugno 1997, n.
20, continuerà ad operare nella sua attuale composizione sino all'entrata in vigore del regolamento di funzionamento
del Consiglio delle Autonomie Locali istituito con legge regionale n. 31 del 25 settembre 2017 e che dopo tale entrata
in vigore cesserà le sue funzioni ex art.17 della summenzionata LR 31/2017;
11. di stabilire che le misure previste nel presente provvedimento decorrono dalla data di adozione dello stesso;
12. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che la partecipazione ai lavori della Cabina di Regia e degli organismi concertativi sopra richiamati non
dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza, né a rimborsi spese, e che pertanto il presente provvedimento non
comporta spese a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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(Codice interno: 389928)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 216 del 08 marzo 2019
Partecipazione alla Fiera "SMAU Veneto 2019", che si terrà a Padova Fiere il 28 e 29 Marzo 2019. Legge Regionale
n. 30 del 02/12/1991. Autorizzazione.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica SMAU - 12^ edizione che avrà luogo a Padova Fiere il 28-29 Marzo 2019, al fine di promuovere e valorizzare il sistema degli Enti Locali e delle
imprese in chiave digitale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 30 del 02/12/1991, all'art. 2, prevede che la Giunta regionale promuova (anche tramite azioni concertate
con altri soggetti pubblici e privati) interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione
tecnologica/strutturale a favore degli Enti Locali, partecipando alle rassegne dell'innovazione e della qualità, volti a favorire
l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la produttività e competitività dei soggetti privati inseriti nel complesso
sistema economico/sociale.
Lo sviluppo delle tecnologie digitali e l'innovazione possono migliorare sia l'efficienza di un intero sistema come quello della
P.A., visto come erogatore di servizi, sia l'accessibilità dei servizi stessi offerti ai cittadini, determinando importanti scelte
strategiche dell'Amministrazione, con la definizione di programmi mirati e la realizzazione di progetti di applicazione dell'ICT
(Information Communication Technologies).
Inoltre la Regione del Veneto, in linea con gli orientamenti strategici comunitari e nazionali, ha da sempre dimostrato una
particolare sensibilità verso lo sviluppo della Società dell'Informazione e la riduzione del "divario digitale" esistente sul proprio
territorio (inteso come carenza di conoscenze nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) investendo a
tal fine risorse destinate ad azioni complementari a quelle di tipo infrastrutturale.
In tale ottica, con DGR n. 1650 del 07/08/2012 è stata approvata la realizzazione dell'"Agenda Digitale del Veneto", vale a dire
del documento programmatico che ha delineato (per il periodo 2013-2015) gli sviluppi della SI in ambito regionale, in linea coi
processi pianificatori già intrapresi e in ottemperanza alle prescrizioni della L.R. n. 19 del 14/11/2008, individuando i seguenti
obiettivi strategici: 1) miglioramento della qualità di vita di persone e famiglie; 2) sostegno alla competitività delle imprese
presenti sul territorio; 3) accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia della Pubblica Amministrazione locale.
Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 978 del 27.06.2017 ha approvato il documento programmatico
denominato "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto - ADVeneto2020", in linea con l'Agenda Digitale Europea, con la
Strategia italiana e con il POR FESR Veneto 2014-2020. Con tali Linee Guida la Regione del Veneto ha inteso definire il
proprio impegno strategico per la promozione della Società e dell'Economia Digitale nel proprio territorio, avviando il processo
diretto ad aggiornare/definire la nuova Agenda Digitale del Veneto per il periodo fino al 2020.
Per consolidare e sviluppare in chiave integrata le politiche regionali, si ritiene di evidente interesse per la Regione del Veneto
la partecipazione alla manifestazione fieristica "SMAU Veneto 2019" in quanto la 12^ edizione del Salone, che si terrà a
PadovaFiere nelle giornate del 28 e 29 marzo, costituisce occasione di incontri, di workshop tematici, eventi di formazione e di
condivisione di casi di successo e buone pratiche messe in atto dalle Autonomie Locali, dalle imprese, dalle agenzie regionali e
dai referenti istituzionali.
La manifestazione fieristica in parola presenta infatti un programma specifico rivolto alle Pubbliche Amministrazioni,
costituendo altresì una vetrina e un luogo di confronto tali da consentire, sia alla Regione che alle Autonomie Locali del
Veneto, di promuovere in ambito nazionale la visibilità delle progettualità in essere nonché di avviare possibili partnership con
soggetti pubblici/privati che, del pari, hanno avviato iniziative di interesse in una logica di "Open Innovation" e di "Digital
Transformation", al fine di incrementare l'utilizzo di soluzioni e tecnologie digitali.
La partecipazione alla manifestazione "SMAU Veneto 2019" costituisce quindi un'occasione diretta a favorire processi di
innovazione e riorganizzazione tecnologica/strutturale a favore degli enti locali, in espressa attuazione di quanto previsto dalla
succitata Legge Regionale n. 30 del 02/12/1991.
La partecipazione a SMAU rientra, inoltre, tra le attività previste nel Progetto Operativo per il triennio 2018-2019-2020
presentato da Veneto Innovazione Spa per dare attuazione al piano di governance dell'ADVeneto2020, in attuazione della DGR
n. 2037 del 14/12/2017. Tale progetto è stato approvato dalla Direzione ICT e Agenda Digitale con decreto n. 49 del
26/04/2018 unitamente alla convenzione esecutiva di durata triennale, la quale è stata siglata in data 27/04/2018.
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Nell'ambito delle AZIONI DI COMUNICAZIONE previste dalla succitata Convenzione è testualmente previsto che
"particolare rilevanza rivestirà anche l'attività di partecipazione ad eventi organizzati da terzi (quali ad esempio "Festival città
impresa", "Galileo Festival", SMAU, Forum PA, ed altri). Come Agenda Digitale sarà svolta una funzione di accreditamento e
riconoscimento presso queste iniziative per entrarne a far parte con spazi propri o in cooperazione con altre regioni italiane.
Obiettivo di minima è quello di essere presenti ad almeno due di questi eventi per ciascuno degli anni 2019 e 2020".
SMAU SERVIZI SRL, con sede a Padova, azienda organizzatrice in esclusiva della manifestazione in oggetto, ha proposto alla
Regione del Veneto la partecipazione a tale evento e la realizzazione delle attività specificate nel documento "Progetto SMAU
Veneto 2019", trasmesso con apposita nota in data 23 gennaio 2019 (agli atti delle Direzione competenti per materia). La
partecipazione dell'Amministrazione regionale, attraverso il coinvolgimento della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali e
della Direzione ICT e Agenda digitale, ha il duplice obiettivo di stimolare l'incontro delle Amministrazioni locali con l'offerta
di innovazione proveniente da start up e imprese che offrono servizi dedicati alla P.A e presentare e favorire lo scambio di
buone pratiche di Comuni che hanno realizzato forme di riordino territoriale, attraverso la costituzione di Unioni di Comuni o
la fusione di Comuni .
La proposta prevede anche il coinvolgimento di ANCI Veneto, quale soggetto rappresentativo degli Enti locali della Regione,
che si è impegnata in attività di promozione e di comunicazione in vista delle candidature degli Enti al premio Innovazione
SMAU, un riconoscimento a quanti hanno realizzato progetti di riordino territoriale o in ambito digitale, e che prevederà
inoltre, durante tale manifestazione la presentazione del portale PIAL ( Portale Integrato Autonomie Locali) dedicato a fornire,
da parte della Regione del Veneto, uno strumento informativo e multimediale dedicato al mondo dell'associazionismo
intercomunale del territorio.
In una ottica di sempre maggiore attenzione per i servizi digitali per la PA si prevede inoltre la realizzazione di due eventi
collaterali dedicati al tema e che coinvolgano, in un'ottica di focus team, alcune esperienze significative in materia poste in
essere dalla Amministrazione regionale da veicolare quali buone pratiche.
La proposta di partecipazione istituzionale di Regione Veneto a "SMAU Veneto 2019" si configura come adeguata e idonea a
soddisfare le esigenze della Regione del Veneto, prevedendo un costo pari a € 48.800,00 (IVA compresa); tale corrispettivo, a
fronte della completezza della proposta di partecipazione, è ritenuto dalle strutture regionali interessate congruo con i parametri
di costo relativi alla realizzazione di eventi assimilabili e rispetto ad analoghi servizi a catalogo.
Pertanto, si conviene di dare positivo riscontro alla proposta presentata da SMAU SERVIZI SRL (soggetto organizzatore in
esclusiva nonché concessionario unico dell'evento in parola), considerato che detto progetto riguarda non solo la messa a
disposizione degli spazi espositivi necessari ma anche tutte le attività di promozione/comunicazione volte a massimizzare le
potenzialità promozionali attribuibili all'evento.
In merito alla scelta della procedura la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ha valutato che ricorrono i presupposti per
procedere all'affidamento diretto ex art.63 comma 2, lettera b, punto 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'affidamento a SMAU
SERVIZI SRL dell'incarico di fornitura dei servizi di cui sopra (acquisizione degli spazi espositivi, allestimento, attività di
comunicazione e informazione). Si determina in € 48.800 (IVA compresa) l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla
cui assunzione provvederanno con propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali e il Direttore della
Direzione ICT e Agenda digitale.
All'obbligazione di spesa viene data copertura finanziaria, per quanto riguarda la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, con
fondi stanziati sul capitolo n. 3470 "Interventi per favorire l'attuazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e successive modificazioni" del Bilancio di previsione 2018 /
2020. Per quanto riguarda la Direzione ICT e Agenda digitale la stessa parteciperà alla manifestazione avvalendosi di Veneto
Innovazione Spa, in quanto si tratta di attività rientrante nella summenzionata convenzione quadro di cui alla DGR n.
2037/2017 inerente la governance dell'ADVeneto2020, la quale ha già previsto uno stanziamento ad hoc per attività espositive
e di comunicazione coerenti con quanto proposta da SMAU SERVIZI SRL.
Ai Direttori della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali e della Direzione ICT e Agenda Digitale si demanda altresì la
supervisione, per le materie di competenza, della gestione dello stand regionale messo a disposizione presso la Fiera di Padova
da SMAU SERVIZI SRL.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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- VISTA la Legge Regionale n. 30 del 02/12/1991, "Interventi per favorire l'attuazione del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della 15 maggio 1997, n. 127";
- VISTA la DGR n. 67 del 29 /01/2019;
- VISTO il DSGP n. 12 del 18/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/11 e ss.mm.ii;
- VISTE la DGR n. 1650 del 07/08/2012, la DGR n. 554 del 03/11/2013, la DGR n. 1299 del 16/08/2016, la DGR n. 978 del
27/06/2017;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, art. 63, comma 2, lettera b, punto 2;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e la Legge Regionale n. 1/2011;
- RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 14/11/2008;
- VISTO il progetto "SMAU Veneto 2019" pervenuto con nota del 23 gennaio 2019 (agli atti della Direzione ICT e Agenda
Digitale e della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali);
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- VISTE le Leggi Regionali n. 46 e n. 47 del 29/12/2018.
delibera
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "SMAU Veneto 2019" che si
terrà a PadovaFiere dal 28 al 29 Marzo 2019, organizzata da SMAU SERVIZI SRL, soggetto organizzatore in
esclusiva nonché concessionario unico di tale evento;
3. di dare atto che la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ha stabilito di procedere nei termini di cui all'art. 63,
comma 2, lett b, punto 2, del DL.gs n. 50/2016, per l'affidamento a SMAU SERVIZI SRL della fornitura dei servizi in
premessa specificati;
4. si determina in € 48.800,00 =(IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la partecipazione
regionale alla manifestazione, alla cui assunzione provvederanno con propri atti il Direttore della Direzione Enti
Locali e Servizi elettorali e il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale disponendo la copertura finanziaria per
quanto riguarda la Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, con fondi stanziati sul capitolo n. 3470 "Interventi per
favorire l'attuazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n.267 e successive modificazioni" del Bilancio di previsione 2019/2021, che presenta sufficiente
disponibilità, mentre per quanto riguarda la Direzione ICT e Agenda digitale avvalendosi di Veneto Innovazione Spa,
in quanto si tratta di attività rientrante nella convenzione quadro di cui alla DGR n. 2037/2017 inerente la governance
dell'ADVeneto2020;
5. di demandare altresì al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali e al Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale la supervisione, per le materie di competenza, delle attività di partecipazione a SMAU - Padova, che
verrà assicurata da SMAU SERVIZI SRL al fine di una ottimale esecuzione della iniziativa;
6. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento a SMAU SERVIZI SRL, soggetto beneficiario;
7. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali e la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 390076)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 217 del 08 marzo 2019
Autorizzazione proroga della posizione dirigenziale in comando presso il Consiglio Regionale del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di disporre la proroga della posizione dirigenziale già in comando presso il Consiglio
Regionale del Veneto, per l'ulteriore periodo a decorrere dal 2 marzo 2019 e fino a non oltre i sei mesi successivi alla fine
della legislatura, in considerazione delle esigenze di continuare a ricoprire l'incarico di direzione dell'Ufficio Attività
Istituzionali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1724 del 2 novembre 2016 la Giunta Regionale, ha autorizzato il comando a decorrere dal 22 novembre
2016 e sino al 1° marzo 2019, della dirigente del ruolo regionale dott.ssa Maria Teresa MANONI, in attuazione a quanto
richiesto dal Segretario Generale del Consiglio Regionale ed al fine di ricoprire l'incarico di direzione dell'Ufficio Attività
Istituzionali.
Con nota pervenuta in PEC il 20 febbraio 2019 il Segretario Generale del Consiglio Regionale, ha trasmesso la deliberazione
n. 4 del 23 gennaio 2019 con la quale l'ufficio di Presidenza del Consiglio ha richiesto la proroga del comando in essere, in
considerazione dell'incarico conferito alla dott.ssa Maria Teresa MANONI Dirigente della Giunta Regionale, per l'ulteriore
periodo, a decorrere dal 2 marzo 2019 e fino a non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, in considerazione delle
esigenze di continuare a ricoprire l'incarico di direzione dell'Ufficio Attività Istituzionali.
Con comunicazione pervenuta in PEC il 20 febbraio la dott.ssa Maria Teresa MANONI Dirigente, ha formalizzato il proprio
assenso alla proroga del comando 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, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 1724 del 2 novembre 2016;
VISTA la comunicazione pervenuta in PEC il 20 febbraio 2019 della dott.ssa Maria Teresa MANONI;
VISTA la deliberazione n. 4 del 23 gennaio 2019 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
delibera
1. autorizzare per le motivazioni in premessa indicate, la proroga della posizione di comando in uscita presso il
Consiglio Regionale del Veneto, della Dirigente della Giunta Regionale dott.ssa Maria Teresa MANONI, per
l'ulteriore periodo a decorrere dal 2 marzo 2019 e fino a non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, al
fine di continuare a ricoprire l'incarico di direzione dell'Ufficio Attività Istituzionali e come peraltro richiesto
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione n. 4 del 23 gennaio 2019;
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2. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante alla dirigente in questione, ivi
compresa l'indennità di posizione e di risultato che verrà comunicata dal Consiglio Regionale, provvederà la Regione
Veneto, mentre la relativa spesa, sarà rimborsata integralmente dal Consiglio Regionale;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale all'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 389929)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 218 del 08 marzo 2019
Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL009) // VINCOLATE
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con note:
• 21.02.2019 prot. 73546 della Direzione Organizzazione e Personale, riguardante il risarcimento previsto dalla
Sentenza della Corte dei Conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 617 del 24.10.2018, per
complessivi € 407.835,37;
• 26.02.2019 prot. 79827, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione statale per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare disposta con D.M. Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo, di € 10.000,00 per l'esercizio 2019 e di € 13.100,00 per l'esercizio 2020;
• 28.02.2019 prot. 84845, della Direzione Commissione Valutazioni, riguardante l'assegnazione statale per l'attuazione
delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile di cui all'Accordo di collaborazione fra il Ministero dell'Ambiente
e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto del 04.12.2018, per € 210.526,00;
• 28.02.2019 prot. 83467 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, riguardante l'assegnazione di risorse per il
Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Croazia 2014-2020 - progetto "Adri.SmartFish", per €
117.915,00 (di cui € 100.227,75 a valere sul FESR e € 17.687,25 a titolo di FDR) per l'anno 2019, per € 268.670,00
(di cui € 228.369,50 a valere sul FESR e € 40.300,50 a titolo di FDR) per l'anno 2020 e per € 127.260,00 (di cui €
108.171,00 a valere sul FESR e € 19.089,00 a titolo di FDR) per l'anno 2021;
• 20.02.2019 prot. 71915 della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, riguardante
l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Slovenia
2014-2020 - progetto "GREVILSIN", per € 59.500,00 (di cui € 50.575,00 a valere sul FESR e € 8.925,00 a titolo di
FDR) per l'anno 2019, per € 294.890,59 (di cui € 250.657,00 a valere sul FESR e € 44.233,59 a titolo di FDR) per
l'anno 2020 e per € 76.609,42 (di cui € 65.118,01 a valere sul FESR e € 11.491,41 a titolo di FDR) per l'anno 2021;
• 15.02.2019 prot. 65341 della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione di
risorse, a seguito della rimodulazione del piano finanziario, per il Programma di Cooperazione INTERREG
CENTRAL EUROPE 2014-2020 - progetto "ARTISTIC", per € 82.000,00 (di cui € 65.600,00 a valere sul FESR e €
16.400,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
• 20.02.2019 prot. 85450, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione di risorse per
fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Veneto nei
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giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, di cui all'OCDPC 558/2018, per € 1.113.079,61.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel
rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con nota:
• 25.02.2019 prot. 77347, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di competenza per
€ 3.000.000,00 rispettivamente per l'anno 2020 e per l'anno 2021, relativa al POR FSE 2014-2020 con riduzione della
Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione professionale" e
incremento della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 05 "Istruzione tecnica superiore".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
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VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+290.740,04

+290.740,04

+430.719,59

+138.751,41

20102

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

+47.226,84

+47.226,84

+0,00

+0,00

20103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

+962.713,32

+962.713,32

+0,00

+0,00

20104

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+110.049,41

+110.049,41

+0,00

+0,00

20105

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

+19.975,00

+19.975,00

+128.257,00

+65.118,01

+1.430.704,61

+1.430.704,61

+558.976,59

+203.869,42

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+36.000,00

+36.000,00

+144.000,00

+0,00

+36.000,00

+36.000,00

+144.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+1.874.539,98

+1.874.539,98

+702.976,59

+203.869,42

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+1.874.539,98

+1.874.539,98

+702.976,59

+203.869,42

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30200

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

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 04

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
+0,00

+0,00

+3.000.000,00

+3.000.000,00

TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

+0,00

+0,00

+3.000.000,00

+3.000.000,00

TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

+0,00

+0,00

+3.000.000,00

+3.000.000,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
+84.210,00

+84.210,00

+126.316,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

+84.210,00

+84.210,00

+126.316,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+84.210,00

+84.210,00

+126.316,00

+0,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
+1.113.079,61

+1.113.079,61

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

+1.113.079,61

+1.113.079,61

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+1.113.079,61

+1.113.079,61

+0,00

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
+82.000,00

+82.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+82.000,00

+82.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+82.000,00

+82.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
+0,00

+0,00

-3.000.000,00

-3.000.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+0,00

+0,00

-3.000.000,00

-3.000.000,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+0,00

+0,00

-3.000.000,00

-3.000.000,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+10.000,00

+10.000,00

+13.100,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+10.000,00

+10.000,00

+13.100,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+10.000,00

+10.000,00

+13.100,00

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+141.415,00

+141.415,00

+419.560,59

+203.869,42

+36.000,00

+36.000,00

+144.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+177.415,00

+177.415,00

+563.560,59

+203.869,42

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+177.415,00

+177.415,00

+563.560,59

+203.869,42

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

2002 PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
+0,00

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+407.835,37

+0,00

+0,00

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+1.874.539,98

+1.874.539,98

+702.976,59

+203.869,42

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+1.874.539,98

+1.874.539,98

+702.976,59

+203.869,42

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+290.740,04

+142.900,04

+430.719,59

+126.316,00

+138.751,41

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+110.610,00

+84.210,00

+139.416,00

+126.316,00

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+180.130,04

+58.690,04

+291.303,59

+0,00

+138.751,41

+0,00

TIPOLOGIA: 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
FAMIGLIE

+47.226,84

+47.226,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+47.226,84

+47.226,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+962.713,32

+897.113,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+962.713,32

+897.113,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+110.049,41

+110.049,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010200
2010201

2010300
2010302

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2010400

TIPOLOGIA: 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2010401

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

+110.049,41

+110.049,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

+19.975,00

+0,00

+128.257,00

+0,00

+65.118,01

+0,00

+19.975,00

+0,00

+128.257,00

+0,00

+65.118,01

+0,00

+1.430.704,61

+1.197.289,61

+558.976,59

+126.316,00

+203.869,42

+0,00

2010500

2010502

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3020000

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

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

3020200

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

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.000,00

+0,00

+144.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.400,00

+0,00

+21.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.600,00

+0,00

+122.400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.000,00

+0,00

+144.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.874.539,98

+1.605.124,98

+702.976,59

+126.316,00

+203.869,42

+0,00

3000000

TOTALE TITOLO 3

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4020500

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

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+0,00

+0,00

+3.000.000,00

+0,00

+3.000.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+3.000.000,00

+0,00

+3.000.000,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+0,00

+0,00

+3.000.000,00

+0,00

+3.000.000,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

+0,00

+0,00

+3.000.000,00

+0,00

+3.000.000,00

+0,00

+84.210,00

+84.210,00

+126.316,00

+126.316,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+84.210,00

+84.210,00

+126.316,00

+126.316,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+84.210,00

+84.210,00

+126.316,00

+126.316,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+84.210,00

+84.210,00

+126.316,00

+126.316,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.113.079,61

+1.113.079,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.113.079,61

+1.113.079,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+1.113.079,61

+1.113.079,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+1.113.079,61

+1.113.079,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+82.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+82.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+82.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+82.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

+0,00

+0,00

-3.000.000,00

+0,00

-3.000.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

-3.000.000,00

+0,00

-3.000.000,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

-3.000.000,00

+0,00

-3.000.000,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+0,00

+0,00

-3.000.000,00

+0,00

-3.000.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+13.100,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+10.000,00

+0,00

+13.100,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+10.000,00

+0,00

+13.100,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+10.000,00

+0,00

+13.100,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+122.900,00

+0,00

+385.290,59

+0,00

+189.609,42

+0,00

+18.515,00

+0,00

+34.270,00

+0,00

+14.260,00

+0,00

+141.415,00

+0,00

+419.560,59

+0,00

+203.869,42

+0,00

+36.000,00

+0,00

+144.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.000,00

+0,00

+144.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+177.415,00

+0,00

+563.560,59

+0,00

+203.869,42

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+177.415,00

+0,00

+563.560,59

+0,00

+203.869,42

+0,00

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

+407.835,37

+407.835,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.874.539,98

+1.605.124,98

+702.976,59

+126.316,00

+203.869,42

+0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20102

20103

20104

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+290.740,04

previsione di cassa

+290.740,04

residui presunti
previsione di competenza

+47.226,84

previsione di cassa

+47.226,84

residui presunti
previsione di competenza

+962.713,32

previsione di cassa

+962.713,32

residui presunti
previsione di competenza

+110.049,41

previsione di cassa

+110.049,41

residui presunti
previsione di competenza

+19.975,00

previsione di cassa

+19.975,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.430.704,61

previsione di cassa

+1.430.704,61

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO 3:

30200

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

residui presunti
previsione di competenza

+407.835,37

previsione di cassa

+407.835,37

residui presunti
previsione di competenza

+407.835,37

previsione di cassa

+407.835,37

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

+36.000,00

previsione di cassa

+36.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+36.000,00

previsione di cassa

+36.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.874.539,98

previsione di cassa

+1.874.539,98

residui presunti
previsione di competenza

+1.874.539,98

previsione di cassa

+1.874.539,98

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2018
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 11

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+84.210,00

previsione di cassa

+84.210,00

residui presunti
previsione di competenza

+84.210,00

previsione di cassa

+84.210,00

residui presunti
previsione di competenza

+84.210,00

previsione di cassa

+84.210,00

SOCCORSO CIVILE

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

residui presunti
previsione di competenza

+1.113.079,61

previsione di cassa

+1.113.079,61

residui presunti
previsione di competenza

+1.113.079,61

previsione di cassa

+1.113.079,61

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR nr. 218 del 08 marzo 2019

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 14

pag. 2 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

SOCCORSO CIVILE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+1.113.079,61

previsione di cassa

+1.113.079,61

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 16

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+82.000,00

previsione di cassa

+82.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+82.000,00

previsione di cassa

+82.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+82.000,00

previsione di cassa

+82.000,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 3 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
residui presunti

TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

MISSIONE 20

RELAZIONI INTERNAZIONALI

previsione di competenza

+141.415,00

previsione di cassa

+141.415,00

residui presunti
previsione di competenza

+36.000,00

previsione di cassa

+36.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+177.415,00

previsione di cassa

+177.415,00

residui presunti
previsione di competenza

+177.415,00

previsione di cassa

+177.415,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

+407.835,37

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

+407.835,37

2002 PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+407.835,37

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

+407.835,37

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 4 di 4
VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+407.835,37

previsione di cassa

+407.835,37

residui presunti
previsione di competenza

+1.874.539,98

previsione di cassa

+1.874.539,98

residui presunti
previsione di competenza

+1.874.539,98

previsione di cassa

+1.874.539,98

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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(Codice interno: 389930)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 219 del 08 marzo 2019
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL010)
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin quanto segue.
La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con note:
• 31.01.2019 prot. 42518, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza di € 50.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" ed
aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";
• 19.02.2019 prot. 69268, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, per una variazione compensativa di
competenza di € 118.500,00 per l'anno 2019, di € 115.500,00 per l'anno 2020, con prelevamento dal Macroaggregato
"Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte e tasse a carico dell'ente" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 03 "Politica
regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca";
• 22.02.2019 prot. 75327, della Direzione Ambiente, per una variazione compensativa di competenza di € 1.000.000,00
per l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "Concessione di crediti di breve termine" ed aumento del
Macroaggregato "Concessione di crediti di medio-lungo termine" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento";
• 22.02.2019 prot. 75751, della Direzione ICT e Agenda digitale, per una variazione compensativa di competenza di €
50.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento del
Macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente" e di € 150.000,00 per l'anno 2021, con prelevamento dal
Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti", all'interno
della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e sistemi informativi";
• 26.02.2019 prot. 80484, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza di € 70.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed
aumento del Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" all'interno della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";
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• 27.02.2019 prot. 82768, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione
compensativa di competenza di € 50.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "Acquisto di Beni
e Servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 14 "Sviluppo economico
e competitività" Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori";
• 28.02.2019 prot. 84881, della Direzione Lavoro, per una variazione compensativa di competenza di € 20.000,00 per
l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" ed aumento del Macroaggregato
"Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 02
"Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2019-2021, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-150.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 3

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

302

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

300

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-113.500,00

+0,00

-110.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-5.000,00

+0,00

-5.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+118.500,00

+0,00

+115.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 389931)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 220 del 08 marzo 2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di
previsione 2019-2021 e al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 18, L.R. 39/2001. Prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste. (provvedimento di variazione n. BIL012)//FONDO SPESE IMPREVISTE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa delle tipologie di
spesa finanziabili mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 3 della L.R. 20/2018, titolata "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto",
ha apportato alcune modifiche agli stanziamenti indicati nella L.R. 47/2017, norma di approvazione del bilancio di previsione
regionale 2018-2020, allocando le risorse finanziare delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni 2018 e
2019 considerati nel bilancio triennale.
Con la successiva DGR n. 779 del 08/06//2018 la Giunta Regionale ha ripartito le unità di voto del bilancio in Macroaggregati
per la spesa apportando le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020. In particolare, alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 01 "Trasporto ferroviario" Titolo 1 Spese correnti - erano stati stanziati € 300.000,00 complessivi, suddivisi in € 150.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019
per le finalità previste dalla L.R. 30/10/1998, n. 25.
Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, avvenuta con L.R. 21 dicembre 2018, n. 45, per
mero errore materiale non risulta esser stata iscritta la somma di € 150.000,00 per l'esercizio 2019 e perdurando le motivazioni
inerenti alla necessità di realizzare gli interventi previsti per le finalità della L.R. 30/10/1998, n. 25, risulta necessario allocare
tale stanziamento nell'esercizio 2019.
Per far fronte alle esigenze normativamente previste, quindi, risulta pertanto necessario provvedere a stanziare la somma di €
150.000,00 per l'esercizio 2019 per l'attività destinata al completamento dell'elaborazione del Piano Regionale dei Trasporti da
sottoporre al Consiglio Regionale nel rispetto della tempistica prevista dall'attuale legislazione, aumentando lo stanziamento di
competenza e cassa del capitolo 100710/U "Spese per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti e di indagini e
monitoraggio della mobilità regionale (L.r. 30/10/1998, n. 25)" Missione 10 - "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 01
"Trasporto ferroviario", la cui dotazione attuale per l'esercizio 2019 non è sufficiente per garantire il finanziamento degli
interventi indifferibili e urgenti sopracitati.
L'art. 18, L. 39/2001, prevede che il fondo di riserva per spese impreviste non possa essere utilizzato per l'imputazione di atti di
spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa che non costituiscono un
principio di spesa continuativa, la cui dotazione si è rilevata insufficiente.
L'art. 9, c. 4 ter, L. R. 39/2001, prevede che la Giunta regionale, in conseguenza di variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento, dalla stessa apportate, può, ai fini dell'efficientamento del procedimento
amministrativo, apportare anche le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.
Si ritiene pertanto proporre la necessaria copertura alle esigenze sopra rappresentate, mediante il prelievo complessivo di €
150.000,00 per competenza e per cassa dalla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva" del
capitolo 080020/U "Fondo di riserva per le spese di impreviste - parte corrente (art. 18, L.R. 29.11.2001, n. 39 - art. 48, D.Lgs
23.06.2011, n. 118)" - articolo 001 "Fondo di Riserva" da destinare all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa
per € 150.000,00 della Missione 10 - "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 01 "Trasporto ferroviario", del capitolo di
spesa 100710/U Spese per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale
(L.r. 30/10/1998, n. 25)" - articolo 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", la cui dotazione risulta essere insufficiente
rispetto alle necessità che sono contemplate nell'Allegato 13 "Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste" del Bilancio di previsione 2019-2021, in particolare come somme da finanziare rientranti nella
tipologia delle spese indifferibili ed urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio.
In conseguenza di tale esigenza, si tratta ora di apportare le opportune variazioni:
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• al Bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dall'Allegato A;
• al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dall'Allegato B;
• al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 come risulta dall'Allegato C.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato D alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevedere i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima
e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 30.10.1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale";
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la L.R. 25.05.2018, n. 20 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Variazione al documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 20/2018 "Prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione
del Veneto"";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTO l'Allegato 13 "Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste" del
Bilancio di previsione 2019-2021.
delibera
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1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C e D, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
4. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato C;
5. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D. Lgs 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato D;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 220 del 08 marzo 2019

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 10

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 220 del 08 marzo 2019

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO C

DGR nr. 220 del 08 marzo 2019

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 - 2021
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI
080020
001

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - PARTE CORRENTE (ART. 18, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 48, D.LGS. 23/06/2011, N.
118)
FONDO DI RISERVA

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 080020
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
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ALLEGATO C

DGR nr. 220 del 08 marzo 2019

pag. 2 di 2

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 1001 - TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100710
016

SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E DI INDAGINI E MONITORAGGIO DELLA MOBILITÀ REGIONALE
(ARTT. 11, 45, L.R. 30/10/1998, N.25)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

TOTALE CAPITOLO 100710
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1001 - TRASPORTO FERROVIARIO

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO D

DGR nr. 220 del 08 marzo 2019

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2018
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 20

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

residui presunti
previsione di competenza

-150.000,00

previsione di cassa

-150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-150.000,00

previsione di cassa

-150.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 2 di 2
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-150.000,00

previsione di cassa

-150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

-150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

-150.000,00

previsione di competenza

+150.000,00

-150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

-150.000,00

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
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(Codice interno: 390722)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 221 del 08 marzo 2019
Assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 15.03.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 15.03.2019 avente all'ordine del giorno la nomina
dell'organo amministrativo, la nomina di un sindaco effettivo e di un supplente per integrare il Collegio Sindacale, la nomina
del suo Presidente, la determinazione del compenso degli amministratori, la proposta di distribuzione di un dividendo in
natura mediante l'assegnazione della partecipazione nella società Infrastrutture Venete srl.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota 18.01.2019 prot. 851, è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A., da tenersi presso la sede
legale della Società in Padova, Piazza Zanellato, 5, il 20.02.2019, alle ore 13.00 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione il 15.03.2019, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina dell'Organo Amministrativo previa determinazione del numero dei componenti;
2. Nomina di un Sindaco Effettivo e Supplente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401
c.c.;
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. Determinazione del compenso degli Amministratori;
5. Proposta distribuzione di un dividendo in natura mediante assegnazione alla Regione del Veneto della intera
partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture Venete srl)" (ex Ferroviaria Servizi srl).
In merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rammenta che, a seguito delle dimissioni date dal Presidente
del consiglio di amministrazione della Società e della conseguente venuta meno della maggioranza dei componenti di nomina
assembleare, la quale comportava la decadenza dell'intero organo amministrativo, l'assemblea ordinaria dell'08.08.2018, sulla
base di quanto stabilito dalla DGR 1187/2018, stante la necessità e l'urgenza di dotare la Società di un organo amministrativo
pienamente funzionante ed in mancanza delle apposite designazioni da parte del Consiglio regionale, provvedeva a nominare
un amministratore unico, che sarebbe restato in carica fino alla comunicazione alla Società delle designazioni che sarebbero
state effettuate dal Consiglio regionale e comunque per un periodo non superiore ad un esercizio.
Avendo pertanto il Consiglio regionale provveduto alla designazione dei componenti del nuovo organo amministrativo con
deliberazione n. 134/2018, trasmessa alla Giunta regionale, una volta acquisite le accettazioni degli interessati, in data
06.12.2018, risulta ora necessario procedere in assemblea al rinnovo di detto organo.
In proposito, ai fini della determinazione del numero dei suoi componenti, secondo quanto previsto dall'art. 11, D.Lgs.
175/2016 e dall'art. 15 dello statuto societario, si ricorda che l'assemblea del 06.10.2017, giusta DGR 1546/2017, in
considerazione della complessità e articolazione delle attività svolte dalla Società che comprendono il traffico passeggeri sulla
linea ferroviaria Adria-Mestre e gestione della medesima infrastruttura, i servizi ferroviari sulle tratte Rovigo-Verona e
Rovigo-Chioggia, i servizi cargo merci e le manovre ferroviarie nelle stazioni di Treviso e Rovigo, la gestione delle vie
navigabili e delle relative opere idrauliche, gestione della banca dati e rilascio contrassegni per la navigazione nella laguna
veneta, gestione della banca dati dei natanti minori galleggianti operanti in Regione ed in ragione delle responsabilità ad esse
collegate, in particolare per il servizio pubblico ferroviario, aveva ritenuto più adeguato per la Società un organo
amministrativo collegiale composto di tre membri.
Pertanto, pur tenendo conto che, a breve, la parte relativa alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna,
verrà scorporata in altra Società, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 40/2018, come verrà di seguito meglio illustrato
con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si ritiene comunque che, anche una volta realizzata tale
operazione, non vengano meno i presupposti che rendono più adeguato un Consiglio di Amministrazione composto da tre
membri, rispetto all'organo monocratico, considerato che i servizi ferroviari rimangono in capo a Sistemi Territoriali S.p.A..
Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per un Consiglio di Amministrazione di
tre membri che durerà in carica per tre esercizi, nominando quali componenti dell'organo le persone designate dal Consiglio
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regionale che sono:
• Pako Massaro, nato ad Adria (RO) il 20.04.1977,
• Marco Grandi, nato a Cavarzere (VE) il 29.10.1970,
• Benedetta Bagatin, nata a Rovigo il 03.03.1981.
L'organo risulta, pertanto, conforme alla previsione di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. 175/2016 che stabilisce il rispetto del
principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.
Si propone, inoltre, considerato quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016, di incaricare la Società di trasmettere
il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 ed
alla struttura di cui all'art. 15, D.Lgs. 175/2016.
All'atto del loro insediamento in carica, le persone nominate dovranno effettuare la dichiarazione di insussistenza di una delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.
Si propone, inoltre, di individuare col presente provvedimento, tra i nominativi sopra indicati, quello che ricoprirà la carica di
Presidente.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si fa presente che il Presidente del Collegio Sindacale nominato
dall'assemblea del 14.07.2017 è stato sostituito in data 14.12.2018, ai sensi dell'art. 2401 c.c., dal sindaco supplente più
anziano, che ai sensi del medesimo articolo resta in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere
all'integrazione del Collegio.
Attualmente l'organo è pertanto composto dai seguenti sindaci:
• Andrea Burlini (effettivo),
• Anna Massaro (effettivo),
• Luigi Barbieri (supplente subentrato),
• Enrica Favaro (supplente).
In proposito, si fa presente che sono state avviate le procedure volte ad individuare un nuovo sindaco supplente e, inoltre, si
propone, in considerazione delle funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle società partecipate attribuite alla
Giunta dall'art. 1, comma 3, L.R. 39/2013 e tenuto conto dei tempi previsti per le procedure stabilite dalla L.R. 27/1997 e della
necessità di assicurare in via continuativa la piena funzionalità all'organo di controllo, di confermare il sig. Luigi Barbieri quale
sindaco effettivo.
Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si propone di individuare con il presente provvedimento, il
componente effettivo che ricoprirà la carica di Presidente del Collegio.
Per quanto concerne il compenso da riconoscere al nuovo organo amministrativo, si fa presente che attualmente
l'Amministratore Unico percepisce un compenso pari ad e 45.000,00 lordi annui mentre nel precedente organo amministrativo
spettava al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 25.000,00 lordi annui ed a ciascuno degli altri
due consiglieri un compenso di euro 10.000,00 lordi annui.
Si propone di stabilire col presente provvedimento i compensi spettanti al nuovo Consiglio di Amministrazione.
Si propone, inoltre, di riconoscere al nuovo organo amministrativo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate
per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R.
39/2013.
In merito al quinto punto iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea, si ricorda che la DGR 952/2018, in occasione
dell'assemblea societaria del 12.07.2018 che ha approvato il bilancio al 31.12.2017, stabiliva che l'assegnazione della
controllata "Ferroviaria Servizi srl" sarebbe stata oggetto di apposita deliberazione da assumersi successivamente
all'approvazione del progetto di legge per la separazione societaria (spin off) tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di
esercizio ferroviario.
In proposito si fa presente che nel frattempo è stata approvata la L.R. 40/2018 che, al fine di razionalizzare e riorganizzare il
settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna anche allo scopo di conseguire la separazione tra
funzioni di gestione delle infrastrutture e gestione dei servizi ferroviari, "autorizza la Giunta regionale ad acquisire l'intera
partecipazione della società Ferroviaria Servizi s.r.l., detenuta dalla società a partecipazione totalitaria regionale Sistemi
Territoriali S.p.A., con contestuale ridenominazione della società Ferroviaria Servizi S.r.l. in "Infrastrutture Venete S.r.l."".
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Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore della proposta di distribuzione di
un dividendo in natura mediante assegnazione alla Regione dell'intera partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture
Venete srl" (ex Ferroviaria Servizi srl).
Si propone, inoltre di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di trasmettere il presente atto alla Corte
dei Conti - Sezione Regionale di Controllo e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3,
D.Lgs. 175/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190";
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie
e di navigazione interna";
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 02.10.2018, n. 134;
VISTA la DGR 25.09.2017, n. 1546 "Assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 6 ottobre 2017 alle ore
12.00";
VISTA la DGR 06.07.2018, n. 952 "Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 12.07.2018";
VISTA la DGR 07.08.2018, n. 1187 "Richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. al fine
del rinnovo dell'organo amministrativo e indicazioni in merito alla partecipazione del rappresentante regionale a detta
assemblea."
VISTO lo statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
votare per un Consiglio di Amministrazione di tre membri che durerà in carica per tre esercizi, nominando quali
componenti dell'organo le persone designate con deliberazione n. 134/2018 dal Consiglio regionale che sono:
♦ Pako Massaro, nato ad Adria (RO) il 20.04.1977,
♦ Marco Grandi, nato a Cavarzere (VE) il 29.10.1970,
♦ Benedetta Bagatin, nata a Rovigo il 03.03.1981;
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3. considerato quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016, di incaricare la Società di trasmettere il verbale
contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 ed
alla struttura di cui all'art. 15, D.Lgs. 175/2016;
4. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare Marco Grandi per la nomina alla carica di Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
5. di dare atto che è competenza della Società la verifica delle dichiarazioni in merito alla insussistenza delle cause di
inconferibilità o incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea, previste
dall'art. 20, D.Lgs. 39/2013;
6. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare
per la nomina del sig. Luigi Barbieri quale sindaco effettivo e per il rinvio della nomina del supplente ad una
assemblea da tenersi in data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale della designazione in
questione;
7. in merito al terzo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare Andrea
Burlini per la nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
8. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, di stabilire per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un
compenso di euro 25.000,00 lordi annui e a ciascuno degli altri due consiglieri un compenso di euro 10.000,00 lordi
annui;
9. di riconoscere al nuovo organo amministrativo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per
l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis,
L.R. 39/2013;
10. in merito al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
votare in favore della proposta di distribuzione di un dividendo in natura mediante assegnazione alla Regione della
intera partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture Venete srl" (ex Ferroviaria Servizi srl);
11. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti
- Sezione Regionale di Controllo ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3,
D.Lgs. 175/2016;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale e nel sito internet regionale.
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(Codice interno: 389932)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 222 del 08 marzo 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 324/14 avanti il TAR Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 389933)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 223 del 08 marzo 2019
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 389934)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 224 del 08 marzo 2019
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 389936)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 225 del 08 marzo 2019
N. 3 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 389937)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 226 del 08 marzo 2019
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 4313/14 R.G.N.R. - n. 8709/14 RG GIP. Autorizzazione alla
costituzione nel giudizio penale quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 390021)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 227 del 08 marzo 2019
Istituzione del Tavolo regionale di confronto con le Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di
Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni professionali agricole ai fini della trattazione e dello sviluppo di
argomenti strategici per il comparto ortofrutticolo.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Ai fini della trattazione e dello sviluppo di argomenti strategici attinenti il settore ortofrutticolo, viene istituito il Tavolo
regionale di confronto con le Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le
Organizzazioni professionali agricole.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il settore ortofrutticolo veneto, oltre ad assumere rilevanza in ambito locale incidendo per il 16% sul valore della produzione
agricola regionale, rappresenta una delle principali realtà dell'ortofrutticoltura nazionale contribuendo con una percentuale
dell'8% dopo Sicilia, Puglia, Emilia Romagna e Campania.
Con il DM n. 4969/2017, modificato dal DM n. 9286/2018, è stata approvata la Strategia nazionale del settore ortofrutticolo
per il periodo 2018/2022; inoltre con il DM n. 5927/2017, modificato dal DM n. 9628/2018, sono state approvate le
disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di
Organizzazioni di Produttori (AOP), dei loro programmi operativi e fondi di esercizio.
Ai fini della corretta applicazione della suddetta normativa nazionale e delle indicazioni programmatorie regionali, ormai da
anni si tengono specifici incontri tecnici convocati dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) con le OP/AOP
e la Regione del Veneto, nei quali vengono esaminati gli aspetti connessi alle attività assegnate all'Agenzia come Organismo
pagatore per l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti relativi ai programmi operativi delle OP/AP ed
Ente delegato allo svolgimento dei controlli sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento e sul funzionamento di queste
ultime. I predetti incontri hanno altresì lo scopo di individuare preliminarmente eventuali criticità applicative e i conseguenti
meccanismi di soluzione condivisi delle problematiche.
Con DGR n. 1496/2018 sono state approvate le Linee regionali di indirizzo alle OP/AOP -per la presentazione dei programmi
operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019- che prevedono tre misure strategiche, ossia la ricerca e la produzione sperimentale
di assoluta importanza per l'innovazione del comparto ortofrutticolo, le azioni ambientali per salvaguardare la risorsa
"ambiente", oltre che per tutelare e valorizzare la biodiversità, nonché la promozione e la comunicazione da svolgere in modo
efficace e prioritariamente rivolte alla qualità dei prodotti e a quella degli ambienti di coltivazione degli stessi.
Relativamente alla misura "Ricerca e produzione sperimentale" la Regione del Veneto ha voluto avvicinare il mondo
produttivo ed il mondo della ricerca, affidando all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"
il compito di trasformare le esigenze produttive in progetti concreti, anche in considerazione del fatto che l'Agenzia vanta
un'esperienza riconosciuta ed un cospicuo numero di progetti finanziati, in particolare, con fondi europei.
Al riguardo, dallo scorso 3 ottobre ha preso avvio uno specifico Tavolo convocato dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario "Veneto Agricoltura" con le OP/AOP, le Organizzazioni professionali agricole, la Regione del Veneto e le
Università di Padova, Venezia e Verona, nel quale sono emersi fin da subito tre temi rilevanti concernenti il passaggio dei
prodotti ortofrutticoli da "commodity" a "speciality", l'associazione tra prodotto e sue qualità intrinseche con l'ambiente di
coltivazione, oltre alla comunicazione dei risultati ai soggetti che a vario titolo compongono la filiera ortofrutticola.
Il legame fondamentale tra i temi proposti sta nell'attenzione alla ricerca e all'innovazione; in particolare le Università venete
avranno il compito di indicare nuovi percorsi e ricerche attinenti i metodi di produzione, i prodotti, le varietà, i processi, la
riduzione dei consumi energetici e la gestione delle risorse idriche.
Tra l'altro, la costituzione del summenzionato Tavolo risponde puntualmente anche a quanto previsto dalla DGR n. 931/2017 di
approvazione degli indirizzi e delle direttive all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura",
con particolare riferimento all'indirizzo 3.A1 "Servizio in affiancamento alle imprese" - direttiva 3.1.A1 "Realizzare tavoli di
lavoro e di confronto con il mondo delle imprese", a seguito dei quali l'Agenzia ha il compito di attivare un sistema strutturato
e continuativo di lavoro ed interlocuzione con il sistema delle imprese, delle filiere produttive, del sistema della ricerca, anche
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articolato per poli tematici e quindi, nel caso in questione, per il polo ortofrutticolo.
Oltre agli incontri prettamente tecnico-operativi e al Tavolo specifico dedicato alla ricerca, convocati rispettivamente da
AVEPA e dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", il mondo della produzione
rappresentato dalle OP/AOP ha manifestato l'esigenza di attivare un Tavolo di confronto con la Regione del Veneto, al quale
parteciperanno anche le Organizzazioni professionali agricole e dove saranno trattati e sviluppati esclusivamente gli argomenti
ritenuti strategici per il comparto ortofrutticolo nell'ambito dei principali strumenti finanziari (OCM - Organizzazione Comune
di Mercato e PSR - Programma di Sviluppo Rurale).
Al riguardo, con nota dell'11.1.2019, acquisita al protocollo regionale n. 13320 del 14.1.2019, il coordinatore del settore
ortofrutticolo di Fedagripesca Veneto ha comunicato i nominativi dei rappresentanti delle OP/AOP ortofrutticole in base al
segmento produttivo (frutta, piccoli frutti, noci, orticole, funghi, IV^ gamma, biologico) che comporranno il Tavolo regionale
in oggetto.
Per quanto sopra riportato ed al fine di dare piena attuazione alla richiesta del mondo produttivo, si propone di definire come
segue la composizione del Tavolo di cui trattasi, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura,
caccia e pesca o suo delegato:
1) per la Regione del Veneto:
- Direttore della Direzione agroalimentare o suo delegato;
- Posizione Organizzativa "Associazionismo agricolo ed ortofrutta";
2) per le OP/AOP ortofrutticole:
- segmento frutta: Primo Anselmi (Apo Scaligera) come membro effettivo e Luigi Noro (Apo Scaligera)
come supplente;
- segmento piccoli frutti: Alessandro Lucchini (Consorzio piccoli frutti) come membro effettivo e Francesca
Quinzanini (Consorzio piccoli frutti) come supplente;
- segmento noci: Federico Bertetti (Nogalba) come membro effettivo e Giorgio Fregonese (Il Noceto) come
supplente;
- segmento orticole: Filippo Buratti (Orti dei Berici) come membro effettivo ed Elisa Gioachin (Geofur)
come supplente;
- segmento funghi: Romeo Fuser (Consorzio funghi di Treviso) come membro effettivo e Giampaolo Spadini
(Fungamico) come supplente;
- segmento IV^ gamma: Giampaolo Oliviero (Cultiva) come membro effettivo ed Ilaria Braga (Cultiva)
come supplente;
- segmento biologico: Giovanni Stampi (Ortofrutta Terre di Ecor) come membro effettivo ed Anito Bonadio
(Ortofrutta Terre di Ecor) come supplente;
3) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola regionale facente parte del Tavolo verde istituito con
LR n. 32/1999, modificata ed integrata dalla LR n. 26/2016;
Le riunioni del citato Tavolo saranno convocate su iniziativa della Regione o su richiesta delle OP/AOP ortofrutticole.
Per particolari tematiche potranno essere chiamati a partecipare ai lavori del Tavolo esperti pubblici o privati nelle specifiche
materie di competenza, precisando comunque che la partecipazione è a titolo gratuito.
Della convocazione e dell'esito di ogni riunione verrà tempestivamente informato l'Assessore regionale competente in materia
di agricoltura, caccia e pesca.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il DM n. 4969/2017, modificato dal DM n. 9286/2018, con il quale è stata approvata la Strategia nazionale del settore
ortofrutticolo per il periodo 2018/2022;
VISTO il DM n. 5927/2017, modificato dal DM n. 9628/2018, con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di
Produttori (AOP), dei loro programmi operativi e fondi di esercizio;
VISTA la DGR n. 1496/2018 con cui sono state approvate le Linee regionali di indirizzo alle OP/AOP per la presentazione dei
programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019;
VISTA la DGR n. 931/2017 di approvazione degli indirizzi e delle direttive all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario "Veneto Agricoltura", con particolare riferimento all'indirizzo 3.A1 "Servizio in affiancamento alle imprese" direttiva 3.1.A1 "Realizzare tavoli di lavoro e di confronto con il mondo delle imprese";
VISTA la nota dell'11.1.2019, acquisita al protocollo regionale n. 13320 del 14.1.2019, con cui Fedagripesca Veneto ha
comunicato i nominativi dei rappresentanti delle OP/AOP ortofrutticole, quali componenti del Tavolo regionale in oggetto;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31.7.2018 ha espresso in relazione al presento atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di istituire il Tavolo regionale di confronto con le Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni
di Produttori (AOP) e le Organizzazioni professionali agricole ai fini della trattazione e dello sviluppo di argomenti
strategici per il comparto ortofrutticolo, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura,
caccia e pesca o suo delegato e la cui composizione è così determinata:
a) per la Regione del Veneto:
♦ Direttore della Direzione agroalimentare o suo delegato;
♦ Posizione Organizzativa "Associazionismo agricolo ed ortofrutta";
b) per le OP/AOP ortofrutticole:
♦ segmento frutta: Primo Anselmi (Apo Scaligera) come membro effettivo e Luigi Noro (Apo
Scaligera) come supplente;
♦ segmento piccoli frutti: Alessandro Lucchini (Consorzio piccoli frutti) come membro effettivo e
Francesca Quinzanini (Consorzio piccoli frutti) come supplente;
♦ segmento noci: Federico Bertetti (Nogalba) come membro effettivo e Giorgio Fregonese (Il Noceto)
come supplente;
♦ segmento orticole: Filippo Buratti (Orti dei Berici) come membro effettivo ed Elisa Gioachin
(Geofur) come supplente;
♦ segmento funghi: Romeo Fuser (Consorzio funghi di Treviso) come membro effettivo e Giampaolo
Spadini (Fungamico) come supplente;
♦ segmento IV^ gamma: Giampaolo Oliviero (Cultiva) come membro effettivo ed Ilaria Braga
(Cultiva) come supplente;
♦ segmento biologico: Giovanni Stampi (Ortofrutta Terre di Ecor) come membro effettivo ed Anito
Bonadio (Ortofrutta Terre di Ecor) come supplente;
c) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola regionale facente parte del Tavolo
verde istituito con LR n. 32/1999, modificata ed integrata dalla LR n. 26/2016;
3. di stabilire che eventuali modifiche ai nominativi dei componenti del Tavolo per le OP/AOP di cui al precedente
punto 2) vengano approvate con decreto del Direttore della Direzione agroalimentare, ferma restando la suddivisione
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del comparto ortofrutticolo in segmenti produttivi;
4. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389935)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 229 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 17 ^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 17
gennaio - 22 gennaio 2020. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 Vicenza (VI) 17 gennaio - 22
gennaio 2020.

L'assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2020, con Decreto
del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre 2018, sono state
adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando,
altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti
attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 17 gennaio - 22 gennaio 2020,
relativamente all'istanza presentata da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio 2019.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 147/2018: "Attribuzione qualifiche di rilevanza
internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2020. Approvazione modulistica per la presentazione delle
domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt.4 e 5", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre
2018 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2020;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio
2019;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss S.p.A.:
"PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 17 gennaio - 22 gennaio
2020;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389938)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 230 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 17 ^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 08
maggio - 10 maggio 2020. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 Vicenza (VI) 08 maggio - 10
maggio 2020.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2020, con Decreto
del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre 2018, sono state
adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando,
altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti
attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 08 maggio - 10 maggio 2020,
relativamente all'istanza presentata da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio 2019.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 147/2018: "Attribuzione qualifiche di rilevanza
internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2020. Approvazione modulistica per la presentazione delle
domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt.4 e 5", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTA il Decreto del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre
2018 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2020;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio
2019;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss S.p.A.:
"PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 08 maggio - 10 maggio 2020;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389914)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 231 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 17 ^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI)
05 settembre - 09 settembre 2020. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 Vicenza (VI) 05 settembre 09 settembre 2020.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2020, con Decreto
del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre 2018, sono state
adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando,
altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti
attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 05 settembre - 09 settembre 2020,
relativamente all'istanza presentata da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio 2019.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 147/2018: "Attribuzione qualifiche di rilevanza
internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2020. Approvazione modulistica per la presentazione delle
domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt.4 e 5", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell' 08 novembre
2018 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2020;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss S.p.A. in data 31 gennaio
2019;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss S.p.A.:
"PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" - 17^ edizione - anno 2020 - Vicenza (VI) 05 settembre - 09 settembre
2020;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389915)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 232 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO ARCOLE DOC E RADICCHIO VERONESE IGP" - anno
2020 - Arcole (VR) 14 novembre - 15 novembre 2020. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n.
11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "FIERA DI SAN MARTINO ARCOLE DOC E RADICCHIO VERONESE IGP" - anno 2020
Arcole (VR) 14 novembre - 15 novembre 2020.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2020, con Decreto
del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre 2018, sono state
adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando,
altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti
attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA
DI SAN MARTINO ARCOLE DOC E RADICCHIO VERONESE IGP" - anno 2020 - Arcole (VR) 14 novembre - 15
novembre 2020, relativamente all'istanza presentata dal Comune di Arcole (VR) in data 30 gennaio 2019.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 147/2018: "Attribuzione qualifiche di rilevanza
internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2020. Approvazione modulistica per la presentazione delle
domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt.4 e 5", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre
2018 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2020;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Arcole (VR) in data 30
gennaio 2019;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata dal Comune di Arcole (VR):
"FIERA DI SAN MARTINO ARCOLE DOC E RADICCHIO VERONESE IGP" - anno 2020 - Arcole (VR) 14
novembre - 15 novembre 2020;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389916)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 233 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "I GIORNI DEL MIELE" - 40^ edizione - anno 2019 - Lazise (VR) 4 ottobre - 6 ottobre
2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica: "I GIORNI DEL MIELE" - 40^ edizione - anno 2019 - Lazise (VR) 4 ottobre - 6 ottobre 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "I
GIORNI DEL MIELE" - 40^ edizione - anno 2019 - Lazise (VR) 4 ottobre - 6 ottobre 2019, relativamente all'istanza presentata
dal Comune di Lazise (VR) in data 30 gennaio 2019.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati e la competente
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale
e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2019. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23
maggio 2002, n.11 art.4 e 5", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti
minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
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VISTA la D.G.R. n. 1747 del 07 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Lazise (VR) in data 30
gennaio 2019;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata dal Comune di Lazise (VR):
"I GIORNI DEL MIELE" - 40^ edizione - anno 2019 - Lazise (VR) 4 ottobre - 6 ottobre 2019;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389917)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 234 del 08 marzo 2019
Manifestazione fieristica: "I GIORNI DEL MIELE" - 41 ^ edizione - anno 2020 - Lazise (VR) 02 ottobre - 04
ottobre 2020. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "I GIORNI DEL MIELE" - 41^ edizione - anno 2020 Lazise (VR) 02 ottobre - 04 ottobre 2020.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2020, con Decreto
del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre 2018, sono state
adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando,
altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti
attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "I
GIORNI DEL MIELE" - 41^ edizione - anno 2020 - Lazise (VR), 02 ottobre - 04 ottobre 2020, relativamente all'istanza
presentata dal Comune di Lazise (VR) in data 30 gennaio 2019.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 147/2018: "Attribuzione qualifiche di rilevanza
internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2020. Approvazione modulistica per la presentazione delle
domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt.4 e 5", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
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VISTO il Decreto del direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 147 dell'08 novembre
2018 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2020;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Lazise (VR) in data 30
gennaio 2019;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata dal Comune di Lazise (VR):
"I GIORNI DEL MIELE" - 41^ edizione - anno 2020 - Lazise (VR) 02 ottobre - 04 ottobre 2020;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

224
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 389919)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 236 del 08 marzo 2019
Ditta Solareolica Seconda S.r.l. Autorizzazione alla modifica e potenziamento dell'impianto fotovoltaico della
potenza di 12.557 kWp nel comune di Loreo (RO), località Conca di Volta Grimana, di cui alla autorizzazione unica
rilasciata con DGR n. 1816 del 23/06/2009, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e
ss.mm.ii.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza la modifica e il potenziamento da 12.557 kWp a 12.682,1 kWp dell'impianto fotovoltaico sito
nel comune di Loreo (RO), località Conca di Volta Grimana, di cui alla autorizzazione unica rilasciata alla ditta Piave S.r.l.
con DGR n. 1816 del 23 giugno 2009, successivamente volturata alla Società Solareolica Seconda S.r.l. con DDR n. 68 del 19
ottobre 2009.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota in data 22 giugno 2018 con la quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato alla Ditta
Solareolica Seconda S.r.l. l'esclusione del progetto di cui trattasi dal campo di applicazione di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del
D.Lgs 152/06 e che, pertanto, lo stesso non è sottoposto a procedure di Valutazione Ambientale.
Richiesta di autorizzazione della Società Solareolica Seconda S.r.l. prott. nn. 400275 e 400305 del 3 ottobre 2018;
Atto di indizione della Conferenza di Servizi prot. n. 414816 dell'11 ottobre 2018;
Integrazioni documentali fornite dalla Società Solareolica Seconda S.r.l. prott. n. 468864 del 19 novembre 2018, n. 472103 del
20 novembre 2018 e n. 28290 in data 23 gennaio 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 2373 del 4 agosto 2009 e n. 453 del 2 marzo 2010) la Giunta Regionale ha attribuito
alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici.
Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito alla Sezione Energia la competenza in materia di
autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Con il DDR n. 171 del 20 dicembre 2018 il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha delegato il Direttore
dell'Unità Organizzativa Energia anche all'autorizzazione e approvazione di progetti di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile fotovoltaica ed eolica.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1816 del 23 giugno 2009 la Regione ha autorizzato la ditta Piave S.r.l. alla
costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 12.500 kWp e alla
costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica nei comuni di Loreo e Adria (RO) ai sensi dell'articolo 12 del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Con Decreto n.68 del 19 ottobre 2009 il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio ha stabilito la volturazione
dell'autorizzazione in oggetto dalla ditta Piave S.r.l., alla Società Solareolica Seconda S.r.l.
Con Decreto n. 2 del 13 gennaio 2010 il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio ha stabilito la volturazione
dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del nuovo stallo utente dalla ditta Solareolica Seconda S.r.l alla Società Terna
S.p.A.;
Con Decreto Dirigenziale n. 122 del 26 novembre 2010 è stata autorizzata una variante in corso d'opera al progetto di cui
trattasi;
Con Deliberazione n. 219 del 28 febbraio 2017 la Giunta Regionale ha rettificato la Deliberazione n. 1816 del 23 giugno 2009,
mantenendone l'efficacia e dando seguito alla correzione dell'errore materiale di reportazione del valore di potenza di picco
dell'impianto, individuato in 12.557 kWp.
Con nota in data 04 maggio 2018 la ditta Solareolica Seconda S.r.l. ha richiesto una valutazione preliminare ai sensi dell'art.6,
comma 9 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto di modifica e adeguamento tecnico dell'impianto di cui trattasi. A seguito
di tale richiesta con nota in data 22 giugno 2018 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato alla Ditta
l'esclusione della proposta progettuale dal campo di applicazione di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e che,
pertanto, il progetto non è sottoposto a procedure di Valutazione Ambientale.
Con nota acquisita al protocollo regionale con nn. 400275 e 400305 in data 3 ottobre 2018 la ditta Solareolica Seconda S.r.l. ha
presentato richiesta di modifica e potenziamento dell'impianto fotovoltaico autorizzato con Deliberazione n. 1816 del 23
giugno 2009, sito in comune di Loreo (RO), località Conca di Volta Grimani, foglio 49, mappale 164. In sintesi la modifica
richiesta consiste nella sostituzione dei pannelli ammalorati con altri di pari dimensione e aspetto ma di potenza superiore. Al
fine di contenere l'incremento di potenza entro l'1% della potenza originaria complessiva, così come previsto dalle disposizioni
del GSE, alcuni pannelli saranno sostituiti con pannelli improduttivi ciechi di pari dimensione e aspetto. A fine lavori la
potenza complessiva sarà pari a 12.682,1 kWp contro la potenza attualmente interessata pari a 12.557 kWp. La Ditta ha
dichiarato che non porterà alcuna modifica all'elettrodotto e allo stallo per la connessione alla rete di Terna S.p.A.
A riscontro della richiesta della ditta con nota prot. n. 414816 dell'11 ottobre 2018 l'U.O. Energia ha dato Avvio al
Procedimento indicendo contestualmente la Conferenza di Servizi decisoria asincrona ai sensi dell'art.14-bis, c.2 della L.
241/1990 e ss. mm. e ii., e chiedendo agli enti interessati di esprimersi in materia.
Successivamente, con nota in data 30 ottobre 2018, gli uffici richiedevano alla Ditta integrazioni documentali, assegnando il
termine di 20 giorni per la produzione della documentazione richiesta.
Con note pervenute in data 19 e 20 novembre 2018 la Ditta Solareolica Seconda Srl ha inviato la documentazione integrativa
richiesta.
Entro il termine riportato nella comunicazione di avvio del procedimento è stato acquisito esclusivamente in data 8 novembre
2018, con prot. n. 455001, il nulla osta idraulico dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), mentre ARPA,
Dipartimento di Rovigo, con nota prot. 510700 in data 14 dicembre 2018, ha segnalato la difformità dell'impianto di
illuminazione esistente alla normativa regionale.
Alla luce dell'istruttoria condotta sulla documentazione agli atti, attestato che nei tempi previsti dalla Conferenza di Servizi non
sono pervenuti elementi ostativi al progetto di modifica e potenziamento delle opere in argomento, il responsabile del
procedimento ha avviato a conclusione definitiva il procedimento per autorizzare la ditta Solareolica Seconda S.r.l. alle opere
di modifica richieste sull'impianto sito in località Conca di Volta Grimani in comune di Loreo (RO).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. e ii. ;
VISTO il D.M. 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
VISTO il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività" convertito, con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi
degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge Regionale n. 54/2012";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 171 del 20 dicembre 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell'8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino
dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
Preso atto che con nota protocollo n. 508051 del 19 novembre 2019, la società Solareolica Seconda S.r.l ha trasmesso, ai sensi
della DGR n. 453/2010, integrazione della perizia di stima, sottoscritta dall'architetto Pier Luigi Venanzi, iscritto all'Ordine
degli Architetti della Provincia di Terni al n. 265, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e
impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare
complessivo di euro 364.193,05 (trecentosessantaquattromilacentonovantatre / 05);
VISTA la nota in data 23 gennaio 2019 con la quale la Ditta ha prodotto attestazione del versamento degli oneri istruttori;
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte
dei soggetti interessati;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura incaricata nonché delle motivazioni espresse in
premessa sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta presentata in data 3 ottobre 2018 dalla Ditta
Solareolica Seconda S.r.l. e finalizzata ad ottenere la modifica e potenziamento dell'impianto di cui trattasi;
3. di autorizzare conseguentemente la ditta Solareolica Seconda Srl a modificare l'impianto fotovoltaico sito nel Comune
di Loreo (RO), località Conca di Volta Grimana, foglio 49, mappale 164, autorizzato con deliberazione n. 1816 del 23
giugno 2009, in conformità alla richiesta presentata in data 3 ottobre 2018, procedendo contestualmente ad
incrementarne la potenza complessiva fino a 12.682,1 kWp;
4. di riconoscere la somma di euro 364.193,05 (trecentosessantaquattromilacentonovantatre/05) quale nuovo importo
necessario per i lavori di dismissione di opere, impianti e attrezzature afferenti l'impianto di cui trattasi e necessari per
il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
5. di subordinare l'autorizzazione di cui al punto 3 al rispetto di tutte le prescrizioni, per quanto compatibili, contenute
nella DGR n. 1816 del 23 giugno 2009, come modificata con Decreto n. 68 del 19 ottobre 2009, con Decreto n. 2 del
13 gennaio 2010, con Decreto n. 122 del 26 novembre 2010 e con Deliberazione n. 219 del 28 febbraio 2017, nonché
delle ulteriori, seguenti prescrizioni:
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A. l'intervento dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale inviata alla
Regione del Veneto in data 3 ottobre, 19 novembre e 20 novembre 2018 ed approvata in sede di
Conferenza di Servizi.
B. i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del presente provvedimento ed
essere conclusi entro tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. E'
fatto obbligo di comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di Loreo, per gli eventuali
adempimenti in materia di edilizia, ed alla Regione del Veneto, U.O. Energia.
C. Solareolica Seconda S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio
lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni
eccezione rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine
esercizio dell'impianto, di importo pari a Euro 364.193,05 (trecento sessanta quattromila
centonovantatre / 05), come da piano di ripristino asseverato dall'architetto Pier Luigi Venanzi,
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Terni al n. 265 e pervenuto con nota acquisita al
protocollo regionale n. 468864 del 19 novembre 2018. La fideiussione dovrà essere conforme a
quanto previsto all'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed
alla DGR 253 del 22 febbraio 2012. L'importo va adeguato ogni cinque anni alla intervenuta
variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012.
D. Solareolica Seconda S.r.l. deve adeguare, entro 90 giorni dal ricevimento del presente
provvedimento, salvo proroga motivata, l'impianto di illuminazione esterna a quanto prescritto
dall'art. 12 della L.R. 17/2009. L'avvenuto adeguamento dovrà essere comunicato al Comune di
Loreo e all'Arpav, Dipartimento di Rovigo, per gli eventuali seguiti di competenza nonchè alla
Regione del Veneto, U.O. Energia.
6. di comunicare alla Società Solareolica Seconda S.r.l., al GSE, a TERNA S.p.A, al Comune di Loreo nonché agli altri
soggetti interessati, l'avvenuta modifica del titolo abilitativo di cui alla D.G.R. n. 1846 del 23 giugno 2009;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 1, del
Decreto Legislativo 33/2013.
10. di incaricare l'U.O. Energia dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389920)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 237 del 08 marzo 2019
Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio della stazione elettrica a 220/132 kV di "Malo", dei raccordi
alla Rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse. Interventi siti nei comuni di Malo (VI) e di San Vito di
Leguzzano (VI). Posizione n. EL 325.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si esprime l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico alla costruzione ed all'esercizio della stazione elettrica a 220/132 kV di "Malo", dei raccordi alla Rete di
Trasmissione Nazionale e delle opere connesse. Interventi siti nei comuni di Malo e di San Vito di Leguzzano (VI).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 27 ottobre 2003, n.
290, disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.
L'articolo 1-sexies, infatti, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica, quali attività di preminente interesse statale, siano soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previa intesa con la
regione o le regioni interessate. Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in
conformità al progetto approvato.
L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti
urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro i
termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. al quale
partecipano:
• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
• le altre amministrazioni interessate;
• gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere.
L'istanza di autorizzazione delle opere in argomento è stata presentata dalla società Terna S.p.A. con nota prot.
TRISPANE/P20130003803 del 23 dicembre 2013 ed ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.; successivamente Terna S.p.A. ha trasmesso con nota
prot.TRISPANE/P20140001860 del 19 marzo 2014 un aggiornamento della documentazione progettuale già presentata. Il
Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0007209 del 10 aprile 2014 ha comunicato a tutti i soggetti interessati
l'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere in oggetto, assegnando il numero di
classifica EL-325. A seguito dell'avvio del procedimento, con nota prot.TRISPANE/P20140002580 del 29 aprile 2014, Terna
S.p.A. ha inviato il progetto delle opere in argomento a tutti i soggetti interessati dall'iter ed ha effettuato gli avvisi di legge nel
periodo tra maggio e giugno 2014.
A seguito di alcune verifiche conseguenti le osservazioni pervenute dalla cittadinanza, la società Terna S.p.A. ha rivisto il
progetto presentato, ha sottoscritto il protocollo di intesa con il Comune di Malo per la realizzazione della Stazione Elettrica di
Malo, come risulta da nota del Comune di Malo prot. n.13658 del 10 luglio 2017 ed ha quindi provveduto a trasmettere l'intera
documentazione progettuale revisionata ai Ministeri autorizzanti con nota prot.TRIPA/P20170005643 del 7 agosto 2017 ed alle
Amministrazioni, Enti e Società coinvolti nel procedimento con nota TRISPA/P20180000122 del 18 gennaio 2018.
Principalmente le varianti introdotte al progetto originario consistono in una modifica sia della tipologia e sia dei tracciati dei
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raccordi 220 kV e 132 kV alla limitrofa rete di trasmissione.
La nuova Stazione Elettrica di trasformazione 220/132 kV di Malo (VI) sorgerà sul territorio del Comune omonimo presso un
appezzamento di terreno posto a Nord dell'abitato di Malo e ad Est dell'abitato di San Vito di Leguzzano (VI). L'area
d'intervento fa parte di una più vasta zona pianeggiante, attualmente adibita a coltivazioni agricole, compresa tra i tracciati
della S.P. 114 ad Ovest e della S.P. 46 ad Est. La S.E. sarà dotata di n° 2 autotrasformatori 220/132 kV da 250 MVA. Nella sua
configurazione finale alla stazione afferiranno gli elettrodotti aerei: Malo - Vicenza Monteviale 220 kV, Malo - Ala 220 kV,
Malo - Cornedo 132 kV, Malo - Schio 1 132 kV, Malo - S. Pietro Mussolino cabina derivazione Valdagno 132 kV, Malo Schio 2 132 kV. Gli elettrodotti 220 kV Malo - Ala e Malo - Vicenza Monteviale sono realizzati con palificata in doppia terna
nel tratto in ingresso alla stazione. Anche gli elettrodotti 132 kV Malo - Cornedo e Malo - S. Pietro Mussolino cabina
derivazione Valdagno sono in doppia terna nel tratto di ingresso alla stazione.
Con nota prot. n.102597 del 16 marzo 2018 il Presidente della Regione ha dichiarato la non conformità degli interventi previsti
dal progetto in argomento rispetto ai vigenti strumenti urbanistici, giusta Valutazione Tecnica Regionale di cui al parere 07
marzo 2018, n. 10, non conformità che è superabile con l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, autorizzazione che ha effetto di
variante urbanistica ai sensi dell'art. 1 - sexies, comma 2, lett b) del decreto legge 29 agosto 2003, n.239 sopra richiamato.
Con nota prot. n. 355644 del 31 agosto 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, presso il Ministero
medesimo, Roma - Via Molise 2, in data 19 settembre 2018, la riunione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..
Con nota prot. n.376832 del 17 settembre 2018 il Segretario Generale della Regione ha delegato il Dott. Carlo Saccomani in
qualità di rappresentante unico della Regione del Veneto nell'ambito della Conferenza di servizi in argomento, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n.1503.
Con nota prot. n. 20021 del 17 gennaio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato quanto di seguito riportato:
la riunione della Conferenza dei Servizi si è tenuta regolarmente il giorno 19 settembre 2018 ed il resoconto verbale è stato
trasmesso con nota prot. MiSE n.008502 del 20 settembre 2018. Nel corso della riunione il rappresentante unico della Regione
del Veneto ha confermato che il progetto non è in contrasto con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente né
con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato, che non risulta in contrasto con il Piano Regolatore Comunale
del Comune di San Vito di Leguzzano, ma risulta non conforme al Piano Regolatore Comunale del Comune di Malo. Inoltre,
sentite l'illustrazione del progetto, le osservazioni presentate e le controdeduzioni formulate da Terna S.p.A., preso atto che i
Comuni di Malo e San Vito di Leguzzano non hanno formulato ulteriori osservazioni, ha espresso parere favorevole per
l'approvazione del progetto in questione. Invece il rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare- Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, richiedeva alla società Terna S.p.A., ai fini dell'iter autorizzatorio, di
predisporre una relazione ambientale "... al fine di consentire alla stessa di effettuare le opportune valutazioni in merito alla
ricorrenza o meno dei presupposti per l'attivazione delle procedure di prescreening..." e di inviarla alla competente Direzione
per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. A conclusione della
riunione il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di Presidente della Conferenza di Servizi,
considerato il quadro positivo dei pareri acquisiti e/o rilasciati nell'ambito della Conferenza medesima, riteneva di chiudere con
esito favorevole il procedimento salvo diverse valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare in merito alla procedura di pre-screening in materia di valutazione di impatto ambientale. La società Terna S.p.A.,
con nota prot. TERNA/P20180027805 del 5 novembre 2018, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali quanto chiesto in sede di Conferenza di Servizi dalla Direzione
Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le
Valutazioni Ambientali con nota del 10 gennaio 2019 prot. 462, esaminata la documentazione di cui sopra ha ritenuto "... che le
modifiche alla rete apportate dall'intervento in oggetto non appaiono ricadere, ai fini dell'applicazione della disciplina, nella
VIA ... ".
Il Ministero dello Sviluppo Economico per quando esaminato, valutato e come sopra descritto ha comunicato altresì con la
medesima nota prot. n. 20021 del 17 gennaio 2019 la conclusione positiva della Conferenza di Servizi invitando pertanto la
Regione del Veneto al rilascio dell'atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239,
come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'espressione dell'Intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio della stazione elettrica a 220/132 kV di "Malo", dei
raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse, interventi siti nei comuni di Malo (VI) e di San Vito di
Leguzzano (VI). Posizione n. EL 325.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 1 sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1,
della Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
VISTE le note prot. n. 0007209 del 10 aprile 2014, prot. n.13658 del 10 luglio 2017 del Comune di Malo, prot. n.102597 del
16 marzo 2018 del Presidente della Regione, prot. n. 355644 del 31 agosto 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, prot.
n.376832 del 17 settembre 2018 del Segretario Generale della Regione e prot. n. 20021 del 17 gennaio 2019 del Ministero
dello Sviluppo Economico;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere l'Intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla
costruzione ed all'esercizio della stazione elettrica a 220/132 kV di "Malo", dei raccordi alla Rete di Trasmissione
Nazionale e delle opere connesse, interventi siti nei comuni di Malo (VI) e di San Vito di Leguzzano (VI), posizione
n. EL 325;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389921)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 238 del 08 marzo 2019
Autorizzazione Unica, ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55, alla realizzazione del "Progetto di rifacimento con
miglioramento ambientale" relativo alla modifica della centrale termoelettrica Edison S.p.A. di Marghera Levante a
Venezia. Ditta proponente Edison S.p.A. di Milano. Intesa ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 55/2002.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Espressione dell'intesa di cui alla L. 55/2002 al Ministero dello Sviluppo Economico per l'autorizzazione unica alla
realizzazione di alcune modifiche per il miglioramento ambientale di una centrale termoelettrica a Marghera Venezia.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2002, n. 55, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, siano dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di
assenso comunque denominati.
Lo stesso articolo di legge, al comma 2, dispone altresì che l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, d'intesa con la regione ove viene
realizzato l'intervento.
Con riferimento a tale norma, la società Edison S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 a Milano, in data 21.09.2017
ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE nel seguito) finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione
alla realizzazione del "Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale" relativo alla modifica dell'esistente centrale
termoelettrica Edison S.p.A. di Marghera Levante a Venezia.
La società, nella medesima data, ha anche presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM nel seguito), istanza di VIA - Valutazione di Impatto Ambientale e istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale AIA.
Il progetto di modifica prevede il rifacimento della centrale per allinearlo alle migliori prestazioni tecnologiche e ambientali
contenute nelle Conclusioni sulle BAT per i Grandi Impianti di Combustione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea n. L 212 del 17.08.2017, mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
• installazione di un nuovo ciclo combinato conforme alle migliori tecniche disponibili, da circa 790 MW, alimentato a
gas naturale composto da un turbogas da circa 540 MW (TGA), di un generatore di vapore a recupero (GVRA) e di
una turbina a vapore da circa 250 MW (TVB);
• lo smantellamento dei turbogas TG3 e TG4, dei generatori di vapore a recupero GVR3 e GVR4 e della turbina a
vapore TV1;
• lo smantellamento del generatore di vapore C2;
• la fermata della sezione 2 (TG5, GVRS e W2), con l'entrata in servizio del nuovo ciclo combinato. La sezione 2 verrà
mantenuta in riserva fredda , disponibile in caso di fermate prolungate del nuovo ciclo combinato, al fine di garantire
continuità nella fornitura di energia elettrica alla rete nazionale. Il funzionamento della sezione 2 sarà sempre e
comunque alternativo a quello del nuovo ciclo combinato.
Non sono previsti impatti significativi sulle varie matrici ambientali in quanto il progetto di rifacimento è stato sviluppato con
l'obiettivo di preservare il più possibile la struttura impiantistica presente in sito e utilizzare in modo estensivo gli impianti
ausiliari e le infrastrutture già presenti.
In particolare, rispetto alla configurazione attuale, il progetto consentirà di:
• ridurre la potenza termica installata di circa il 13%, passando da una potenza di 1.455 MWt ad una potenza di 1.262
MWt;
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• ottenere una significativa riduzione delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx), grazie all'installazione di un
impianto le cui prestazioni ambientali risulteranno conformi alle migliori tecniche disponibili di settore. Nell'assetto
futuro sarà possibile garantire un flusso di massa annuo di NOx di 960 t/anno a fronte delle attuali 1.200 t/anno, con
una riduzione pari a circa il 20%;
• migliorare l'efficienza energetica della centrale ottenendo un rendimento elettrico netto in pura condensazione pari al
61,5%, rispetto all'attuale pari al 50,0%;
• riduzione delle emissioni globali e specifiche di inquinanti e dei consumi di acque di processo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota proprio protocollo n. 23398 del 9.10.2017 ha avviato il procedimento per
l'autorizzazione alla modifica richiesta dalla società Edison S.p.A. per la centrale Marghera Levante e ha indetto, ai sensi della
legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, invitando le Amministrazioni coinvolte ad
esprimere il parere di competenza.
Al riguardo si deve dar conto che:
- con nota proprio protocollo n. 21780 del 13.10.2017, la Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque del MATTM ha espresso il proprio parere nel rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota proprio protocollo n. 62639 del 16.10.2017, la Direzione Generale pianificazione e gestione dello
spettro radioelettrico del MiSE ha comunicato il nulla osta di propria competenza, nel rispetto di alcune
condizioni;
- con nota proprio protocollo 2017 - APVEAPV-15827 del 4.12.2017, l'Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico Settentrionale ha espresso il proprio parere nel rispetto di alcune prescrizioni; al riguardo,
con nota proprio protocollo n. 30506 del 27.12.2017, il MiSE ha invitato l'Edison a verificare con l'Autorità
di sistema portuale la necessità di eventuali aggiornamenti della proposta autorizzativa da sottoporre
all'attenzione anche delle altre Amministrazioni coinvolte; con nota proprio protocollo ASEE - MD/PU-433
del 23.02.2018 l'Edison ha trasmesso la documentazione integrativa e con successiva nota proprio protocollo
ASEE - MD/PU-53 de11'8.01.2019 ha fornito ulteriori precisazioni;
- con nota proprio protocollo n. 22655 del 19.01.2018 con cui la Direzione Commissioni Valutazioni della
Regione Veneto ha trasmesso le proprie conclusioni istruttorie nel rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota proprio protocollo n. 6264 del 15.02.2018, l'Ufficio Tecnico per I'Antinquinamento della laguna
di Venezia del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT nel seguito), ha espresso il proprio
parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota proprio protocollo n. 97408 del 11.09.2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha trasmesso
il proprio parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota proprio protocollo PU - 248 del 28.01.2019 la società Edison ha trasmesso il parere positivo nel
rispetto di alcune prescrizioni dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile avente prot. n. 43575-P del
26.04.2018;
- con nota prot. n. 242 dell'8.01.2019, il MATTM ha comunicato l'emanazione del decreto n. 348 del
20.12.2018 con cui è stata sancita la compatibilità ambientale dell'iniziativa, nel rispetto di alcune
prescrizioni.
Ricevuti i pareri sopra elencati il MiSE, ritenendo di poter concludere favorevolmente l'istruttoria procedimentale, ha trasmesso
con propria nota prot. n. 2703 del 6.02.2019 la "Conclusione istruttoria e proposta di Intesa alla Regione Veneto" che l'ha
assunta al protocollo regionale con n. 50434 del 6.02.2019.
Considerato che questa Amministrazione ha partecipato al procedimento indetto dal MiSE trasmettendo, come sopra indicato,
le proprie conclusioni istruttorie nel rispetto di alcune prescrizioni della Direzione Commissioni Valutazioni, si ritiene di
esprimere l'intesa di cui all'art. 1 comma 2 della legge n. 55/2002, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione ministeriale per la
realizzazione del "Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale" relativo alla modifica dell'esistente centrale
termoelettrica Edison S.p.A. di Marghera Levante a Venezia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTA la Legge n. 55 del 9.04.2002;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere l'intesa di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 55/2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla
realizzazione del "Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale" relativo alla modifica dell'esistente centrale
termoelettrica di Marghera Levante (VE) della società Edison S.p.A. con sede in Foro Buonaparte n. 31 a Milano,
ferme restando le prescrizioni e condizioni riportate nei pareri, nulla osta e conclusioni istruttorie di competenza
espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e indicati in premessa;
3. di trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le
Rinnovabili e l'Efficienza energetica, il Nucleare - Divisione III - Produzione Elettrica, per il seguito di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 389922)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 239 del 08 marzo 2019
Adesione della Regione del Veneto alla tredicesima edizione dell'iniziativa internazionale "Ora della Terra" (Earth
Hour) che si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema clima ed energia - 30 marzo 2019.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Si propone di aderire alla tredicesima edizione dell'«Ora della Terra» (Earth Hour), evento internazionale il cui obiettivo è la
sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di mettere in atto comportamenti e politiche di mitigazione dei
cambiamenti climatici, risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento luminoso. L'iniziativa è in programma per sabato
30 marzo 2019.

L'Assessore Roberto Marcato di concerco con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione N. 6 del 09/02/2017 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il "Piano Energetico Regionale Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Efficienza Energetica" (PERFER).
Il Piano è un piano settoriale e programmatico ed è stato predisposto in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 27
dicembre 2000, n. 25, "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi
nel settore energetico.
Tra le attività previste nell'ambito delle strategie di attuazione del PERFER è prevista la divulgazione della cultura del
risparmio e dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile delle fonti rinnovabili, attraverso la realizzazione di iniziative
di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza (AREA "Formazione, Informazione e Comunicazione").
Nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 tra le varie campagne informative sui temi succitati, è stata individuata per la sua
valenza e significatività l'iniziativa «Ora della Terra» (Earth Hour), alla quale la Giunta regionale ha aderito formalmente
rispettivamente con la Deliberazione n. 220 del 24 febbraio 2015, n. 220 del 3 marzo 2016, n. 267 del 7 marzo 2017 e n. 290
del 13 marzo 2018.
Si tratta di un evento internazionale, giunto alla sua tredicesima edizione, nato in Australia su impulso del WWF nell'anno
2007 e successivamente diffusosi in tutto il mondo.
Obiettivo dell'iniziativa è quello di richiamare l'attenzione sull'urgente necessità di intervenire sui cambiamenti climatici in
corso, mettendo in atto comportamenti volti ad un utilizzo più attento e consapevole dell'energia, a politiche di mitigazione dei
cambiamenti climatici, di riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento luminoso.
L'adesione all'iniziativa si concretizza in un gesto semplice ma concreto quale quello di spegnere la luce per un'ora, dalle 20.30
alle 21.30, attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche, nel giorno stabilito ossia il 30 marzo 2019.
Il risparmio energetico legato a tale gesto e le relative minori emissioni di anidride carbonica, il principale dei "gas serra", sono
del tutto simboliche ma hanno lo scopo di sollevare l'attenzione sul tema dei cambiamenti climatici e dell'uso razionale
dell'energia.
Quella in tema di cambiamenti climatici è peraltro una sfida globale sia perché riguarda tutto il pianeta sia perché richiede
l'impegno e l'attenzione di tutti.
Si consideri peraltro che l'«Ora della Terra» costituisce uno dei principali eventi di sensibilizzazione su scala mondiale:
l'iniziativa è cresciuta negli anni fino a coinvolgere circa 180 Paesi in tutto il mondo e nel solo 2016 ha consentito
intraprendere quasi 2.5 milioni di azioni individuali per aumentare la maggiore consapevolezza in materia di lotta contro il
cambiamento climatico.
La stessa attività di sensibilizzazione all'iniziativa realizzata dalla Regione del Veneto nel corso degli ultimi 4 anni ha avuto un
ottimo riscontro, consentendo l'adesione all'evento di numerose realtà, private e pubbliche.
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L'evento è inoltre in linea con l'attività regionale di coordinamento e condivisione delle politiche energetiche sul territorio e di
promozione delle strategie regionali per il perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 in materia di cambiamenti
climatici e sostenibilità energetica, e quanto previsto nell'ambito del Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il
periodo 2020 al 2030, della Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici e della Strategia dell'UE Unione
dell'Energia.
Considerato quanto sopra riportato ed analogamente a quanto realizzato negli scorsi anni, la Regione riconosce l'opportunità di
partecipare all'iniziativa «Ora della Terra» con lo spegnimento simbolico delle luci delle sedi della Giunta Regionale del
Veneto ubicate in Venezia Centro Storico (nel dettaglio: Palazzo Santa Lucia - illuminazione esterna; Palazzo Balbi illuminazione facciata lato canale; Palazzo Linetti - illuminazione esterna e giardini; Palazzo Sceriman - illuminazione esterna
giardini; Palazzo Rio Novo- illuminazione esterna; Palazzo Rio Tre Ponti - illuminazione esterna), ed inoltre dei seguenti
immobili di proprietà regionale: Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e Mastio Federiciano sito sul colle della Rocca di
Monselice.
Nella consapevolezza che il successo dell'evento dipende da tutti, imprese, enti locali, sindacati, organizzazioni, singoli
cittadini, l'Amministrazione regionale favorirà inoltre la massima diffusione dell'iniziativa, anche presso i propri enti
strumentali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTO il "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia" approvato dal Parlamento Europeo il 23 gennaio 2008;
VISTA la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;
VISTE la Deliberazione N. 6 del 09 febbraio 2017 del Consiglio Regionale del Veneto;
VISTO il Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo 2020 al 2030 (COM(2014) 15);
VISTA la Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216);
VISTA la Strategia dell'UE Unione dell'Energia (COM(2015) 80).
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.54;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'adesione della Regione del Veneto alla tredicesima edizione
dell'«Ora della Terra» (Earth Hour), evento internazionale in programma per il 30 marzo 2019 il cui obiettivo è la
sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di mettere in atto comportamenti e politiche di mitigazione dei
cambiamenti climatici, risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento luminoso;
2. di partecipare attivamente all'evento con lo spegnimento simbolico delle luci delle sedi della Giunta Regionale del
Veneto ubicate in Venezia Centro Storico (nel dettaglio: Palazzo Santa Lucia - illuminazione esterna; Palazzo Balbi illuminazione facciata lato canale; Palazzo Linetti - illuminazione esterna e giardini; Palazzo Sceriman - illuminazione
esterna giardini; Palazzo Rio Novo - illuminazione esterna; Palazzo Rio Tre Ponti - illuminazione esterna), ed inoltre
dei seguenti immobili di proprietà regionale: Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e Mastio Federiciano sito sul colle
della Rocca di Monselice;
3. di promuovere come descritto in premessa la massima diffusione dell'iniziativa, anche presso i propri enti strumentali
e le scuole;
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4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389892)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 241 del 08 marzo 2019
Società SANPELLEGRINO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in
comune di San Giorgio in Bosco (PD). Modifiche alle linee di produzione. - L.R. 40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rilascia una nuova autorizzazione all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento di acqua
minerale naturale "In Bosco" dalle concessioni denominate "VERA" e "VERA II", ricadente nel comune di San Giorgio in
Bosco (PD) ed intestato alla SANPELLEGRINO S.p.A., a seguito di modifica degli impianti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con domanda del 04/09/2018, pervenuta in Regione l'11/09/2018 prot n.367185, per il tramite dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA",
ai sensi dell'articolo 38 della L.R. 40/1989, il sig. Piermarini Nazareno, in qualità di Procuratore della ditta SANPELLEGRINO
S.p.A con sede legale in località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme (BG) - C.F. e P.IVA 00753740158, nonché di Direttore
dello Stabilimento "Sanpellegrino", con sede e domicilio speciale in via Valsugana n. 5 a San Giorgio in Bosco (PD), ha
chiesto l'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 40/89, dell'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di
imbottigliamento di acqua minerale naturale e bibite ricadente nel comune di San Giorgio in Bosco (PD), a seguito
dell'introduzione di alcune variazioni alle linee di produzione.
Lo stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale naturale è stato originariamente autorizzato con D.G.R. n.3378 del
06/06/1995. Recentemente la D.G.R. 1463 del 08/10/2018 ha autorizzato modifiche sostanziali agli impianti con riduzione
delle linee di produzione.
Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", con nota del
10/09/2018 proprio prot.148807, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta riguardante le
seguenti modifiche delle linee di produzione:
• dismissione dell'impianto di imbottigliamento Linea 11 avente velocità nominale pari a 23.000 bottiglie/ora per Bibite
e Acqua minerale;
• spostamento della seconda riempitrice (tipo Procomac Fillstar 100.20.B) dalla Linea 5 alla Linea 8, in parallelo con
quella impiegata attualmente; le due riempitrici lavoreranno in modo alternato mantenendo invariata la potenzialità
produttiva della Linea 8. In corrispondenza dello spostamento verrà dismesso parte del confezionamento della Linea 5
e le rimanenti attrezzature diventeranno parte integrante della Linea 8. A seguito di queste modifiche la Linea 5
risulterà dismessa.
Il giorno 31/10/2018, funzionari dell'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali hanno effettuato un
sopralluogo presso lo stabilimento de quo in relazione all'istanza presentata dalla SANPELLEGRINO S.p.A. di aggiornamento
dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento per dismissione di linee.
La composizione attuale dello stabilimento, come autorizzata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 40 del 10/10/1989, è la seguente:
Impianto
Linea 5
Linea 8
Linea 11
Linea 18
Linea 19

Massima produzione oraria teorica - bottiglie/h
23.000
23.000
23.000
45.000
45.000

Contenitori
PET
PET
PET
PET
PET

Prodotto
Bibite- Acqua minerale
Bibite- Acqua minerale
Bibite- Acqua minerale
Acqua minerale
Acqua minerale

Gli impianti d'imbottigliamento sono alimentati con l'acqua minerale naturale denominata "In Bosco" proveniente dalle
concessioni denominate "VERA" e "VERA II", ricadenti rispettivamente nel territorio comunale di San Giorgio in Bosco e di
Cittadella (PD) e risultano intestate alla medesima società.
Tanto premesso, si ritiene di autorizzare, ai sensi di quanto disposto dell'art.39 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, l'esercizio dello
stabilimento che, con la dismissione della Linea 5 e della Linea 11 degli impianti di imbottigliamento e prescindendo dai dati
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relativi ai tappi e contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, da ritenersi non pertinenti ai fini del presente atto, risulta così
organizzato:
Impianto
Linea 8
Linea 18
Linea 19

Massima produzione oraria teorica - bottiglie/h
23.000
45.000
45.000

Contenitori
PET
PET
PET

Prodotto
Bibite- Acqua minerale
Acqua minerale
Acqua minerale

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e s.m.i., di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTI il D.M. 1674 del 28/03/1978 ed il D.D.R n. 202 del 22/04/1999 di nuova intestazione dello stabilimento;
VISTE la D.G.R. n. 3378 del 06/06/1995 di autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento e le DD.GG.RR.
n.2678 del 15/06/1999, n.704 del 23/03/2001, n.2898 del 11/10/2005, n.134 del 31/01/2006, n.2157 del 11/07/2006 e n.598 del
18/03/2008 afferenti ampliamento e modifiche dello stabilimento;
VISTA la domanda di modifica degli impianti del 04/09/2018, pervenuta in Regione il 11/09/2018 prot n.367185 per il tramite
dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", con la quale sono stati trasmessi anche gli atti a corredo della domanda proposta dalla ditta;
VISTO il parere favorevole espresso dal S.I.A.N. dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA" in data 10/09/2018;
VISTA la D.G.R. 1463 del 08/10/2018 di modifica in riduzione dello stabilimento;
CONSIDERATO quanto rilevato in fase di sopralluogo il 31/10/2018;
VISTI il D.lgs. n.105 del 25/01/1992 e s.m.i. e il D.lgs. n.339 del 04/08/1999 che stabiliscono le norme sanitarie in materia di
utilizzo e commercializzazione delle acque minerali naturali;
VISTO il D.lgs. n.176/2011;
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTI gli atti d'ufficio;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
delibera
1. di rilasciare, per quanto riportato nelle premesse, nuova autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di
imbottigliamento in San Giorgio in Bosco (PD) di bibite e di acque minerali naturali provenienti dalle concessioni
denominate "VERA" e "VERA II", alla società SANPELLEGRINO S.p.A con sede legale in località Ruspino 24016
San Pellegrino Terme (BG) - C.F. e P.IVA 00753740158 e domicilio speciale presso lo stabilimento di
imbottigliamento in via Valsugana n. 5 a San Giorgio in Bosco (PD);
2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 39 e 40 della L.R. 40/1989, la ditta di cui al precedente punto 1. alla dismissione
della linea di produzione denominata Linea 11 e allo spostamento della riempitrice dalla Linea 5 alla Linea 8 con
conseguente dismissione della linea di produzione denominata Linea 5 dello stabilimento di imbottigliamento in
comune di San Giorgio in Bosco (PD) che nel suo complesso ora risulta così organizzato:
Impianto Massima produzione oraria teorica - bottiglie/h Contenitori
Prodotto
Linea 8
23.000
PET
Bibite- Acqua minerale
Linea 18
45.000
PET
Acqua minerale
Linea 19
45.000
PET
Acqua minerale
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3. di stabilire che la ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
♦ impiegare esclusivamente l'acqua minerale proveniente dalle concessioni minerarie autorizzate, con
particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 43 della L.R.40/89;
♦ sottostare a tutti gli altri obblighi imposti dalle autorizzazioni ministeriali e dai provvedimenti
regionali in premessa citati;
♦ attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e
osservare le norme di legge che regolano la materia;
♦ assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", la possibilità di svolgere
l'attività di vigilanza sull'idoneità igienico sanitaria dello stabilimento di produzione, nonché fornire
tutte le indicazioni che venissero richieste;
♦ richiedere una nuova autorizzazione qualora dovessero intervenire modifiche o innovazioni agli
elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;
♦ eleggere domicilio speciale nella provincia in cui ricade lo stabilimento di imbottigliamento nonché
le concessioni che lo alimentano;
♦ comunicare alla Regione tramite l'U.L.S.S. competente ogni variazione del Direttore Sanitario con
le modalità di cui all'art.39 della L.R.40/89;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA", e al
Sindaco di San Giorgio in Bosco (PD);
5. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni
dalla notifica.
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(Codice interno: 389895)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 del 08 marzo 2019
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "San Camillo - Stella Maris" della Fondazione Opera San
Camillo, Lido di Venezia (VE) via Alberoni n. 70. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si rilascia l'accreditamento istituzionale all'Ospedale di Comunità "San Camillo - Stella Maris"
della Fondazione Opera San Camillo, Lido di Venezia (VE) via Alberoni n. 70 per 11 posti letto in coerenza con i requisiti di
cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di
cui alla DGR 1714/17.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale, con
l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la
descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private
("Gestione NON Ulss").
In particolare, in riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n 3 Serenissima, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 11 posti letto per l'attività dell'Ospedale di Comunità dell'IRCSS San Camillo in località Lido Venezia, a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia
- CRITE in data 2 agosto 2017. In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione
di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
. il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale per
11 posti letto come da programmazione regionale con nota prot. reg. n. 501227 del 10 dicembre 2018 e
relativa integrazione con nota prot. reg. 502765 del 10 dicembre 2018 come da documentazione agli atti;
. la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. reg. n. 516860 del 19 dicembre
2018 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 11 posti letto per l'Ospedale di Comunità
"San Camillo - Stella Maris" della Fondazione Opera San Camillo, Lido di Venezia (VE) via Alberoni n.
70con riferimento alla programmazione dell'Azienda U.l.s.s. 12 Veneziana - approvata con DGR n.
1629/2014 - successivamente confermata nel Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero
intermedie per il biennio 2018-2019 ai sensi della DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 per l'Azienda U.l.s.s. n. 3
Serenissima;
. l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 523120 del 21 dicembre 2018, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo in data
15 gennaio 2019, ha trasmesso all'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 57002
del 11 febbraio 2019 il report di verifica con esito positivo senza prescrizioni per l'accreditamento
istituzionale per una capacità ricettiva pari a n. 11 posti letto;
. la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di Comunità con dotazione di 11
posti letto rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con
Decreto Dirigenziale n. 54 del 7 febbraio 2019 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'Esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero.
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Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "San Camillo - Stella
Maris" della Fondazione Opera San Camillo, Lido di Venezia (VE) via Alberoni n. 70, per una capacità ricettiva pari a n. 11
posti letto.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTA il Decreto Dirigenziale n. 54 del 7 febbraio 2019 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'Esercizio e Organismo
Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 57002 del 11
febbraio 2019;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'Ospedale di di Comunità "San Camillo - Stella Maris" della Fondazione
Opera San Camillo, Lido di Venezia (VE) via Alberoni n. 70 per una capacità ricettiva pari a n. 11 posti letto;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
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4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non
accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di
conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
6. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e,
successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio e all'Azienda Zero;
10. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del
presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 390005)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 243 del 08 marzo 2019
Integrazione dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per
Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del Santuario n. 31. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si rilascia l'integrazione dell'accreditamento istituzionale all'Hospice "Casa del Vento Rosa"
dell'IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del Santuario n. 31 per ulteriori due posti letto,
con dotazione complessiva pari a 10 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare
col piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui alla di cui alla DGR n. 1714/17.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedie suddivisa per bacino territoriale, con
l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la
descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private
("Gestione NON Ulss").
In particolare, in riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna ulteriori due posti letto per l'attività dell'Hospice "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per
Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del Santuario n. 31 a seguito dell'esame e del parere favorevole della
Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia CRITE in data 2 agosto 2017. In tale quadro il
procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• La struttura è stata accreditata con DGR n. 1241 del 21 agosto 2018 per una capacità ricettiva pari a otto posti letto;
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di integrazione dell'accreditamento
istituzionale per ulteriori due posti letto con nota prot. reg. n. 501166 del 10 dicembre 2018;
• la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 516850 del 19 dicembre 2018 la
coerenza con la programmazione sanitaria regionale "per l'incremento di due posti letto della attuale capacità ricettiva
di 8 posti letto dell'Hospice" sopra citato per una capienza complessiva di 10 posti letto con riferimento alla
programmazione dell'Azienda U.l.s.s. 18 di Rovigo- approvata con DGR n. 1630/14 - successivamente confermata nel
Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero intermedie per il biennio 2018-2019 ex DGR n. 1714 del 24
ottobre 2017 per l'Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana;
• l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 525454 del 27 dicembre 2018, ha costituito il Gruppo
Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo in data 17 gennaio 2019,
ha trasmesso all'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 41625 del 31 gennaio 2019 il
report di verifica con esito positivo senza prescrizioni per l'accreditamento istituzionale di ulteriori due posti letto per
una capacità ricettiva complessiva pari a n. 10 posti letto;
• la struttura è in possesso dell'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio per l'Hospice di due posti letto per una
capacità ricettiva di 10 posti letto complessivi, rilasciata con Decreto del Direttore della U.O.C. Autorizzazione
all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante n. 51 del 7 febbraio 2019.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Hospice "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB
Casa Albergo per Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del Santuario n. 31 per ulteriori due posti letto per una
capacità ricettiva complessiva pari a n. 10 posti letto.
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Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTA la DGR n. 1241 del 21 agosto 2018 "Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero "Casa
del Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO). L.R. n. 22
del 16 agosto 2002;
VISTO il Decreto del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante n. 51 del 7
febbraio 2019";
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 41625 del 31
gennaio 2019;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rilasciare l'integrazione dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB Casa
Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO), per ulteriori due posti letto per una
capacità ricettiva complessiva pari a n. 10 posti letto;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
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4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non
accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di
conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;;
6. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e,
successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio e all'Azienda Zero;
10. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del
presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 389896)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 244 del 08 marzo 2019
Disposizioni operative in merito alla fornitura del radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) ed
individuazione dei bacini di riferimento.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Vengono date le disposizioni operative in merito alla fornitura del radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) e
vengono individuati i bacini di riferimento

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In ossequio alle disposizioni del Piano socio sanitario regionale (PSSR) 2012-2016, prorogato dall'art 24 della l.r. 19/2016),
con la deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i., la Giunta Regionale ha adeguato le schede di dotazione
ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ed ha definito le schede di dotazione
territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.
In particolare la citata deliberazione ha assegnato l'attività di preparazione radiofarmaci all'Unità operativa di "Medicina
Nucleare" dell'Ospedale di Castelfranco dell'allora Azienda Ulss 8 per il Veneto Orientale ed alla "Medicina Nucleare"
dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) per il Veneto occidentale. Con deliberazione n. 1737 del
2 novembre 2016 sono stati precisati i bacini di riferimento.
Si deve ora considerare che, la Giunta Regionale, con DGR n. 1635 del 21 ottobre 2016 cui si fa rinvio, ha approvato la
modifica della scheda ospedaliera dell'Ospedale di Castelfranco dell'allora Azienda Ulss 8 e la modifica della scheda
ospedaliera dell'IRCCS - IOV, individuando, in sintesi, presso l'Ospedale di Castelfranco alcuni spazi disponibili ove allocare
funzioni dello IOV. Pertanto presso l'Ospedale di Castelfranco coesistono funzioni proprie dell'Azienda Ulss di riferimento
territoriale (ed in tal senso viene qualificato come presidio ospedaliero di rete su due sedi) e funzioni proprie dello IOV (ed in
tal senso viene qualificato come sede distaccata dello IOV - IRCCS di Padova con previsione dell'estensione del
riconoscimento di Istituto e Cura a Carattere Scientifico). Con la citata DGR n. 1635/2016, per la parte che è oggetto del
presente atto, la funzione di Medicina Nucleare ivi compresa l'attività di preparazione radiofarmaci per il Veneto orientale è
stata assegnata allo IOV sede distaccata di Castelfranco.
Considerato che per effetto dell'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, si è proceduto alla ridefinizione dell'assetto
organizzativo delle Aziende ULSS, addivenendo ad una riduzione delle Aziende da 21 a 9, con decorrenza dal 1 gennaio 2017,
si ritiene di individuare i bacini di riferimento così come riportati in tabella, modificando in tal senso quanto disposto con la
DGR n. 1737/2016.

IOV sede distaccata di Castelfranco

O.C. Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

Belluno dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti
Treviso dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
Mestre dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
Azienda Ospedaliera Università di Padova
Rovigo dell'Azienda Ulss 5 Polesana
Vicenza dell'Azienda Ulss 8 Berica
Legnago dell'Azienda Ulss 9 Scaligera
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Inoltre, si dispone, per gli anni 2019 e 2020, la continuità della fornitura gratuita del radiofarmaco
18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) da parte dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e dell'IRCCS-IOV, sede di
Castelfranco nel rispetto dei bacini di riferimento sopra indicati, rimanendo a carico degli ospedali richiedenti il costo del
trasporto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013;
Vista la deliberazione n. 1737 del 2 novembre 2016;
Vista la deliberazione n. 1635 del 21 ottobre 2016;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di individuare i bacini di riferimento così come riportati in tabella, modificando in tal senso quanto disposto con la
DGR n. 1737/2016:

IOV sede distaccata di Castelfranco

O.C. Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

Belluno dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti
Treviso dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
Mestre dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
Azienda Ospedaliera Università di Padova
Rovigo dell'Azienda Ulss 5 Polesana
Vicenza dell'Azienda Ulss 8 Berica
Legnago dell'Azienda Ulss 9 Scaligera
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

2. disporre, per gli anni 2019 e 2020, la continuità della fornitura gratuita del radiofarmaco
18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) da parte dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e dell'IRCCS-IOV,
sede di Castelfranco, rimanendo a carico degli ospedali richiedenti il costo del trasporto;
3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389897)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 245 del 08 marzo 2019
Individuazione del Centro di riferimento per la Regione del Veneto per la conservazione e l'utilizzo dei corpi donati.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individua il Centro di riferimento della Regione del Veneto per la conservazione e
l'utilizzazione dei corpi donati.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In Italia, la donazione del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione trova fondamento nel combinato
di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione, per cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica, specialmente quando risulta funzionale alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività.
Il primo intervento normativo in materia risale al Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, con il quale l'utilizzo dei cadaveri è
stato riservato all'insegnamento e alle indagini scientifiche, se non richiesto dai congiunti.
Più recentemente, con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 28, sono stati stabiliti i criteri per la
consegna delle spoglie alle sale anatomiche universitarie e definiti gli adempimenti per la registrazione e conservazione delle
stesse, anche mediante il coinvolgimento delle Aziende sanitarie.
La materia, quindi, è stata disciplinata solo nelle sue linee generali, senza entrare nel dettaglio delle modalità per esprimere il
consenso in vita da parte del donatore, la volontà dei familiari, la struttura organizzativa preposta al trattamento dei corpi, la
tipologia di attività didattica, la ricomposizione della salma, gli oneri concernenti le procedure da attuare, l'individuazione dei
centri regionali abilitati alla ricerca, ecc.
Nel corso degli anni è sorta, pertanto, la necessità di individuare regole e procedure complesse che consentano di realizzare un
programma strutturato di indagini sugli organi da cadavere, ma che siano accompagnate da misure e accorgimenti che
assicurino un profondo rispetto per il corpo donato.
Interpellato sul punto, il Comitato Nazionale per la Bioetica, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
28 marzo 1990, ha espresso delle raccomandazioni sulla donazione del corpo umano ai fini di studio e di ricerca scientifica in
data 19 aprile 2013.
Secondo il Comitato, la donazione del corpo post mortem per scopi didattici e scientifici esprime valori di solidarietà e di
promozione della cultura e della ricerca per la maggior tutela della salute, inoltre è importante per incrementare la ricerca e per
migliorare la formazione medico-chirurgica.
Tale parere è stato recentemente condiviso anche dal Comitato Regionale per la Bioetica nella seduta del 26 giugno 2018 che,
interpellato sull'argomento, ha ribadito la legittimità della donazione post mortem e l'apprezzamento etico di una simile scelta
quale espressione di valori di solidarietà e di promozione della cultura e della ricerca finalizzata alla tutela della salute.
Entrambi i Comitati di Bioetica hanno però espresso la necessità che le procedure organizzative e le disposizioni disciplinanti
la donazione del corpo post mortem debbano sempre ispirarsi al rispetto della persona e al consenso consapevole e informato
del donatore.
Per colmare la lacuna legislativa, in data 28 marzo 2018 è stato presentato al Senato il Disegno di Legge n. 176 recante
"Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione"
per disciplinare la libera scelta dei cittadini sull'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e sulla fruizione scientifico-didattica
dello stesso nei centri competenti.
A tale proposito, l'Istituto di Anatomia Umana del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova promuove e
coordina da oltre vent'anni un programma di donazione del corpo e delle parti anatomiche, ai fini dell'insegnamento e della
ricerca scientifica.
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Tale attività si è sempre svolta nel rispetto delle disposizioni nazionali citate, come il R.D. n. 1592/1933 e il DPR n. 285/1990,
nonché ai sensi della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18.
A partire dall'anno 2011, l'Istituto di Anatomia Umana del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova ha
attivato una convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Padova che prevede la possibilità di acquisire, previa informazione e
consenso, parti anatomiche amputate in sede chirurgica.
In attesa dell'approvazione di una disciplina nazionale di dettaglio, non si può non tener in considerazione l'importante opera
finora svolta dalla struttura patavina, tra cui quella formativa, e le altrettanto importanti ricadute che la ricerca può avere sul
versante della diagnosi e della cura di molte patologie. Pertanto, si propone di individuare l'Istituto di Anatomia Umana
dell'Università degli Studi di Padova quale Centro di riferimento della Regione del Veneto per la conservazione e
l'utilizzazione dei corpi donati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. 9 e 32 della Costituzione;
VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 28;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 marzo 1990;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di individuare, per le motivazione di cui in premessa, l'Istituto di Anatomia Umana dell'Università degli Studi di
Padova quale Centro di riferimento della Regione del Veneto per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi donati;
3. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389898)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 del 08 marzo 2019
Approvazione del bilancio preventivo economico consolidato del SSR e dei bilanci preventivi economici annuali
degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2019. Art. 32 D.lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta regionale approva il bilancio preventivo economico consolidato del SSR
dell'esercizio 2019 ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 118/2011, avendo accertato la sussistenza a preventivo
della condizione di equilibrio economico-finanziario del SSR nel suo complesso. Su tale base, inoltre, la Giunta regionale
approva i bilanci preventivi economici annuali 2019 degli Enti del SSR (Aziende Ulss, Azienda Ospedaliera di Padova,
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, I.R.C.C.S. IOV e Azienda Zero).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La normativa nazionale posta a presidio e garanzia del mantenimento dell'equilibrio del SSR (articolo 1, commi 173 e seguenti
della L. 311/2004, Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e Intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009) prevede che la Regione debba assicurare l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel
suo complesso, già in sede di preventivo annuale, attraverso l'adozione di misure ed iniziative volte alla riconduzione in
equilibrio della gestione. Il Decreto Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,in particolare, al Titolo 2 ha dettato i "Principi contabili generali
e applicati per il settore sanitario". La Regione del Veneto con la legge regionale di riforma sanitaria n. 19/2016 "Istituzione
dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del
Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS." ha ridefinito il
contesto regionale in cui operare.
In tale quadro di riferimento normativo, è previsto che gli enti del SSR predispongano il proprio bilancio preventivo economico
annuale - da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale - in coerenza con la programmazione sanitaria e con la
programmazione economico-finanziaria della Regione. E' previsto inoltre che Azienda Zero provveda alla redazione e
adozione del bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale e dei relativi allegati, da
sottoporre parimenti all'approvazione della Giunta regionale.
A tal fine, l'Area Sanità e Sociale ha avviato l'iter di predisposizione dei bilanci economici preventivi, definendo il quadro di
riferimento per la determinazione delle risorse per l'erogazione dei LEA per l'anno 2019. Prudenzialmente, è stato assunto
come riferimento il quadro programmatorio delineato dalla DGR 1781/2018, con la quale la Giunta regionale ha assegnato alle
Aziende Sanitarie del Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018. Tale provvedimento
infatti - nelle more dell'approvazione del nuovo riparto 2019-2020 - costituiva a quel tempo il riferimento formalmente valido a
supportare le previsioni. Inoltre, sono stati fissati i limiti massimi per il 2019 delle fattispecie di costo per ciascun Ente SSR.
Sulla scorta di tali indicazioni, Azienda Zero è stata incaricata di gestire l'iter di predisposizione dei bilanci economici
preventivi, ed in particolare: di fornire agli enti del SSR gli indirizzi ed i riferimenti contabili ai quali attenersi per la
formulazione omogenea dei relativi BEP, assicurando nel contempo il necessario supporto operativo; di acquisire i BEP 2019
formulati dagli Enti del SSR, istruendo una apposita relazione tecnica a supporto della loro approvazione; di redigere e adottare
il BEP 2019 consolidato del SSR da trasmettere all'Area Sanità e Sociale.
In adempimento a tale incarico, il Direttore Generale di Azienda Zero ha trasmesso all'Area Sanità e Sociale - agli atti della
stessa con prot. 74774 del 21/02/2019 - la deliberazione n. 70 del 20/02/2019 di adozione del bilancio economico previsionale
consolidato del SSR per il 2019.
Il bilancio economico preventivo consolidato del SSR, è completo della documentazione allegata al presente provvedimento
(Allegato A) e di seguito elencata:
− Conto economico;
− Piano investimenti 2019-2021
− Piano dei flussi di cassa prospettici
− Nota illustrativa
− Relazione al bilancio preventivo sottoscritta dal direttore generale.
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La relazione al bilancio preventivo del Direttore Generale di Azienda Zero, evidenzia il fatto che la redazione del bilancio di
previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali predisposte da Azienda Zero e condivise con le aziende sanitarie,
risultando pertanto rispettati tali riferimenti tenendo conto del vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il
perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di
efficienza e nel funzionamento dei servizi. I Bilanci economici preventivi (BEP) per l'anno 2019 degli Enti del SSR, inclusa
Azienda Zero, sono stati approvati dai rispettivi Direttori Generali con proprie deliberazioni, e su di essi i collegi sindacali
hanno formulato parere favorevole, con l'unica particolarità del BEP dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) sul quale il
Collegio sindacale non esprime parere nè favorevole nè contrario. Il BEP dello IOV, esprime una perdita programmatica pari a
16 milioni di euro dovuta in parte (per almeno 16 milioni di euro) a sottostima dei ricavi in aderenza alle regole utilizzate per il
consolidamento dei conti sanitari, mentre per la quota restante è dovuta ai costi sorgenti derivanti dalla cessione del ramo di
azienda dell'Ospedale di Castelfranco Veneto, come previsto dalla programmazione regionale.
I bilanci inviati dagli Enti del SSR ad Azienda Zero per gli adempimenti conseguenti, sono stati sottoposti ai controlli tecnici di
coerenza sulla documentazione pervenuta e prevista per legge (conto economico, piano dei flussi di cassa prospettici, nota
illustrativa, piano degli investimenti, relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale). Il consolidamento dei dati di
bilancio è stato effettuato mediante aggregazione dei conti economici previsionali delle aziende sanitarie che compongono il
Servizio Sanitario Regionale (compresa Azienda Zero) con conseguente elisione delle poste R intercompany di mobilità e
poste R, così come previsto dall'art. 25 comma 3 del Dlgs. 118/2011, richiamato dall'art. 32 comma 4 del medesimo Decreto
legislativo.
Il procedimento operativo e la metodologia applicata sono illustrati nella relazione del Direttore Generale di Azienda Zero al
bilancio preventivo consolidato, nella quale inoltre viene data evidenza di una squadratura di + 588.339 euro per errato
consolidamento dei conti di poste R tra le aziende sanitarie che verrà corretta in sede di prima revisione del BEP 2019.
I valori dei bilanci economici preventivi degli Enti del SSR, (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS IOV e Azienda
Zero) ed i relativi risultati, sono riepilogati nello schema sintetico allegato (Allegato B) al presente provvedimento.
Tali risultati, composti secondo lo schema di verifica dell'equilibrio del SSR applicato dal Tavolo ministeriale per la verifica
degli adempimenti regionali, evidenziano quanto segue:
Risultato economico aggregato degli Enti SSR (esclusa Azienda Zero e Enti SSR in
- 392.321.234
utile)
b)
Risultato economico di Azienda Zero
423.848.124\
c) = a+b Risultato economico consolidato del SSR
32.115.226
d)
Utili Enti SSR
0
e) = c-d Risultato al netto degli utili degli Enti SSR (*)
32.115.226
a)

(*) Al lordo della squadratura di 588.339 euro che verrà corretta in sede di prima revisione del BEP 2019.

Lo schema sopra esposto, mostra un risultato economico preventivo consolidato del SSR positivo, per un importo pari ad euro
32.115.226. Da ciò ne consegue che la condizione di equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo
complesso è assicuarata già in sede di preventivo annuale. Tale condizione è assicurata dal risultato economico positivo di
Azienda Zero - previsto in complessivi euro 423.848.124 - che va a compensare ampiamente le perdite aggregate degli altri
Enti SSR previste in complessivi euro 392.321.234.
Occorre comunque considerare - come già evidenziato - che i bilanci degli Enti del SSR sono stati predisposti a fine 2018 e
pertanto in coerenza con gli atti di programmazione finanziaria regionale disponibili a quella data. Il ciclo di programmazione
regionale, pertanto, potrà essere rivisitato nel 2019 per effetto di ulteriori fattori quali, tra gli altri:
• il provvedimento della Giunta regionale che destina alle Aziende sanitarie le risorse per l'erogazione dei LEA per
l'esercizio 2019 e del conseguente obiettivo di risultato economico programmato per ciascuna Azienda sanitaria;
• gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSSR.
Resta fermo il fatto che, pur in presenza di un risultato di esercizio consolidato del SSR 2019 previsto in equilibrio, laddove il
risultato di esercizio 2019 dell'Ente del SSR si discosti da quello programmato e assegnato al suo Direttore Generale, con il
sopra citato provvedimento della Giunta regionale che destina alle Aziende sanitarie le risorse per l'erogazione dei LEA nel
2019, la Giunta regionale provvederà a valutare ed accertare la decadenza dello stesso Direttore Generale, ai sensi di quanto
previsto dal contratto di prestazione d'opera sottoscritto.
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Tutto ciò premesso, preso atto che il Direttore dell'Area Sanità e Sociale ha posto il visto di congruità sul bilancio economico
preventivo, come previsto dal regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'Azienda Zero, si ritiene pertanto che sulla
base delle risultanze sopra esposte, sussistano i requisiti tecnici per l'approvazione del bilancio economico preventivo
consolidato del SSR per l'esercizio 2019.
Con il presente atto, pertanto, si propone - ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. - l'approvazione
del bilancio economico preventivo consolidato del SSR per l'esercizio 2019, adottato da Azienda Zero e allegato al presente
provvedimento (Allegato A).
Si propone inoltre di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di adottare e realizzare, per mezzo di Azienda
Zero e della CRITE, tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio
economico-finanziario del SSR nell'esercizio 2019.
Sulla base della condizione di equilibrio complessivo del SSR accertata nei termini sopra indicati, con il presente
provvedimento si propone infine di approvare - ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. - i Bilanci
Economici Preventivi degli enti del SSR le cui risultanze sono esposte nel prospetto allegato al presente provvedimento
(Allegato B).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54;
VISTO l'articolo 1, commi 173 e seguenti della L. 311/2004;
CONSIDERATA l'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005;
VISTO il Patto per la Salute del 28 settembre 2006;
CONSIDERATA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
VISTA la DGR n. 1781/2018;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 415 del 31/12/2018;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 70 del 20/02/2019
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto e approvare il bilancio economico di previsione consolidato del SSR per l'esercizio 2019, adottato dal
Direttore Generale di Azienda Zero con deliberazione n. 70/2019 e allegato (Allegato A) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di prendere atto e approvare i bilanci economici preventivi degli Enti del SSR relativi all'esercizio 2019, le cui
risultanze sono riepilogate in allegato (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di adottare e realizzare, per mezzo di Azienda Zero e
della CRITE, tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio
economico-finanziario del SSR nell'esercizio 2019;
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5. di incaricare Azienda Zero al caricamento nell'applicativo informativo ministeriale NSIS dei dati di Bilancio
Economico Previsionale 2019 delle aziende sanitarie, di Azienda Zero (000) e del consolidato SSR (999), di cui ai
punti precedenti;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
PREVENTIVO 2019
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)
32.115.229,71
XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))
236.377.982,45
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))
10.088.632.372,83
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)
9.013.679.483,39
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)
8.952.518.590,69
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)
8.731.529.178,99
AA0031 (A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria)
7.867.612.906,54
AA0032 (A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funz
498.799.772,46
AA0033 (A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti)
0,00
AA0034 (A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiun
0,00
AA0035 (A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro)
0,00
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)
365.116.499,99
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)
220.989.411,70
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))
53.395.213,01
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))
6.771.643,43
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)
6.371.643,43
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg
0,00
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg
0,00
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)
400.000,00
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))
0,00
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) v
0,00
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) a
0,00
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))
46.623.569,58
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)
11.983.609,58
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)
0,00
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)
34.639.960,00
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)
6.601.625,69
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)
3.357.323,86
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)
0,00
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)
2.511.260,00
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)
733.041,83
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)
1.164.054,00
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)
-55.900.602,19
AA0250 (A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.
-55.588.405,90
AA0260 (A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi)
-312.196,29
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)
28.413.362,03
AA0280 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.
17.879.100,17
AA0290 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extr
6.542.974,60
AA0300 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)
2.052.997,86
AA0310 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)
1.938.289,40
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)
615.188.681,10
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pub
271.702.339,88
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende
0,00
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)
0,00
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)
0,00
AA0370 (A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)
0,00
AA0380 (A.4.A.1.4) Prestazioni di File F)
0,00
AA0390 (A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)
0,00
AA0400 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)
0,00
AA0410 (A.4.A.1.7) Prestazioni termali)
0,00
AA0420 (A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)
0,00
AA0430 (A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
0,00
AA0431 (A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA
0,00
AA0432 (A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE)
0,00
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AA0433 (A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri sogg
AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pu
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)
AA0480 (A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.))
AA0490 (A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)
AA0500 (A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)
AA0510 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)
AA0520 (A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)
AA0530 (A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)
AA0540 (A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione)
AA0550 (A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)
AA0560 (A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC)
AA0570 (A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a com
AA0580 (A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregio
AA0590 (A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a
AA0600 (A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)
AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/re
AA0620 (A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0630 (A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0640 (A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0650 (A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/resi
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed e
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed e
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della R
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)
AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando pres
AA0790 (A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione)
AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0810 (A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di co
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di co
AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)
AA0861 (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)
AA0862 (A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)
AA0870 (A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici)
AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)
AA0890 (A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back)
AA0900 (A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale)
AA0910 (A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera)
AA0920 (A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back)
AA0930 (A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di speciali
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0,00
4.041.931,61
267.660.408,27
135.521.937,82
23.802.042,17
521.000,00
15.256.666,76
1.393.637,59
3.152.258,36
10.243,68
2.209.379,30
585.897,00
0,00
79.922.425,35
5.284.920,24
92.649,60
5.192.270,64
0,00
173.309.604,91
126.998.424,51
34.623.357,72
931.983,38
10.755.839,30
55.519.943,65
114.656.792,66
14.733.088,56
94.942.495,55
834.616,60
3.570.054,69
0,00
576.537,26
0,00
74.609.362,45
809.819,62
1.973.838,45
1.971.338,45
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.745.149,32
1.395.247,32
13.907.700,29
13.714.262,74
193.437,55
14.442.201,71
42.080.555,06
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
22.080.555,06
175.704.035,15
158.987.442,70
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AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)
BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti)
BA0080 (B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale)
BA0090 (B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale)
BA0100 (B.1.A.2.3) da altri soggetti)
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)
BA0221 (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)
BA0222 (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)
BA0291 (B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT)
BA0292 (B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro)
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))
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13.022.740,12
3.693.852,33
202.390.014,64
28.625.942,37
20.398.365,65
35.793.615,68
97.259.846,02
4.437.313,39
15.874.931,53
41.464,38
34.506.571,88
1.314.058,96
10.122.208,52
23.070.304,40
9.841.475.337,43
1.547.622.720,83
1.518.392.548,13
914.398.260,45
888.669.678,07
12.028.392,66
13.700.189,72
2.569.500,00
0,00
0,00
2.569.500,00
523.845.522,15
382.705.245,18
99.263.826,13
283.441.419,05
37.330.276,81
103.810.000,16
6.914.751,66
50.645.651,59
7.063.119,32
420.461,74
12.535.281,22
0,00
12.535.281,22
0,00
29.230.172,70
2.171.163,38
7.387.380,58
3.267.485,07
8.997.170,48
4.775.544,01
2.631.429,18
0,00
4.473.271.967,96
3.758.843.149,71
564.040.068,72
562.953.069,29
410.738.717,52
99.158.619,25
43.077.311,16
9.978.421,36
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BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazion
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazion
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))
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0,00
1.086.999,43
508.732.098,64
506.149.316,84
0,00
2.582.781,80
375.224.721,96
0,00
0,00
32.721.259,47
77.243.001,46
226.007.522,07
4.189.848,64
57.441.937,32
55.519.979,94
108.855.756,17
39.252.938,96
29.404.763,68
0,00
732.063,20
6.000,00
27.115.875,50
1.550.824,98
67.359.789,73
0,00
12.000,00
0,00
67.347.789,73
30.647.692,52
0,00
74.000,00
0,00
30.573.692,52
714.472.400,33
0,00
0,00
174.219.726,81
414.253.505,00
31.000.000,00
177.493.590,00
186.335.546,00
19.424.369,00
125.999.168,52
67.238.938,82
0,00
3.470.480,44
0,00
60.163.392,17
3.605.066,21
39.500.649,54
0,00
0,00
22.558.757,54
14.665.000,00
0,00
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BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazion
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale))
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area os
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area sp
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sa
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consul
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consul
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (A
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosa
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie
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2.276.892,00
22.648.556,11
0,00
0,00
3.049.319,32
10.885.987,24
8.713.249,55
60.839.527,71
0,00
12.356.031,08
4.342.725,31
44.140.771,32
724.926.246,49
0,00
243.761.973,64
223.846.142,48
4.511.061,50
455.782,16
1.740.976,00
13.208.011,50
49.479,00
476.614.740,97
254.537.934,34
62.571.511,67
72.910.671,65
10.719.782,55
75.874.840,76
4.500.052,88
92.627.178,80
18.666.659,79
66.176.268,57
667.956,07
5.318.942,50
0,00
1.797.351,87
0,00
208.540.702,07
7.383.708,14
652.155,98
51.745.000,00
15.000.000,00
133.759.837,95
0,00
65.660.900,87
0,00
281.369,06
64.259.974,94
18.022.655,52
13.440.032,49
2.382.246,04
22.843.509,91
629.459,82
6.942.071,16
1.119.556,87
0,00
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BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre R
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sani
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)
BA1531 (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)
BA1532 (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)
BA1533 (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)
BA1534 (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)
BA1535 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da p
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanit
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, sogg
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di alt
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)
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1.119.556,87
0,00
166.146.943,39
0,00
2.898.473,44
3.604.091,14
159.644.378,81
891.030,00
89.397.116,90
9.074.760,00
80.322.356,90
24.422.000,00
44.934.231,91
0,00
20.831.970,33
714.428.818,25
687.222.394,83
50.838.620,36
87.787.916,84
79.190.327,96
122.388.520,98
56.129.815,58
9.087.214,59
17.678.861,50
12.799.319,83
52.818.420,82
16.563.765,55
25.061.447,06
18.777.898,24
6.283.548,82
156.878.163,76
0,00
20.576.997,48
136.301.166,28
83.713.515,08
52.587.651,20
20.798.527,14
0,00
60.093,54
20.195.207,49
7.227.471,71
2.739.232,90
824.932,28
395.212,28
9.008.358,32
543.226,11
0,00
460.897,16
82.328,95
6.407.896,28
359.632,55
6.048.263,73
199.499.448,59
40.835.152,74
47.734.908,91
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BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)
BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)
BA2070 (B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA2080 (Totale Costo del personale)
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)

91.433.400,28
1.518.099,58
3.065.540,93
14.912.346,15
0,00
144.889.482,08
10.774.742,69
128.992.310,39
56.361.775,01
72.630.535,38
5.122.429,00
4.918.429,00
204.000,00
0,00
2.764.411.666,74
2.183.161.397,86
982.814.364,05
903.752.103,99
886.069.034,23
17.601.715,73
81.354,03
79.062.260,06
76.918.011,42
2.144.248,64
0,00
1.200.347.033,81
1.188.882.981,86
11.432.674,79
31.377,16
8.099.578,06
7.667.442,87
7.259.595,84
407.847,03
0,00
432.135,19
432.135,19
0,00
0,00
368.241.583,07
4.774.301,66
4.564.379,32
209.922,34
0,00
363.467.281,41
358.776.067,76
4.681.966,92
9.246,73
204.909.107,75
16.508.604,64
15.748.727,05
759.877,59
0,00
188.400.503,11
186.081.973,58
2.283.425,39
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BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)
BA2560 (Totale Ammortamenti)
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)
BA2571 (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento)
BA2572 (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo)
BA2573 (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)
BA2574 (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
BA2575 (B.10.E) Migliorie su beni di terzi)
BA2576 (B.10.F) Pubblicità)
BA2577 (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)
BA2582 (B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)
BA2583 (B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)
BA2600 (B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))
BA2601 (B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))
BA2602 (B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili))
BA2610 (B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))
BA2611 (B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))
BA2612 (B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili))
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)
BA2621 (B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)
BA2622 (B.13.B) Ammortamenti altri beni)
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)
BA2640 (B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)
BA2650 (B.14.B) Svalutazione dei crediti)
BA2651 (B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)
BA2652 (B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)
BA2670 (B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie)
BA2671 (B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
BA2672 (B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti)
BA2673 (B.15.A.3) Dispositivi medici)
BA2674 (B.15.A.4) Prodotti dietetici)
BA2675 (B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
BA2676 (B.15.A.6) Prodotti chimici)
BA2677 (B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
BA2678 (B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)
BA2680 (B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie)
BA2681 (B.15.B.1) Prodotti alimentari)
BA2682 (B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)
BA2683 (B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
BA2684 (B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria)
BA2685 (B.15.B.5) Materiale per la manutenzione)
BA2686 (B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)
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35.104,14
43.878.744,10
10.116.748,17
0,00
33.761.995,93
9.067.910,66
24.694.085,27
254.844.950,00
29.042.532,79
0,00
26.339,14
7.414.495,89
6.766.223,04
11.351.306,64
0,00
3.484.168,08
105.336.965,74
19.643.433,77
87.637,20
19.555.796,57
74.246.270,26
8.995.317,75
2.451.943,96
108.606.613,37
934.882,77
891.994,96
42.887,81
107.671.730,60
107.605.498,97
66.231,63
11.858.838,10
8.147.337,90
3.711.500,20
3.358.254,17
0,00
3.358.254,17
0,00
3.358.254,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
263
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 246 del 08 marzo 2019

BA2690 (B.16) Accantonamenti dell’esercizio)
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vinc
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)
BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione)
BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti)
BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))
CA0010 (C.1) Interessi attivi)
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)
CA0050 (C.2) Altri proventi)
CA0060 (C.2.A) Proventi da partecipazioni)
CA0070 (C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni)
CA0080 (C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni)
CA0090 (C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)
CA0100 (C.2.E) Utili su cambi)
CA0110 (C.3) Interessi passivi)
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)
CA0130 (C.3.B) Interessi passivi su mutui)
CA0140 (C.3.C) Altri interessi passivi)
CA0150 (C.4) Altri oneri)
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)
CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)
DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)
DA0020 (D.2) Svalutazioni)
EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))
EA0010 (E.1) Proventi straordinari)
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)
EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)
EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)
EA0060 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0061 (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla m
EA0062 (E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)
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409.698.102,96
174.917.762,56
3.367.688,76
1.733.734,80
61.000,00
68.547.699,00
101.207.640,00
4.064.887,64
179.916.326,14
163.962.140,45
12.362.983,64
2.445.511,52
1.145.690,53
50.799.126,62
0,00
6.993.606,08
990.391,19
11.592.419,50
1.417.973,60
22.611.895,46
7.192.840,79
542.257,78
0,00
6.650.583,01
-12.152.094,95
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
1.398.457,27
0,00
605.191,53
793.265,74
10.756.437,68
10.755.737,68
700,00
0,00
0,00
0,00
1.373.042,00
1.423.042,00
472.442,00
950.600,00
815.600,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
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EA0080 (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)
EA0100 (E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0110 (E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0120 (E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori a
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)
EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)
EA0160 (E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0170 (E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi)
EA0180 (E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0190 (E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale)
EA0200 (E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0210 (E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0220 (E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc
EA0230 (E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0240 (E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi)
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)
EA0260 (E.2) Oneri straordinari)
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)
EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)
EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)
EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intra
EA0340 (E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)
EA0380 (E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica)
EA0390 (E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica)
EA0400 (E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto)
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operato
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori a
EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0550 (E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi)
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)
YZ9999 (Totale imposte e tasse)
YA0010 (Y.1) IRAP)
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.262.752,74
193.973.156,12
178.025.773,24
7.982.840,97
7.943.541,91
21.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
265
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 246 del 08 marzo 2019

YA0060 (Y.2) IRES)
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)
YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))
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7.945.227,14
7.807.227,14
138.000,00
2.344.369,48
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2019

ANNO

1) Acquisti di beni

2

3

4

5

6

7

8

508

9

509

10

AZ.OSP.
PADOVA

11

AZ.OSP. UNIV.
INT.

12

Istituto
Oncologico
Veneto

13

14

17

Totale Aziende AZIENDA ZERO
Regione Veneto
GSA

Allegato A1
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19

Consolidato
Regionale

-55.900.602

9.013.679.483

507

-12.158.583

766.286.566

506

-43.742.019

8.247.403.452

505

-

15.588.292

504

-4.000.000

98.190.922

503

-

110.768.856

502

-3.900.000

1.466.667.795

28.413.362

-7.402.092

74.609.362

615.188.681

800.817.303

-

-2.200.000

28.413.362

588.104.185

2.178.498

-4.412.196

3.139.387

1.501.121.814

4.028.677

-2.300.000

1.571.757

429.499.702

1.891.536

-10.727.731

1.870.918

371.387.427

4.253.000

21.040.000

79.922.425

-4.400.000
819.221

183.258.009

1.760.245.424

1.064.760.912

1.128.502

98.941.281

-2.300.000
3.047.435

640.000

10.383.903

1.413.166.625

3.366.501

9.750.000

3.674.889

463.584.444

-2.100.000
1.117.931

19.475.517

436.020.457

175.704.035

6.323.519

151.755.829

-

4.277.093

112.091.480

175.704.035

5.138.633

29.789.735

10.886.000

7.350.405

126.883.069

18.276.485

1.086.483

64.850.915

15.995.000

1.900.692

35.692.052

13.383.304

90.318.752

26.287.246

21.911.075

101.698.430

7.912.895

32.370.000

19.681.473

116.297.121

7.486.757

2.266.973
10.805.273

41.464

202.390.015

1.547.622.721

10.088.632.372

34.506.572

-

2.938.556

58.009

858.096.964

68.000

41.464

199.451.459

1.672.812.177

10.585.213.758

34.438.572

-

6.735.622

67.002.498

134.560.196

92.600

-

27.060.378

604.555.020

3.155.000

41.464

21.633.276

197.622.597

8.078.764

-

17.199.906

610.933.011

2.468.039

-

15.166.244

233.666.150

3.032.000

-

12.306.165

117.873.155

1.660.363.330

1.260.739

-

22.296.470

945.868.564

4.096.735

-

10.459.676

139.181.786

1.600.000

-

6.769.575

80.955.408

649.653.679

879.769

-

22.639.139

151.898.672

1.687.876.543

4.468.927

-

27.676.026

64.681.081

513.928.892

2.956.000

-

44.478.753

414.517.043

29.230.173

1.518.392.548

267.303.948

-

1.304.444.670

58.009

245.264.810

88.031.598

1.613.213.746

29.386.355

62.883.321

4.896.098.717

1.643.425.823

3.758.843.150

390.958

66.611.540

10.401.546

2.990.760

194.631.837

35.704.428

2.490.000

231.176.150

50.932.328

2.661.825

115.211.330

1.180.383.383

4.160.000

135.021.786

393.935.017

2.307.792

78.647.616

295.583.904

2.765.125

149.133.547

1.045.582.507

1.094.250

508.732.099

564.040.069

63.586.831

263.717.877

-

-

868.254

565.404.870

43.610.499

211.465.422

599.512.184

516.098.650

2.205.231
564.454.089

-

265.098.717

-

4.516.107

386.226

672.748.329

-

-

240.748.702

600.000

2.936.053

-

171.189.887

-

59.947.268

445.299.070

2.350.000

9.508.982

34.020.289

387.329.622
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SCHEMA DI BILANCIO
CONTO ECONOMICO

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

1) Contributi in c/esercizio

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

9) Altri ricavi e proventi

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

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

Totale A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

a) Acquisti di beni sanitari

841.612

b) Acquisti di beni non sanitari

93.681.418

102.112.242

375.224.722

171.308.716

-

50.389.013

57.233.090

39.111.007

38.023.400

44.175.966

21.960.574

97.143.298

108.350.762

155.792.820

27.663.070

28.845.714

33.908.567

67.359.790

29.404.764

24.776.344

-

-

24.194.960

29.128.278

67.359.790

33.595.599

70.324.572

-

-

75.685.859

68.090.771

-

-

99.609.821

-

-

90.352.899

7.240.356

69.370.050

5.031.000

13.950.000

9.013.564

2.683.000

6.378.777

3.871.078

25.196.455

3.755.000

1.796.906

23.744.636

4.583.677

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

4.796.616

11.887.917

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

335.583

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

3.662.680

30.647.693

1.010.000

-

3.361.399

30.647.693

1.582.632

1.843.306

-

777.593

-

8.009.799

-

5.039.001

2.716.443

6.535.000

13.181.718

11.544.669

1.254.000

3.172.500

1.602.431

67.238.939

714.472.400

964.201

132.856.635

13.441.049

1.621.851

-

5.526.689

-

12.362.289

2.030.000

9.100.000

-

3.870.000

-

5.557.391

574.602

1.296.950

-

58.000

-

66.328.710

156.851.236

92.627.179

727.123.195

63.533.098

26.573.832

895.000

51.700.000

-

-

-

-

65.660.901

208.540.702

92.627.179

724.926.246

60.839.528

22.648.556

39.500.650

-

-

3.648.221

2.526.700

14.762.745

-

67.238.939

1.419.384.452

675.076

75.975.085

18.939.707

261.377.799

-

-

1.673.050

5.109.279

-

-

-

16.904.192

61.865.828

2.253.167

23.529.289

-

-

-

11.038.742

11.200.000

-

15.079.015

481.122.649

574.733

130.542.072

3.758.257

13.160.186

91.170.081

6.372.050

85.889.233

3.975.909

5.461.873

11.874.088

7.593.894

64.039.683

2.250.893

42.243.822

2.974.577

10.083.645

12.453.540

10.289.627

315.692.464

269.604

10.425.600

79.060.465

1.451.829

89.547.258

1.836.904

24.509.225

4.934.341

37.864.383

9.161.544

2.165.126

61.488.034

8.228.403

4.211.872

12.135.299

6.142.207

1.432.460

90.304.381

1.514.491

10.216.149

22.943.490

137.691.988

10.098.992

7.472.961

3.616.174

19.286.097

14.619.895

149.487.814

313.522

126.463.914

1.862.651

3.293.195

3.525.296

34.425.329

1.704.440

19.737.967

10.090.481

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

42.362.232

23.308.863

13.115.274

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

8.166.212

2.832.653

19.203.963

35.348.387

4.202.285

10.808.538

5.394.655

46.275.530

16.315.615

21.427.731

20.876.636

8.334.875

62.428.951

-

7.742.139

4.604.000

14.560.874

-

2.528.378

198.213.319

653.091.609

18.835

202.422.657

1.286.130

65.989.268

20.813.135

14.623.462

199.499.449

714.428.818

20.831.970

166.146.943

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

6.346.491

4.236.932

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

24.298.000

144.889.482

-

43.878.744

2.764.411.667

50.583.705

-

19.473.955

1.139.127

11.588.749

-

144.969.482

72.549.042

42.739.617

2.752.822.918

21.276.262

455.000

-

950.756

36.572.980

56.928.216

11.521.674

18.920.000

3.470.000

225.315.161

18.835

4.637.886

46.290.063

9.062.837

214.951.460

12.712.155

6.745.400

-

2.593.925

267.997.726

78.094.057

4.820.000

21.517.130

2.635.177

276.929.262

-

16.436.912

7.744.200

2.030.605

177.447.023

31.608.558

17.695.714

-

2.722.776

350.265.889

3.295.707

2.368.999

19.256.864

2.045.659

148.723.885

-

1.341.986

37.684.345

1.289.951

110.159.714

89.923.662

10.929.507

-

11.684.463

361.407.884

18.194.877
66.457.211

99.813.334

2.621.627

423.149.001

-

1.559.192

8.492.688

1.631.840

159.902.933

31.054.282

q) Costi per differenziale Tariffe TUC

4) Manutenzione e riparazione

3) Acquisti di servizi non sanitari

5) Godimento di beni di terzi
6) Costi del personale
7) Oneri diversi di gestione

-

622.056.949

13.843.422

-

602.953.873

14.473.183

-

148.769.403

6.621.258

-

-12.152.095

-177.974.754

10.763.188.512

147.176.025

-

424.543.449

-

-

-

424.543.449

433.553.515

262.522.078

-

236.377.981

-

-12.152.095

247.157.034

9.841.475.338

409.698.103

Totale B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

17.672.876

-

3.358.254

1.714.074.104

-14.209.207

1.373.042

254.844.950

-

-55.400

-188.753.807

-

11.988.277

-

2.938.556

925.895.030

1.601.147

800.000

3.358.254
-

-14.504

-13.464.607

251.906.394

9.907.902

-11.123.938

-

-

60.000

659.089.338

-200.000

1.586.643

7.540.491

-

-53.710.774

-

-

-

17.009.499

-389.034

-11.323.938

28.119.879

1.713.254.668

19.973.534

-

-

645.289
-

-

-54.099.808

24.259.917

6.255.903

-9.435.659

-

-

525.000

541.158.725

-

19.973.534

26.457.335

-

-25.378.125

-

-

-

5.397.440

-73.000

-9.435.659

20.557.295

406.618.704

-27.229.833

-

-

50.000
-

-110.000

-25.451.125

32.115.229

204.262.753

17.675.366

17.033.075

7.898.339

-

-

695.325

587.965

1.388.685.889

-266

-27.339.833

203.567.428

423.848.124

27.880.459

-

-84.241.219

-

-

3.134.312

-392.321.234

-

20.076.414

-10.726.443

7.898.073

17.169.732

-16.598.919

14.012.563

1.584.234.669

-

16.875.984

-15.583.090

190.000
-

28.979.077

135.000

19.460.230

-28.199.922

9.742.867

6.896.776

-10.000

-94.832.662

19.973.534

-73.560.038

800.000

456.397.161

-

13.593.084

-

27.464.916

-11.098.091

472.442

24.860.567

-23.028.743

200.000

-573.448

29.441.519

11.036.405

-50.311.693

35.709.066

-

7.898.074

-38.376.238

300.000

-34.400

26.823.753

-1

12.486.242

-11.705.939

30.943.692

-121.656.414

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

8) Ammortamenti

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

11.798.061

-1.502.173

11) Accantonamenti

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

-23.504.000
Quadratura partite di Costo Intercompany (Poste R)*
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
* per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione sulla Gestione - BEP Consolidato 2019

31.526.890

588.339

1.373.042

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

10) Variazione delle rimanenze

5.136.899

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari

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

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

2) Acquisti di servizi sanitari

1/1
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ALLEGATO A
CONSOLIDATO PIANI INVESTIMENTI AZIENDE SANITARIE - BEP 2019
INVESTIMENTI 2019
PREVISIONE FABBISOGNI E FONTI DI FINANZIAMENTO

11.123.023

952. Istituto
Oncologico
Veneto
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425.741.449

Regione Veneto consolidato

14.071.957
14.516.460
52.309.166
201.157.657

79.541.595

912. Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

(11.061.483)

414.679.966

60.142.316

901. Azienda
Ospedaliera di
Padova

8.971.297
10.600.000
335.783
950.000
-

7.876.995
-

14.023.106

509. Scaligera

1.677.867

OK

11.123.023

30.689.050

508. Berica

18.485.779
2.188.675
586.129
-

845.000
10.434.000
45.727.649

29.801.875

507.
Pedemontana

5.631.187

OK

79.541.595

35.691.301

506. Euganea

2.150.000
-

3.158.146
30.092.401

37.742.034

505. Polesana

2.268.700

OK

60.142.316

14.393.057

504. Veneto
Orientale

2.230.510
3.273.896
200.000
3.900.000

43.248.335

503.
Serenissima

-

1.060.000
145.297
-

OK

14.023.106

37.410.303

502. Marca
Trevigiana

5.153.305
0
170.800
131.802
0

10.996.447
18.487.307

19.776.870

501. Dolomiti

10.014.135

OK

30.689.050

3%

3%
3%
12%
47%

6%

3.563.038
1.933.000
416.000
-

0
986.600
11.145.233
2.200.000

19%
4%
0%
1%
0%
2.934.100

OK

29.801.875

78.801.145
18.973.775
1.528.112
6.337.331
1.200.000

751.043
5.811.045
20.283.075

25.784.364

OK

35.691.301

3.434.179
23.639.255

385.000
2.861.028
-

OK

37.742.034

10.717.141

7.698.600
2.970.000
-

OK

14.393.057

414.800
4.035.322
24.279.676

2.261.715
19.400
980.000

(37.034)

43.211.301

10.939.885
892.843
220.000

9.648.426
2.300.000

2.843.576

(8.000.663)

29.409.640

6.070.742
7.372.570

16.104.853
1.356.361
-

(3.023.786)

16.753.084

-

12.158.583

3.087.672
222.100
-

OK

12.158.583

12.158.583

500. Azienda
Zero

DGR nr. 246 del 08 marzo 2019

TOTALE INVESTIMENTI capitalizzati 2019

copertura non specificata

contributi in c/capitale (colonne 1-4)
privati
vincolati
fonte utili di esercizio (colonna 7)
alienazioni
Budget CRITE - DDR 32/2018 - linea 0037 (colonna
11)
budget CRITE ex Obiettivi di Piano (colonna 12)
utili GSA 2016 - dgrv 493/2018 (colonna 13)
rettifiche di anni precedenti
contributi aziendali in c/esercizio

totale finanziamenti 2019
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ALLEGATO A
CONSOLIDATO PIANI INVESTIMENTI AZIENDE SANITARIE - BEP 2019
INVESTIMENTI 2020
PREVISIONE FABBISOGNI E FONTI DI FINANZIAMENTO

508. Berica

22.309.200

507.
Pedemontana

11.663.800

506. Euganea

10.358.306

505. Polesana

11.234.000

-

504. Veneto
Orientale

24.261.019

-

503.
Serenissima

38.524.843

40.000
0
0
0
0

502. Marca
Trevigiana

44.603.405

1.800.000

501. Dolomiti

49.472.574

1.497.039
-

509. Scaligera

-

6.409.888

40.191.329

901. Azienda
Ospedaliera di
Padova

43.728.668

912. Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

1.800.000
36.600
-

31.532.325

952. Istituto
Oncologico
Veneto
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342.595.962

Regione Veneto consolidato

0
0
185.000
9.638.800

OK

22.309.200

1.974.900
20.334.300

OK

6.409.888

6.409.888

OK

40.191.329

21.456.450

OK

43.728.668

27.492.068

OK

31.532.325

11.056.201
8.000.000

OK

342.595.962

1.974.900
1.725.700
13.515.968
215.138.036

#VALORE!

1%
1%
4%
63%

5%

OK

11.663.800

19%
1%
0%
2%
1%

150.000
8.711.266

65.743.867
3.212.077
277.191
6.334.047
1.832.918

OK

10.358.306

16.200.000
9.984.000

-

4.830.000
1.312.077
6.334.047
-

OK

11.234.000

14.400.000
97.082
15.646.019

-

18.494.289
240.591
-

OK

24.261.019

-

2.027.685
26.656.670

-

OK

38.524.843

-

1.250.000
-

44.465.971

-

OK

44.603.405

-

6.685.000
1.832.918

1.725.700
8.035.998

-

4.840.488
5.000.000

OK

49.472.574

-

137.434
-

8.306.606

-

26.169.617
1.900.000
11.641.259

OK

8.306.606

8.306.606

500. Azienda
Zero

DGR nr. 246 del 08 marzo 2019

TOTALE INVESTIMENTI capitalizzati 2020

copertura non specificata

contributi in c/capitale (colonne 1-4)
privati
vincolati
fonte utili di esercizio (colonna 7)
alienazioni
mutui
Budget CRITE - DDR 32/2018 - linea 0037 (colonna
11)
budget CRITE ex Obiettivi di Piano (colonna 12)
utili GSA 2016 - dgrv 493/2018 (colonna 13)
rettifiche di anni precedenti
contributi aziendali in c/esercizio

totale finanziamenti 2019
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3.801.418

501. Dolomiti

15.269.800

502. Marca
Trevigiana

46.451.103

503.
Serenissima

7.739.200
-

13.469.800

505. Polesana

42.964.320

506. Euganea

7.774.869

507.
Pedemontana

CONSOLIDATO PIANI INVESTIMENTI AZIENDE SANITARIE - BEP 2019
INVESTIMENTI 2021
PREVISIONE FABBISOGNI E FONTI DI FINANZIAMENTO

12.496.880

504. Veneto
Orientale

3.115.689
-

-

8.637.865
3.450.000
-

16.900.000

508. Berica

854.639

509. Scaligera
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64.792.754
3.450.000
277.191
55.051
-

6%

26%
1%
0%
0%
0%

244.863.201

Regione Veneto consolidato

14.296.702

6.239.316

952. Istituto
Oncologico
Veneto

-

-

27.060.245

912. Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

1.800.000
36.600
-

43.740.591

901. Azienda
Ospedaliera di
Padova

11.922.133

6%

0%
0%
2%
58%

-

43.500.000
240.591
-

55.051
-

170.800

451.400

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
640.500

1.111.869

-

OK

43.740.591

-

26.036
322.152

0
0
-

OK

854.639

-

16.900.000

4.987.730
141.733.972
OK

16.900.000

(15.269.800)

0
0
0
6.663.000

229.593.401
OK

7.774.869

OK

3.846.695
27.029.760

1.115.000
5.124.316
OK

42.964.320

6.239.316

13.299.000

OK

OK

13.469.800

13.301.512

9.381.191

27.060.245
OK

12.496.880

OK

-

38.071.403

0
3.801.418

46.451.103
OK

3.801.418

0

7.840.221

(15.269.800)

OK

7.840.221

7.840.221

500. Azienda
Zero

DGR nr. 246 del 08 marzo 2019

TOTALE INVESTIMENTI capitalizzati 2021

copertura non specificata

contributi in c/capitale (colonne 1-4)
privati
vincolati
fonte utili di esercizio (colonna 7)
alienazioni
Budget CRITE - DDR 32/2018 - linea 0037 (colonna
11)
budget CRITE ex Obiettivi di Piano (colonna 12)
utili GSA 2016 - dgrv 493/2018 (colonna 13)
rettifiche di anni precedenti
contributi aziendali in c/esercizio

totale finanziamenti 2019
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501. Dolomiti

7.394.282

77.339.021

502. Marca
Trevigiana

0
1.625.563

OK

77.339.021

1.500.000
23.839.021

0

(0)

7.394.282

-

52.000.000
-

0

0

-

5.768.718
0
-

OK

500. Azienda
Zero

0

505. Polesana

-

0

506. Euganea

-

19.810.658
-

-

507.
Pedemontana

OK

19.810.658

508. Berica

58.800.248

509. Scaligera

-

-

0
-

8.000.000

901. Azienda
Ospedaliera di
Padova

952. Istituto
Oncologico
Veneto

0
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Regione Veneto consolidato

252.460.804

1%

40%
4%
0%
1%
0%

79.541.595

912. Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

101.492.435
10.600.000
335.783
2.119.813
237.500

0%

5%
0%
5%
39%

1.677.867

(0)

252.460.804

-

0

-

OK

8.971.297
10.600.000
335.783
950.000
-

845.000
10.434.000
45.727.649

1.677.867

OK

79.541.595

-

2.000.000
-

6.000.000

-

OK

8.000.000

13.121.494
11.934.000
98.577.891

0

OK

-

32.752.419
1.169.813
237.500
12.364.022

OK

58.800.248

-

0

12.276.494
OK

-

0

CONSOLIDATO PIANI INVESTIMENTI AZIENDE SANITARIE - BEP 2019
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 2021
PREVISIONE FABBISOGNI E FONTI DI FINANZIAMENTO

1.575.000

504. Veneto
Orientale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

OK

19.810.658

-

OK

1.575.000

-

-

0

1.575.000
OK

-

-

-

503.
Serenissima

DGR nr. 246 del 08 marzo 2019

TOTALE INVESTIMENTI immobilizzazioni in
corso 2021

copertura non specificata

contributi in c/capitale (colonne 1-4)
privati
vincolati
fonte utili di esercizio (colonna 7)
alienazioni
fondo di rotazione
Budget CRITE - DDR 32/2018 - linea 0037 (colonna
11)
budget CRITE ex Obiettivi di Piano (colonna 12)
utili GSA 2016 - dgrv 493/2018 (colonna 13)
rettifiche di anni precedenti
contributi aziendali in c/esercizio

totale finanziamenti 2019
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ALLEGATO C

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO T

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

1
2a
2b

2
3a
3b
3c
3d

3
4a
4b
4c

4
5a
5b

5

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

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

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

8
9a
9b

9

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

32.115.229,71
432.009.746,05
108.606.613,31
105.875.592,08
37.713.323,11
252.195.528,50
-115.164.828,51
-2.319.810,29
-117.484.638,80
4.198.749,03
-1.962.099,39
0,00
0,00
2.236.649,64
0,00
2.833.254,17
-205.000,00
2.628.254,17
381.661.048,93
-89.227.096,39
292.433.952,54

100.168.174,03
-255.140.157,74
70.135,88
0,00
-31.572,06
-35.372.589,19
14.144.415,75
-477.684,44
-150.478.569,11
-427.286.020,91

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

72.524,05
199.458.927,19
0,00

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto
speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a
statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

101.000.000,00

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze

0,00
0,00
0,00
38.506.211,32
0,00
182.259.130,84
-57.148,93
0,00
-1.790.931,53
2.627.949,94
5.380.270,89
527.384.409,72
-650.000,00
0,00
-650.000,00
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10
I+II+III

a1
a2
a3
a4
a5

a
b1
b2
b3
b4
b5

b
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7

c
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7

d
e1
e2

e
f1
f2

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

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

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

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo
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647.261,17

564.293.149,79
0,00
0,00
0,00
-17.278.799,79
0,00
-22.949.206,69
-40.228.006,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128.859.292,90
-31.273.931,25
-176.838.989,44
-11.727.581,37
-3.432.674,99
-11.980.770,55
-364.113.240,50
0,00
0,00
0,00
155.000,00
300,00
0,00
5.000,00
160.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.963.878,56

-372.217.068,42
0,00
11.782.662,26
46.405.000,00
-1.256.592,34
-52.825.037,92
517.925,72
10.305.815,86
228.555.246,75
41.000.000,00
-30.000.000,00
90.000.000,00
0,00
-1.204.981,56

343.280.038,77
535.356.120,14
535.356.120,14

0,00
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Relazione del Direttore Generale
al Bilancio Preventivo
Anno 2019
Art. 25 e Art 32 D. Lgs. 118/2011

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall’art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le
valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo
Economico Annuale – Anno 2019 del Consolidato del Sistema socio sanitario della Regione Veneto,
nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.
La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali predisposte da
Azienda Zero e condivise con le aziende sanitarie.
Nella proposta di BEP 2019 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di
compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell’equilibrio economico e puntando al
mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento
dei servizi.

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione
La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e programmatorio di
riferimento e, in particolar modo, coerente con quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti
nazionali e regionali vigenti:
Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
La Legge Regionale 19 del 25 Ottobre 2016: Istituzione dell'ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto Azienda
Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
DGR n. 2122/2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle Strutture pubbliche
e private accreditate, di cui alla LR 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità
organizzative, dei servizi e delle Strutture di ricovero intermedie come aggiornata dalla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1625 del 21 ottobre 2016;
Deliberazione della giunta regionale n. 733 del 29 maggio 2017 di attribuzione ad Azienda Zero
delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e la qualifica di soggetto
aggregatore;
Decreto del direttore generale dell'area Sanità' e Sociale n. 84 del 07 luglio 2017 di Approvazione
dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero;
DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R: 25 ottobre 2016 n. 19;
DDR 139 del 28.11.2017: “Distribuzione dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione
diretta (PHT) per conto delle aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate: individuazione di una
unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di indirizzo di dispensazione dei farmaci in
DPC”;
DGR 2176 del 29.12.2017: “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR,
relative all'anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso anno. Deliberazione
119 CR del 6/12/2017. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e art. 7, comma 1, della
L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR 2166 del 29.12.2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per
l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti
degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori
disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;
DGR 597 del 28.04.2017: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei
tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo
di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinques e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17,
comma 3”;
DGR 1714 del 24.10.2017: “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio
per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5
dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR 815 del 06.12.2017: “Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale
per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del 9.2.2017)”;
DGR 1999 del 06.12.2017: “Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende
ULSS per pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti: Proroga di un anno della sperimentazione con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018”.

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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DGR 1672 del 12.11.2018: “Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del
SSR ex art 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio
2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018.
DGR 1673 del 12.11.2018; “Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliero
per la salute mentale. Delibera 59/CR del 28.05.2018.
DGR 1736 del 19.11.2018: “Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività
e servizi socio-sanitari anno 2018. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 art 133 e Legge regionale n. 30
del 18 dicembre 2009.
DGR 1781 del 27.11.2018: “Assegnazione delle Aziende sanitarie del veneto delle risorse per
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2018”.
DGR 1837 del 04.12.2018: “Programmazione e attribuzione dalle Aziende Ulss delle risorse
finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2018. Art 5 co 1 della LR 18/12/2019 n.
30. Dgr n 121/CR del 19/11/2018.
Nota regionale prot. n. 500230 del 07.12.2018 “Bilancio economico preventivo 2019 (artt. 25 e 32
del D.Lgs. 118/2011)”.
Intesa concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziaria per il SSN per l’anno 2018
Rep. Atti n. 148 del 1 agosto 2018.
DGR 1298 del 10.09.2018 “Modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per
l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e
prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV, per la
durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia
ed Edilizia (CRITE).”;
DDG di Azienda Zero n 357 del 04.12.2018 Procedura aperta telematica, a lotto unico regionale,
per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e
prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della
Regione del Veneto, per la durata di tre anni. CIG 75967414FD. Aggiudicazione definitiva.
2.2 Generalità sulle Aziende, sul Territorio Servito e sulla Popolazione
La L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l’Azienda Zero, ovvero l’ente per la governance della sanità
regionale veneta ed ha contestualmente rinnovato il sistema regionale, riducendo il numero di Aziende
sanitarie locali da 21 a 9, a cui si sommano le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e l’Istituto
Oncologico Veneto (IRCSS).
Per quanto concerne l’Azienda Zero, essa non ha un territorio di riferimento e, quindi, una popolazione a
cui erogare i livelli essenziali di assistenza.
Secondo l’articolo 1 della precitata legge, l'Azienda Zero è stata istituita per la razionalizzazione,
l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio
sanitario regionale.
Tra le funzioni assegnate dalla normativa ad Azienda Zero, ci sono:
le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);
la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l’Area
Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei
relativi allegati, sui quali l’Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario
regionale;
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la gestione di alcune attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario
regionale, espressamente elencate nell’articolo 2 comma 1 lettera g) della LR 19/2016.
La popolazione residente in Veneto al 1 gennaio 2018 è pari a 4.905.037 persone, in leggera diminuzione
rispetto all’anno precedente (-0,05%); l’andamento della popolazione, crescente fino al 2014, si è
stabilizzato negli ultimi anni con le nascite in continua diminuzione e un saldo migratorio (interno e con
l’estero) che si mantiene positivo. Infatti, a partire dal 2011 il numero dei decessi ha superato il numero
dei nati e nel 2016 il tasso di natalità è sceso sotto l’8 per 1.000 abitanti. La maggior longevità (la
speranza di vita alla nascita in Veneto è di 81 anni per gli uomini e 85 anni per le donne) unita al declino
della natalità determina un progressivo invecchiamento della popolazione: i residenti con più di 64 anni
sono il 23% del totale con un rapporto rispetto alla popolazione 0-14 anni di 1,6 a 1 (Tabella Popolazione
per fasce d’età). La popolazione straniera, pari al 10% della popolazione complessiva, ha una struttura per
età più giovane di quella della popolazione italiana, collocandosi prevalentemente nelle fasce di età
infantili e lavorative. Con riferimento al contesto socio-economico il Veneto gode di una situazione
migliore rispetto al resto del Paese: l’incidenza delle famiglie che vivono in condizione di povertà relativa
(secondo la definizione dell’ISTAT) è in Veneto del 4,9% rispetto al 5,4% delle Regioni del Nord e al
10,4% dell’Italia. Va inoltre evidenziato come le persone che vivono da sole, che quindi potrebbero non
contare su una rete di supporto familiare, siano l’11% della popolazione: sebbene il dato sia inferiore a
quello delle altre regioni del Nord, rappresenta comunque un numero rilevante di persone, molte delle
quali anche in età avanzata. In sostanziale continuità con quanto evidenziato nel passato quinquennio di
programmazione, l’analisi socio-demografica pone in rilievo alcune caratteristiche che influenzano il
panorama dei bisogni e dell’offerta di servizi attuale e futura:
progressivo invecchiamento della popolazione;
quota di residenti stranieri che si attesta attorno al 10% del totale dei residenti, con una
distribuzione per età più giovane rispetto a quella degli italiani;
presenza di un numero rilevante di persone che vivono da sole, molte delle quali in età avanzata.
Popolazione per fasce d’età - Anno 2018. Residenti ISTAT.

Fonte: DWHe Regionale
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3.

ANALISI GESTIONALE

3.1

Obiettivi attesi e risultati attesi

I bilanci di previsione delle Aziende ed Enti del SSSR, inclusa Azienda Zero, sono stati predisposti a fine
2018 e, pertanto, in coerenza con gli atti di programmazione regionale disponibili alla data e citati in
premessa al presente documento.
E’ tuttavia opportuno ricordare che il ciclo di programmazione regionale potrà essere rivisitato, nel 2019,
per effetto:
dell’attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, approvato con legge regionale n.
48/2018;
degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSSR;
delle linee di indirizzo assegnate ad Azienda Zero dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della LR 19/2016;
del provvedimento di riparto per l’esercizio 2019 e del conseguente obiettivo di risultato
economico programmato per ciascuna Azienda sanitaria.
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4.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1

Il Bilancio Preventivo dell’Area Sanitaria

Di seguito si riporta il bilancio di previsione 2019 del Sistema socio sanitario regionale del Veneto. I
valori economici previsionali di ricavo e di costo tengono conto degli atti normativi precedentemente
citati nel paragrafo “2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione”.

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#

7/22

280
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
22/1/2019

DGR nr. 246 del 08 marzo 2019

pag. 27 di 45

Relazione Consolidato BEP 2019 - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#

8/22

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
281
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 246 del 08 marzo 2019

22/1/2019

pag. 28 di 45

Relazione Consolidato BEP 2019 - Documenti Google

AREA COMMENTO

-

Risultato d’Esercizio

Il risultato economico previsionale del Bilancio Consolidato del Sistema Sanitario Regionale previsto per
il 2019 si attesta intorno a +32 milioni di euro. Tale valore, come si può osservare dalla tabella sopra
riportata, presenta un peggioramento rispetto al risultato consuntivo 2017 pari a circa 25 milioni di euro.
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Il valore è stato stimato contrapponendo il valore della produzione, pari a 10.088 milioni di euro, al costo
della produzione, a sua volta stimato intorno ai 9.841 milioni di euro. Come si vedrà nel corso della
relazione, la variazione rispetto al Bilancio Consuntivo 2017 è legata principalmente all’incremento del
valore della produzione (+160 milioni), del costo della produzione (+130 milioni) e dalla riduzione della
gestione straordinaria pari a -48,3 milioni.
Inoltre, si evidenzia che il risultato d’esercizio è influenzato da una squadratura pari a +588.339 euro
derivante dall’errato consolidamento dei conti di poste R tra le aziende sanitarie. I conti in questione
sono:
AA0433 “Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria” con BA1500 “ Altri
servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico “ pari a 18.003 euro;
AA0720 “Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze” con BA1360 “Consulenze
sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione” pari a 7.810 euro;
AA0820 “Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione” con i
conti di costo BA0300 “Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione” pari a
562.525 euro.
La squadratura sopra evidenziata non impatta nelle valutazioni che saranno esposte nel documento e
saranno corrette in sede di prima revisione del BEP.

-

Valore della Produzione AZ9999

Il valore della produzione previsto per il 2019 è pari a 10.088 milioni di euro in aumento rispetto al
consuntivo 2017 di 160,5 milioni. Le principali risorse previste per il 2019 sono legate al Fondo Sanitario
Regionale, annualmente ripartito tra le Aziende sanitarie e Azienda Zero.

Come si può osservare dalla tabella, il Fondo Sanitario Regionale al netto della mobilità extraregionale,
riconducibile ai ricavi AA0030, ammonta a 8.732 milioni di euro per il 2019, in aumento rispetto al 2017
di circa 77,5 milioni posto che la base di partenza per la stima del 2019 sono le assegnazioni 2018 di cui
all’intesa CSR n. 148/2018.
La differente ripartizione delle risorse tra Aziende Sanitarie e Azienda Zero risente dell’attuale mancanza
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(per il 2018 e quindi per la previsione 2019) di un provvedimento simile alla DGR n. 468/2018
“Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017
effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate”, con la quale sono state
integrate le assegnazioni definitive del 2017. Ciò comporta che, rispetto al 2017, le stime dei ricavi
AA0030 2019 assegnati alle aziende sanitarie siano minori mentre risultano maggiori quelli stimati su
Azienda Zero.
Dal punto di vista di azienda zero, si segnala:
La mancata previsione di ricavi ministeriali (AA0160) per la copertura dei costi ex Legge n.
210/1992. Secondo quanto riportato in dettaglio nella rispettiva relazione sulla gestione, si osserva che al
momento non sono previste disposizioni che provvedano a finanziare il rimborso degli anticipi regionali
del periodo 2015-2018;
maggiori rettifiche dei contributi in conto esercizio per investimenti (AA0250) per complessivi
12,1 milioni di euro, conseguenti alla previsione di investimenti in IT (hardware e software), in mobili e
arredi e in edilizia (sede di Azienda Zero);
Il maggiore impatto delle quote di mobilità extraregionale e internazionale (AA0560) riconducibili
alle regolazioni dei saldi di anni precedenti a quello di competenza e assegnate ad Azienda Zero sulla
base dei dati 2018 (79 milioni);
La stima dei ricavi per payback (AA0920) sulla base del trend dell’assegnazione degli ultimi anni,
pari a 20 milioni di euro, che per prudenza sono stati interamente oggetto di accantonamento;
La stima dei ricavi per assegnazioni vincolate statali (AA0040) in aumento rispetto al 2017 perché
momentaneamente iscritte tutte su Azienda Zero nelle more dei provvedimenti regionali di assegnazione.
Dal punto di vista del valore della produzione delle Aziende sanitarie, si evidenzia quanto segue:
riduzione delle rettifiche dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti pari a 78
milioni (in particolare Iov e Azienda Ospedaliera di Padova);
aumento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria pari a +70
milioni, di cui 10 milioni legati alle aziende e 58 milioni legati ad Azienda Zero (derivanti principalmente
dalle quote di mobilità extraregionale e internazionale sopra descritte). Si rileva un incremento pari a +11
milioni da prestazioni di File F derivanti dall’Azienda Ospedaliera di Padova (+3 milioni), dall’Azienda
Ospedaliera di Verona (+3,2 milioni) e dallo Iov (+3,2 milioni);
l’Azienda Ulss 2 rileva una riduzione pari a 3,5 milioni di ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria per effetto della cessione del presidio di Castelfranco Veneto allo IOV
e per l’attività da privati verso residenti Extraregione;
l’Azienda Ulss 3 rileva un incremento dei Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione pari a 88 milioni per effetto dell’attività di fornitura della DPC;
l’Azienda Ulss 4 rileva una variazione pari a 20 milioni nei contributi in c/esercizio da Regione
per quota del Fondo Sanitario Regionale per effetto del trasferimento del comune di Cavallino-Treporti
dall’Azienda Ulss 3 Serenissima;
l’Azienda Ospedaliera di Padova segnala che i ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti
pubblici e in regime di intramoenia sono ridotti per un valore di circa 6 mln.
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Costo della Produzione BZ9999

Il costo della Produzione previsto per il 2019 ammonta a 9.841 milioni di euro in incremento rispetto al
consuntivo 2017 (+1%).
La disamina delle singole componenti è riportata di seguito.

-

Acquisto di Beni Sanitari: Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

Nelle previsioni 2019 sono previsti 914 milioni di euro per acquisto di prodotti farmaceutici ed
emoderivati. Come si evince dalla tabella precedente, tale previsione risulta in aumento rispetto a quanto
previsto nel consuntivo 2017 per un importo pari a 88 milioni di euro (+10%).
L’incremento dei costi dei prodotti farmaceutici è sostanzialmente imputabile all’applicazione della DDR
139 del 28 Novembre 2017 con la quale si previsto l’avvio a partire dal 1° gennaio 2018 dell’attività di
Distribuzione per Conto (DPC) dei prodotti farmaceutici in modalità accentrata presso l’Ulss 3
Serenissima a beneficio di tutte le aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si specifica che tale
incremento è in parte compensato dalle riduzioni registrate dalle altre aziende in questo conto. Le aziende
“acquirenti”, invece, registrano un incremento corrispondente nel conto “acquisti di beni e prodotti
sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione”.
Sul fronte dei farmaci parte dell’aumento è legata al consumo di farmaci oncologici innovativi e per
Epatite C. In generale si assistono incrementi di consumi di farmaci nelle aree: neurologia, ematologia e
malattie rare.

-

Acquisto di Beni Sanitari: Dispositivi Medici

Nelle previsioni 2019 sono previsti circa 382 milioni di euro per acquisto di Dispositivi Medici. Come si
evince dalla tabella precedente, tale previsione risulta in aumento rispetto a quanto previsto nel 2017 per
un importo pari a 3,4 milioni di euro (+1%).
L’incremento della spesa è spiegato per l’acquisto per tutta la regione del dispositivo medico per
l’automonitoraggio della glicemia da parte dell’Ulss 3 Serenissima. Quindi anche per i dispositivi medici
la lettura del dato va fatta congiuntamente al conto “Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie
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pubbliche della Regione”.

-

Acquisti di Servizi Sanitari: Medicina di Base

Nelle previsioni 2019 sono previsti circa 564 milioni di euro per acquisto di servizi sanitari per medicina
di base. In tale voce sono compresi gli acquisti di servizi sanitari da medici di medicina generale, da
pediatri di libera scelta, costi per assistenza continuità assistenziale e acquisti di altre prestazioni di
medicina di base convenzionata da aziende sanitarie pubbliche (mobilità intraregionale ed
extraregionale). Il valore complessivamente stimato per il 2019 è pari a circa 564 milioni di euro, in
aumento di 9,6 milioni rispetto al 2017 (+2%).
Gli scostamenti principali segnalati dalle aziende riguardano i costi per il funzionamento a regime della
Medicina di Gruppo Integrata (MGI), quando esce dalla fase di avvio e, pertanto, non beneficia più del
contributo regionale previsto. Inoltre, ad incidere per tutte le aziende sanitarie è l’applicazione della DGR
1231/2018 con la quale sono stati aumentati i compensi per l’attività svolta presso i Centri Servizio da
parte dei MMG.

-

Acquisti di Servizi Sanitari per farmaceutica

Nelle previsioni 2019 sono previsti circa 508 milioni di euro per acquisti di servizi sanitari per
farmaceutica, in decremento di 39 milioni rispetto il 2017 (-8%). Lo scostamento è in larga parte motivato
da un miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

-

Acquisti di Servizi Sanitari per assistenza ospedaliera

Nelle previsioni 2019 sono previsti circa 714 milioni di euro per acquisti di servizi sanitari per assistenza
ospedaliera in incremento rispetto il periodo 2017 di 8 milioni (+1%).

-

Acquisti di prestazioni di trasporto sanitario

La previsione di incremento di 6 milioni si concentra in particolar modo su due aziende.
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Marca Trevigiana: riguarda un incremento di 2 milioni nel conto di costo “B.2.A.11.4) - da
privato”
Scaligera: riguarda un incremento di 2 milioni nel conto di costo “B.2.A.11.4) - da privato” per
trasporto dei pazienti all’Ospedale di Villafranca.

-

Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

Nella previsione 2019 sono previsti circa 724 milioni con una variazione incrementativa di 30 milioni
rispetto il periodo 2017. Le Aziende maggiormente coinvolte nello scostamento sono la Serenissima, il
Veneto Orientale e la Scaligera. Sulla residenzialità per anziani si registra uno spostamento dalla
residenzialità gestita da privato a pubblico seguendo la programmazione regionale.
L’incremento è per la maggior parte spiegato da:
L’attivazione di nuove strutture intermedie (ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali e
hospice) come da cronoprogramma della DGRV n. 1714/2017;
L’impatto a pieno regime della DGR 740/2015 che ha rivisto le tariffe per i centri diurni per
disabili;
Una stima da varie Ulss di aumento del numero di inserimenti in strutture semiresidenziali e
residenziali per disabili, anziani e minori.

-

Acquisti di Servizi non Sanitari

I servizi non sanitari rappresentano una delle voci di costo con la previsione di maggiore incremento sul
2017. Nel 2019 le voci che sono previste in aumento sono in particolare le seguenti:
−
Riscaldamento (+3 mln): l’incremento è attribuibile all’Azienda Dolomiti per nuova piastra
operatoria dell’ospedale di Feltre e all’Azienda Scaligera per l’attivazione dell’Ospedale di Villafranca.
−
Informatica (+15 mln): l’incremento è tutto attribuibile ad Azienda Zero che sta avviando
numerose attività di razionalizzazione e sviluppo informatico e informativo, come previsto dalla legge
istitutiva dell’Azienda stessa. Questa voce di costo per le altre aziende sanitarie è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto all’anno precedente, ma sarà oggetto di rivisitazione in sede di valutazione dei piani IT
aziendali.
−
Altri servizi non sanitari (+10 mln): buona parte dell’incremento è legato ad Azienda Zero (+4
mln) sempre per l’avvio di progettualità legate al suo mandato istitutivo mentre l’incremento dipeso dalle
Aziende (+6 mln) è legato alla proroga di contratti, effetto dei nuovi contratti e la piena operatività
dell’ospedale di Villafranca.
Si precisa che tra i servizi non sanitari sono stati iscritti 14 milioni di euro da Azienda Zero, per la
gestione del contratto di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori
d’opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l’Istituto IRCCS – IOV, secondo quanto
previsto dalla DGR 357/2018.
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Totale Costo del Personale

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

-

Totale Ammortamenti

L’incremento è legato alla stima delle immobilizzazioni capitalizzabili nel 2019 come da piani
investimenti.

-

Accantonamenti

La voce di conto economico “accantonamenti dell’esercizio” è previsto in forte contrazione (-159 mln di
euro). Questa riduzione si spiega principalmente con i seguenti fenomeni:
−
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) per -41 mln di euro.
−
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (-22,4 mln): tale riduzione si spiega per il
fatto che, nel 2017, Azienda Zero ha accantonato circa 13 mln di euro come accantonamenti di sicurezza
su potenziali esposizioni delle aziende sanitarie. Inoltre, sempre nel 2017, l’Azienda Marca Trevigiana ha
fatto importanti accantonamenti in questa voce per contenzioso esiti trattamento emofilia e di
sinoviectomia ex ULSS8 Asolo e per SIRAM Appalto Servizio Energia e Calore - contestazione
meccanismo di revisione dei prezzi.
−
Altri accantonamenti per rischi (-94 mln): nel consuntivo 2017 Azienda Zero ha iscritto
accantonamenti per rischi pari a circa 186,8 mln mentre nel preventivo 2019 ha previsto accantonamenti
per 100 mln alle somme accantonate a garanzia dell’equilibrio economico finanziario del SSR. Inoltre, la
parte differenziale rimanente, è spiegata da accantonamenti effettuati nel 2017 dall’Ulss Dolomiti per
quasi 5,7 mln di euro relativi alla partecipazione nell’Istituto Codivilla Putti.
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PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Il piano dei flussi di cassa prospettici è sostanzialmente un rendiconto finanziario previsionale. Nella
predisposizione di tale documento si è scelto di dare evidenza alle movimentazioni finanziarie del sistema
socio sanitario regionale.
Si riporta di seguito il prospetto sintetico raggruppato per macro voci.

Il flusso di cassa complessivo previsto per il 2019 ammonta a circa 535 milioni di euro.
Si evidenzia che la gestione reddituale si contraddistingue per i seguenti fattori:
32 milioni derivanti dal risultato d’esercizio previsionale;
432 milioni derivanti da voci che non hanno effetto sulla liquidità, in particolare per quanto
riguarda Azienda Zero si segnala l’incidenza del valore degli accantonamenti per quote temporaneamente
inutilizzate di contributi vincolati da destinare alle aziende pari a 161 milioni di euro e altri 100 milioni
posti prudenzialmente a garanzia dell’equilibrio economico del sistema;
incremento del capitale circolante pari a 100 milioni di euro, derivanti da una riduzione dei crediti
di parte corrente v. Regione e v. Stato che genera complessivamente un aumento di liquidità pari a +527
milioni; inoltre si segnala una riduzione dei debiti che comporta una diminuzione di liquidità pari a -427
milioni.
Per quanto riguarda le attività di investimento si registra un consumo di liquidità pari a circa 372 milioni,
di cui 404,3 milioni per acquisti di immobilizzazioni e un incremento di debiti pari a 31,9 milioni.
Per maggiori dettagli si rimanda al Piano Investimenti.
Infine, il totale C legato alle attività di finanziamento, consente di mostrare come il sistema sanitario
Veneto attiverà nel corso del 2019 le fonti finanziamento per un ammontare di circa 343 milioni di euro
(come si vedrà nel capitolo successivo, si segnalano risorse per investimenti pari a circa 200 milioni).

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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6.

PIANI INVESTIMENTO

6.1

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

I piani investimento delle Aziende Sanitarie sono stati sviluppati dalle stesse riprendendo, sviluppando ed
aggiornando le previsioni già effettuate per gli anni 2019 e 2020 nella fase di Bilancio Preventivo
relativamente all’anno 2018 tenendo in considerazione in particolare i seguenti aspetti:
variazioni nel fabbisogno, nella programmazione e nei tempi di installazione e collaudo di
attrezzature;
la disponibilità di attrezzature e mezzi di soccorso da acquisire a seguito di gare regionali;
la realizzazione di investimenti approvati dalla CRITE;
l’implementazione dei lavori al fine di adeguare alla normativa antincendio le strutture sanitarie
(DGR 1156/2018).
Al fine di fotografare la situazione dell’attuale patrimonio disponibile per le aziende sanitarie, viene
riportata un’analisi per area di investimento, relativa al livello di obsolescenza.
Si riporta di seguito un quadro sinottico della situazione aggiornata all’ultimo consolidato regionale (SP
2017).
Edilizia ed impiantistica: il tasso di obsolescenza calcolato sui fabbricati indisponibili e sugli impianti e
macchinari tra il 30% dello IOV ed il 79% dell’AOPD, con una media regionale che si attesta ad oltre il
55%. Il grafico che segue illustra la situazione delle singole aziende venete.

Informatica: il grafico evidenzia un’obsolescenza media regionale pari a quasi l’85% con un’oscillazione
di circa 10 punti percentuali (tra l’80 ed il 90%) con due estremi rappresentati dalla “Dolomiti” che
presenta un tasso di obsolescenza informatica che supera il 96% e lo IOV che presenta la situazione

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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migliore attestandosi intorno al 72%.

Attrezzature: anche questa tipologia di bene presenta un grado di obsolescenza a livello complessivo pari
a quasi il 90% con una distribuzione per azienda di fatto molto simile e pertanto poco si scostano dalla
media regionale. Il grafico e la tabella che segue evidenziano la situazione complessiva di elevata
obsolescenza che vede coinvolte tutte le aziende ad eccezione dell’Istituto Oncologico Veneto.

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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Relativamente alle voci residuali si dà evidenza di seguito al medesimo indicatore relativamente alla voce
“Automezzi”, che, pur comprendendo differenti tipologie, può essere di riferimento alla comprensione
dello status di vetustà generale dei mezzi di soccorso a disposizione delle aziende.

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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Il fabbisogno finanziario dei piani investimenti

Il fabbisogno espresso dai piani investimenti è così suddiviso per le diverse annualità previste:
2019: 425.741.499 €
2020: 342.595.962 €
2021: 244.863.201 €
Analizzando nello specifico l’anno 2019 si evidenzia come tale fabbisogno sia costituito come segue:
42,6% edilizia, 6,1% informatica, 46,5% attrezzature, 4,8% altro.
La previsione di investimento è suddivisa tra le diverse aziende come segue:

N.B. Il delta tra la cifra evidenziata per l’annualità 2019 in relazione rispetto all’importo riportato in tabella trova spiegazione nei 12,158
mln di euro che costituiscono il fabbisogno di Azienda Zero

Una parte degli investimenti previsti nel 2019 è già approvata - e in parte finanziata - nel 2018; si
aggiunge a questi una parte di investimenti programmati a livello centrale per il rinnovo tecnologico di
apparecchiature sanitarie caratterizzate da un consistente e generalizzato grado di obsolescenza, già
dettagliato sopra per macro classe di cespite. Il piano acquisti centralizzati di ecografi e angiografi si può
considerare concluso a eccezione di pochi macchinari; le gare di TAC e RM sono attive, mentre è in corso
di conclusione l’iter per l’attivazione delle gare per ambulanze e mammografi, previste per il 2019. La
gara per archi a C si trova alle sue fasi iniziali ed è da valutare la reale possibilità di concludere l’iter di
gara e le installazioni nel 2019.
Il finanziamento di tali investimenti previsti è presentato per l’anno 2019 secondo le seguenti modalità.

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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Le fonti finanziarie e considerazioni conclusive

Le risorse disponibili per gli investimenti quali risorse in conto esercizio per l’anno 2019 risultano essere
così suddivise secondo quanto ad ora noto:
35 milioni, quale somma complessiva dei limiti di spesa determinati da Area Sanità e Sociale per
ciascuna Azienda, come indicato nella nota regionale prot. 500230 del 07-12-2018, salvo disponibilità
ulteriori nel caso l’Azienda Sanitaria presenti comunque un risultato economico in equilibrio;
70 milioni, quale somma da destinare al finanziamento di investimenti autorizzati dalla CRITE,
come previsto dalla DGR 1/CR relativa all’assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse
per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020, al momento alla valutazione
della Commissione consiliare competente.
100 milioni, da destinare a investimenti e/o a supporto dell’equilibrio economico-finanziario delle
Aziende. Tali risorse, secondo quanto previsto dalla DGR 1/CR, saranno assegnate dalla Giunta regionale
per investimenti da realizzare ovvero, laddove risulti una previsione di risultato economico negativo in
sede di IV trimestre, per la copertura di costi per investimenti autorizzati dalla CRITE ma sostenuti con
risorse indistinte per l’erogazione dei LEA e, comunque, a supporto dell’equilibrio economico-finanziario
aziendale.
Si precisa tuttavia che le risorse regionali (70 mln “budget CRITE”) e le ulteriori risorse a disposizione a
supporto dell’equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti sono in corso di valutazione della
Commissione consiliare competente e non sono pertanto disponibili.
Per quanto appena esposto la tabella precedente, che riassume la proposta delle modalità di
finanziamento, non è in questo momento coerente con le fonti regionali (ancora da approvare). Inoltre la
previsione di impiego di contributi aziendali in c/esercizio (circa 200 mln, il 47% del fabbisogno
complessivo) risulta ben superiore al limite di spesa complessivamente pari a 35 milioni; tali fabbisogni
peraltro non trovano per molte Aziende (Ulss 3, Ulss 5, Ulss 6, Ulss 8, Azienda Ospedaliera di Padova,
Azienda Ospedaliera di Verona) coerenza con le corrispondenti previsioni del Conto Economico che
risultano invece in linea con il limite di spesa assegnato.
In conclusione i conti economici della maggior parte delle Aziende Sanitarie non sono rappresentativi dei
fabbisogni rappresentati dai piani investimenti ed è quindi necessaria un’analisi dettagliata dei contenuti
dei piani investimento e la revisione delle previsioni e/o delle modalità di finanziamento.
Tali analisi di dettaglio e approfondimenti saranno svolte da Azienda Zero, che presenterà alla CRITE una

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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descrizione dei piani investimenti presentati dalle Aziende Sanitarie, una proposta di revisione oltre ad un
insieme di investimenti per i quali valutare l’opportunità di assicurare il finanziamento, in modo di
consentire alla CRITE stessa di assicurare il supporto alla Giunta Regionale nel processo di approvazione
dei Piani degli Investimenti come già previsto dalla DGR 2618 del 18 dicembre 2012.

https://docs.google.com/document/d/1Gk_WifYionoe9uVaqHbURRsPzUFc5DzfDlH0HeoksJI/edit#
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1. Nota metodologica per la costruzione del BEP 2019
La presente relazione, così come previsto dall’art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, richiamato dall’art.
32 c.4 dello stesso D.Lgs., ha lo scopo di esporre la metodologia con la quale si è pervenuti alla
costruzione del Bilancio Economico Consolidato Preventivo 2019 del Sistema Socio Sanitario della
Regione Veneto.
La redazione del bilancio di previsione e la programmazione delle aziende per il 2019 è stata
effettuata osservando le direttive regionali e agli atti di programmazione ed indirizzo regionali di
seguito elencati:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
La Legge Regionale 19 del 25 Ottobre 2016: Istituzione dell'ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto
Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende
ULSS;
DGR n. 2122/2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle Strutture
pubbliche e private accreditate, di cui alla LR 39/1993, e definizione delle schede di
dotazione territoriale delle unità organizzative, dei servizi e delle Strutture di ricovero
intermedie come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 21
ottobre 2016;
Deliberazione della giunta regionale n. 733 del 29 maggio 2017 di attribuzione ad Azienda
Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e la
qualifica di soggetto aggregatore;
Decreto del direttore generale dell'area Sanita' e Sociale n. 84 del 07 luglio 2017 di
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione
Veneto - Azienda Zero;
DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema
sanitario regionale approvata con L.R: 25 ottobre 2016 n. 19;
DDR 139 del 28.11.2017: “Distribuzione dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione
diretta (PHT) per conto delle aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate:
individuazione di una unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di
indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC”;
DGR 2176 del 29.12.2017: “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del
SSR, relative all'anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso
anno. Deliberazione 119 CR del 6/12/2017. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre
2016, n. 30 e art. 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR 2166 del 29.12.2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per
l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali
nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n.
597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;
DGR 597 del 28.04.2017: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione
dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera
e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed
aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8
quinques e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3”;
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-

-

-

-

-

-

-

-

DGR 1714 del 24.10.2017: “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero
intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di
modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19”;
DGR 815 del 06.12.2017: “Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio
2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del 9.2.2017)”;
DGR 1999 del 06.12.2017: “Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle
Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti: Proroga di un anno della
sperimentazione con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018”.
DGR 1672 del 12.11.2018: “Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti
del SSR ex art 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018.
DGR 1673 del 12.11.2018; “Programmazione del sistema di offerta residenziale
extraospedaliero per la salute mentale. Delibera 59/CR del 28.05.2018.
DGR 1736 del 19.11.2018: “Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per
attività e servizi socio-sanitari anno 2018. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 art 133 e
Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009.
DGR 1781 del 27.11.2018: “Assegnazione delle Aziende sanitarie del veneto delle risorse
per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2018”.
DGR 1837 del 04.12.2018: “Programmazione e attribuzione dalle Aziende Ulss delle risorse
finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2018. Art 5 co 1 della LR
18/12/2019 n. 30. Dgr n 121/CR del 19/11/2018.
Nota regionale prot. n. 500230 del 07.12.2018 “Bilancio economico preventivo 2019 (artt.
25 e 32 del D.Lgs. 118/2011)”.
Intesa concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziaria per il SSN pe r
l’anno 2018 Rep. Atti n. 148 del 1 agosto 2018.
DGR 1298 del 10.09.2018 “Modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per
l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile
verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e
l'Istituto IRCCS IOV, per la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).”;
DDG di Azienda Zero n 357 del 04.12.2018 Procedura aperta telematica, a lotto unico
regionale, per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di
responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le
Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, per la durata di tre anni.
CIG 75967414FD. Aggiudicazione definitiva.

Nella proposta di BEP 2019 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di
compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell’equilibrio economico e puntando al
mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel
funzionamento dei servizi.
Il procedimento operativo seguito per la costruzione del Conto Economico Previsionale 2019 e
degli allegati che compongono il Bilancio Consolidato del Sistema Sanitario Regionale riflette
quanto sopra riportato e, ad ulteriore specificazione, riflette il seguente procedimento:
-

Conto Economico Previsionale: aggregazione dei conti economici previsionali delle aziende
sanitarie che compongono il Sistema Sanitario Regionale (compresa Azienda Zero) e
conseguente elisione delle poste intercompany di mobilità e poste R al fine di realizzare il
consolidamento del conto economico;
3
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-

Piano dei Flussi di Cassa Prospettici: accodamento e somma algebrica dei singoli piani dei
flussi di cassa delle aziende sanitarie, compresa Azienda Zero e compresa la GSA (con
elisione delle partite intercompany);
Relazione del Direttore Generale: analisi delle relazioni sulla gestione delle aziende sanitarie
al fine di monitorare ed evidenziare gli scostamenti e le previsioni più rilevanti per
l’esercizio 2019 rispetto al consuntivo 2017;
Piano Investimenti: accodamento e somma algebrica dei Piani Investimenti delle aziende
sanitarie, compresa Azienda Zero.

4
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ANNO

SCHEMA DI BILANCIO
CONTO ECONOMICO

2019
5) Concorsi, recuperi e rimborsi

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi
Totale A)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

501

502

503

504

505

506

507

508

509

AZ.OSP.
PADOVA

AZ.OSP. UNIV.
INT.

Istituto
Oncologico
Veneto

2.266.973

19.681.473

101.698.430

1.900.692

1.086.483

7.350.405

5.138.633

4.277.093

6.323.519

19.475.517

3.674.889

14

17

19

Totale Aziende AZIENDA ZERO
GSA
Regione Veneto

Consolidato
Regionale

10.383.903

183.258.009

21.040.000

74.609.362

10.805.273

32.370.000

21.911.075

7.486.757

7.912.895

26.287.246

13.383.304

15.995.000

18.276.485

10.886.000

9.750.000

640.000

175.704.035

-

175.704.035

9.508.982

27.676.026

22.639.139

6.769.575

10.459.676

22.296.470

12.306.165

15.166.244

17.199.906

21.633.276

27.060.378

6.735.622

199.451.459

2.938.556

202.390.015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.464

-

-

41.464

-

41.464

2.350.000

2.956.000

4.468.927

879.769

1.600.000

4.096.735

1.260.739

3.032.000

2.468.039

8.078.764

3.155.000

92.600

34.438.572

68.000

34.506.572

445.299.070

1.613.213.746

1.304.444.670

414.517.043

513.928.892

1.687.876.543

649.653.679

945.868.564

1.660.363.330

610.933.011

604.555.020

134.560.196

10.585.213.758

858.096.964

10.088.632.372

62.883.321

245.264.810

267.303.948

44.478.753

64.681.081

151.898.672

80.955.408

139.181.786

117.873.155

233.666.150

197.622.597

67.002.498

1.672.812.177

58.009

1.547.622.721

59.947.268

240.748.702

265.098.717

43.610.499

63.586.831

149.133.547

78.647.616

135.021.786

115.211.330

231.176.150

194.631.837

66.611.540

1.643.425.823

-

1.518.392.548

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni
a) Acquisti di beni sanitari

2.936.053

4.516.107

2.205.231

868.254

1.094.250

2.765.125

2.307.792

4.160.000

2.661.825

2.490.000

2.990.760

390.958

29.386.355

58.009

29.230.173

171.189.887

672.748.329

564.454.089

211.465.422

263.717.877

1.045.582.507

295.583.904

393.935.017

1.180.383.383

50.932.328

35.704.428

10.401.546

4.896.098.717

88.031.598

3.758.843.150

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

25.196.455

99.609.821

75.685.859

24.194.960

28.845.714

108.350.762

44.175.966

57.233.090

102.112.242

-

-

-

565.404.870

-

564.040.069

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

b) Acquisti di beni non sanitari
2) Acquisti di servizi sanitari

23.744.636

90.352.899

70.324.572

24.776.344

27.663.070

97.143.298

38.023.400

50.389.013

93.681.418

-

-

-

516.098.650

-

508.732.099

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

9.013.564

69.370.050

68.090.771

29.128.278

33.908.567

155.792.820

21.960.574

39.111.007

171.308.716

841.612

600.000

386.226

599.512.184

-

375.224.722

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

1.602.431

11.544.669

777.593

1.843.306

335.583

4.583.677

1.796.906

3.871.078

7.240.356

-

-

-

33.595.599

-

29.404.764

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

3.172.500

13.181.718

8.009.799

3.361.399

3.662.680

11.887.917

3.755.000

6.378.777

13.950.000

-

-

-

67.359.790

-

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

67.359.790

1.254.000

6.535.000

5.039.001

1.582.632

1.010.000

4.796.616

2.716.443

2.683.000

5.031.000

-

-

-

30.647.693

-

30.647.693

34.425.329

149.487.814

137.691.988

61.488.034

89.547.258

315.692.464

64.039.683

85.889.233

481.122.649

-

-

-

1.419.384.452

-

714.472.400

3.525.296

14.619.895

6.142.207

2.165.126

1.451.829

10.289.627

7.593.894

6.372.050

15.079.015

-

-

-

67.238.939

-

67.238.939

3.293.195

19.286.097

22.943.490

12.135.299

9.161.544

79.060.465

12.453.540

11.874.088

91.170.081

-

-

-

261.377.799

-

39.500.650
22.648.556

313.522

1.432.460

1.836.904

2.250.893

574.733

16.904.192

675.076

964.201

1.621.851

-

-

-

26.573.832

-

1.704.440

10.098.992

8.228.403

269.604

3.975.909

11.038.742

1.673.050

3.648.221

13.441.049

5.526.689

3.870.000

58.000

63.533.098

-

60.839.528

42.362.232

126.463.914

90.304.381

24.509.225

42.243.822

130.542.072

61.865.828

75.975.085

132.856.635

-

-

-

727.123.195

-

724.926.246

4.236.932

13.115.274

10.090.481

3.616.174

4.211.872

10.425.600

5.461.873

11.200.000

5.109.279

1.296.950

92.627.179

-

92.627.179

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari

6.346.491

23.308.863

19.737.967

7.472.961

10.216.149

37.864.383

10.083.645

13.160.186

23.529.289

2.526.700

2.030.000

574.602

156.851.236

51.700.000

208.540.702

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

2.832.653

5.136.899

4.202.285

1.862.651

1.514.491

4.934.341

2.974.577

3.758.257

2.253.167

18.939.707

12.362.289

5.557.391

66.328.710

895.000

65.660.901

8.166.212

19.203.963

35.348.387

10.808.538

5.394.655

46.275.530

16.315.615

21.427.731

20.876.636

2.528.378

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

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
q) Costi per differenziale Tariffe TUC
3) Acquisti di servizi non sanitari
4) Manutenzione e riparazione
5) Godimento di beni di terzi
6) Costi del personale
7) Oneri diversi di gestione
8) Ammortamenti
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
11) Accantonamenti
Totale B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (*)

14.762.745

8.334.875

9.100.000

202.422.657

14.623.462

-

-

-

-

-

-

18.835

-

-

-

-

-

18.835

20.813.135

20.831.970

31.054.282

99.813.334

89.923.662

19.256.864

31.608.558

78.094.057

46.290.063

56.928.216

72.549.042

50.583.705

62.428.951

7.742.139

14.560.874

653.091.609

65.989.268

714.428.818

166.146.943

8.492.688

18.194.877

37.684.345

3.295.707

7.744.200

21.517.130

12.712.155

18.920.000

21.276.262

19.473.955

24.298.000

4.604.000

198.213.319

1.286.130

199.499.449

1.559.192

66.457.211

10.929.507

1.341.986

2.368.999

17.695.714

16.436.912

4.820.000

6.745.400

4.637.886

11.521.674

455.000

144.969.482

-

144.889.482

159.902.933

423.149.001

361.407.884

110.159.714

148.723.885

350.265.889

177.447.023

276.929.262

267.997.726

214.951.460

225.315.161

36.572.980

2.752.822.918

11.588.749

2.764.411.667

1.631.840

2.621.627

11.684.463

1.289.951

2.045.659

2.722.776

2.030.605

2.635.177

2.593.925

9.062.837

3.470.000

950.756

42.739.617

1.139.127

43.878.744

12.486.242

35.709.066

27.464.916

9.742.867

14.012.563

27.880.459

17.675.366

20.557.295

26.457.335

24.259.917

28.119.879

7.540.491

251.906.394

2.938.556

254.844.950

300.000

200.000

800.000

190.000

-

587.965

50.000

-

525.000

645.289

-

60.000

3.358.254

-

3.358.254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.896.776

20.076.414

17.033.075

5.397.440

6.255.903

17.009.499

9.907.902

11.988.277

17.672.876

13.843.422

14.473.183

6.621.258

147.176.025

262.522.078

409.698.103

456.397.161

1.584.234.669

1.388.685.889

406.618.704

541.158.725

1.713.254.668

659.089.338

925.895.030

1.714.074.104

622.056.949

602.953.873

148.769.403

10.763.188.512

433.553.515

9.841.475.338

-11.098.091

28.979.077

-84.241.219

7.898.339

-27.229.833

-25.378.125

-9.435.659

19.973.534

-53.710.774

-11.123.938

1.601.147

-14.209.207

-177.974.754

424.543.449

247.157.034

-573.448

-10.000

-10.726.443

-266

-110.000

-73.000

-

-

-389.034

-200.000

-14.504

-55.400

-12.152.095

-

-12.152.095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-34.400

472.442

135.000

-

-

-

-

-

-

-

-

800.000

1.373.042

-

1.373.042

-11.705.939

29.441.519

-94.832.662

7.898.073

-27.339.833

-9.435.659

19.973.534

-54.099.808

-11.323.938

1.586.643

-13.464.607

-188.753.807

424.543.449

236.377.981

11.798.061

30.943.692

26.823.753

7.898.074

11.036.405

24.860.567

13.593.084

19.973.534

19.460.230

16.875.984

17.169.732

3.134.312

203.567.428

695.325

204.262.753

-23.504.000

-1.502.173

-121.656.414

-1

-38.376.238

-50.311.693

-23.028.743

-

-73.560.038

-28.199.922

-15.583.090

-16.598.919

-392.321.234

423.848.124

32.115.229

-25.451.125

(*) L'utile d'esercizio è rappresentato al lordo della squadratura delle partite di Costo Intercompany (Poste R) pari a + 588.339,00 euro derivante dall'errato consolidamento dei conti di poste R tra le aziende sanitarie.
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(Codice interno: 389899)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 08 marzo 2019
Approvazione dello schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona per
l'eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei corsi di
studio universitari per le professioni sanitarie. (D.lgs 502/92 s.m.i. - L. 240/2010 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 45).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'accordo quadro con il quale l'eventuale passaggio di medici dipendenti del S.S.R.
al ruolo di professore universitario garantisce il requisito minimo relativo al numero di docenti universitari necessari per
l'espletamento dei corsi di studio delle professioni sanitarie presso le sedi delle aziende sanitarie a ciò autorizzate.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano Socio-Sanitario regionale 2019-2023 (Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48) evidenzia come la formazione dei
professionisti sanitari sia resa possibile attraverso una stretta collaborazione tra Servizio Sanitario regionale e Università, che
consente, attraverso la compenetrazione della funzione didattica con l'assistenza, lo sviluppo di professionisti competenti
rispetto ai bisogni clinico-assistenziali espressi dagli assistiti nei vari contesti sanitari.
L'art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la formazione del personale
sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso
altre strutture del S.S.N., e che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento
dei corsi di studio.
Conformemente a quanto previsto dalla L. n. 251/2000, la Regione del Veneto persegue lo scopo di contribuire alla tutela del
diritto alla salute del cittadino anche nella forma del concorso alle spese occorrenti per la didattica funzionale alla formazione
delle professioni sanitarie, finanziando così i corsi di studio che trovano svolgimento presse le aziende sanitarie a ciò
autorizzate, sulla base di quanto previsto dall'apposito protocollo d'intesa adottato ai sensi del sopra citato d.lgs 502/92 s.m.i..
In relazione a tali corsi di studio delle professioni sanitarie, la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Verona hanno
verificato la sussistenza di una situazione di carenza di personale docente necessario al soddisfacimento dei "requisiti di
docenza" posti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi stessi,
convenendo sulla necessità di assumere iniziative finalizzate a superare le condizioni di carenza evidenziate e garantire
l'espletamento dei corsi universitari in conformità agli standard normativamente previsti.
A fronte della problematica suesposta l'Università degli studi di Verona non è in grado di integrare il corpo docente con le
proprie risorse, tuttavia l'art. 18, comma, 3 della L. n. 240/2010 (c.d. legge Gelmini) prevede la possibilità, per le Università, di
chiamare professori e di attribuire contratti ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, a carico totale di soggetti pubblici diversi
dagli Atenei stessi, previa stipula di convenzioni.
A fronte del conseguimento, da parte di numerosi medici dipendenti del Servizio Sanitario regionale del Veneto,
dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario (art. 16, L. n. 240/2010), la soluzione che si ritiene
opportuno adottare al fine di sopperire alla carenza di docenti universitari e perciò garantire "il numero minimo di docenti di
riferimento" per il regolare svolgimento presso le aziende U.L.S.S. dei corsi di studio delle professioni sanitarie, è quella di
sostenere gli oneri del relativo trattamento economico e retributivo, laddove a seguito dei procedimenti di chiamata di
competenza dell'Università, matureranno le condizioni e i presupposti di legge per il transito nei ruoli della docenza
universitaria dei medici suddetti, ed a condizione che gli stessi continuino a prestare l'attività assistenziale svolta nell'ambito
del Servizio sanitario regionale.
Per il raggiungimento di tale obiettivo il comma 1, art. 37, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, modificativo della
legge regionale 56/1994, ha disposto la copertura finanziaria statuendo che: "La Regione, direttamente o per il tramite delle
Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente
ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all'insegnamento universitario".
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Tutto ciò premesso, si propone l'adozione di un accordo quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona
disciplinante il reciproco rapporto, il cui schema è riportato all'ALLEGATO A che forma parte integrante del presente atto,
demandando la sottoscrizione dell'accordo stesso al Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Come riportato nello schema della convenzione quadro, la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Verona
individueranno il numero di dipendenti del S.S.R. che, in esito ai procedimenti di chiamata da parte dell'Ateneo, potranno
essere adibiti alle funzioni di docenza universitaria con oneri a carico della Regione, nonché i settori scientifico-disciplinari per
i quali saranno attivati i procedimenti di chiamata, con successivi atti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il D.Lgs. 118/2011, art. 22;
VISTO l'art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 s.m.i. ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la L. n. 251/2000 recante la "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonchè della professione ostetrica";
VISTA la L. n. 240/2010 recante le "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO l'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, ad oggetto: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48: "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del
Piano socio-sanitario regionale 2019-2023";
delibera
1. di approvare l'accordo quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona il cui schema è riportato
all'ALLEGATO A che forma parte integrante del presente atto, demandando la sottoscrizione dello stesso accordo al
Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
2. di demandare a successivi atti l'individuazione del numero di dipendenti del S.S.R. che, in esito ai procedimenti di
chiamata da parte dell'Ateneo, potranno essere adibiti alle funzioni di docenza universitaria con oneri a carico della
Regione, nonché i settori scientifico-disciplinari per i quali saranno attivati i procedimenti di chiamata;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Accordo quadro
per l’eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio sanitario
regionale che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario
funzionale alla docenza nei Corsi di studio universitari per le professioni sanitarie
tra
la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona
del Presidente, Dott. Luca Zaia;
e
l’Università degli studi di Verona (CF. 93009870234) con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, 37129
Verona, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Nicola Sartor.
Regione del Veneto e Università degli studi di Verona, come sopra rappresentati,
visti















gli artt. 16, 18, comma 3, e 29 della legge n. 240/2010, recante «norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
lo Statuto dell’Università degli studi di Verona;
il Regolamento dell’Università degli studi di Verona per la chiamata di professori universitari ai
sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010;
il d.lgs. n. 49/2012, recante la «disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della delega prevista dall’art.
5, comma 1, della l. n. 240/2010, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lett. b)
e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lett. b), c), d), e) ed f) e al
comma 5»;
il d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, recante «disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
i decreti M.I.U.R. 8 gennaio e 19 febbraio 2009;
il decreto M.I.U.R. n. 1059/2013, a rubrica «autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al d.m. n.
47/2013»;
le vigenti linee generali di indirizzo della programmazione delle Università;
l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i.;
la l.n. 251/2000, recante la «disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;
la l.r. del 28 dicembre 2018, n. 48, recante il “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”,
considerato che:

- il Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 evidenzia come la formazione dei professionisti sanitari sia
resa possibile attraverso una stretta collaborazione tra Servizio Sanitario regionale e Università, che
consente, attraverso la compenetrazione della funzione didattica con l’assistenza, lo sviluppo di
professionisti competenti rispetto ai bisogni clinico-assistenziali espressi dagli assistiti nei vari contesti
sanitari;
- le Aziende sanitarie costituiscono sedi di svolgimento dei corsi di laurea universitari per le professioni
sanitarie e la Regione, conformemente a quanto dispone l’art. 3, comma 2, della l. n. 251/2000, persegue lo
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scopo di contribuire alla tutela del diritto alla salute del cittadino anche nella forma del concorso alle spese
occorrenti per la didattica funzionale alla formazione del personale tecnico-sanitario, finanziando così
interamente i corsi di studio delle Professioni sanitarie che trovano svolgimento presso le Aziende sanitarie a
ciò autorizzate;
- Regione del Veneto e Università degli studi di Verona prendono atto della sussistenza di una situazione di
carenza di personale docente necessario al soddisfacimento dei “requisiti di docenza” ai fini
dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio universitari delle Professioni sanitarie che si
svolgono presso le Aziende sanitarie a ciò autorizzate, e convengono sulla necessità di assumere iniziative
finalizzate a superare le condizioni di carenza evidenziate onde assicurare il mantenimento di appropriati
livelli quantitativi e qualitativi di soggetti muniti di laurea e di garantire l’espletamento dei corsi universitari
in conformità agli standard normativamente previsti;
- Regione e Università degli studi di Verona convengono, quindi, sull’esigenza di garantire la funzione di
alta formazione propria dell’Università, di salvaguardare l’offerta formativa, di conservare la sostenibilità dei
corsi di laurea strategici e di qualità, di favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo
attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti che scelgono strutture universitarie del territorio veneto;
- l’Università non è in grado di integrare il corpo docente, come le esigenze della didattica richiederebbero,
con le risorse a essa proprie o di cui dispone;
- Regione e Università degli studi di Verona convengono di valorizzare alcune figure scientificoprofessionali necessarie per lo svolgimento delle attività formative in campo medico e sanitario, in
particolare nei corsi di laurea delle professioni sanitarie, nel corso di laurea in medicina e chirurgia e nelle
scuole di specializzazione, attualmente presenti nel personale ospedaliero ma temporaneamente assenti nel
personale universitario;
- l’art. 18, comma 3, l. n. 240/2010 prevede la possibilità, per le Università, di chiamare professori e di
attribuire contratti ai sensi dell’art. 24 della stessa legge, a carico totale di soggetti pubblici diversi dalle
Università medesime, previa stipula di convenzioni aventi i contenuti di cui al d.lgs. n. 42/2012 e al
Regolamento di Ateneo richiamati in premessa;
- a fronte del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario da
parte di non pochi medici in servizio presso il servizio sanitario regionale, che hanno saputo integrarsi con i
gruppi di ricerca universitari così sviluppando specifiche attitudini ad integrazione dell’impegno
assistenziale, la Regione esprime la volontà di continuare a sostenere gli oneri del relativo trattamento
economico e retributivo, laddove, a seguito dei procedimenti di chiamata di competenza dell’Università,
matureranno le condizioni e i presupposti di legge per il loro transito nei ruoli della docenza universitaria, a
condizione che essi continuino a prestare l’attività assistenziale da essi svolta nell’ambito del Servizio
sanitario regionale e prestino attività di ricerca e di didattica nei corsi universitari per le professioni sanitarie
dell’Università degli studi di Verona;
visto e considerato quanto sopra, la Regione del Veneto e l’Università degli studi di Verona
convengono quanto segue

Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro e assurgono a criterio per la sua
interpretazione e applicazione.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Il presente accordo quadro ha per oggetto l’assunzione da parte della Regione del Veneto dell’obbligo di
sostenere – sulla base di convenzioni che saranno successivamente stipulate nel quadro della disciplina oggi
vigente (art. 18 l. n. 240/2010; art. 5 d.lgs. n. 49/2012; Regolamento di Ateneo per la disciplina della
chiamata di professori di prima e seconda fascia) – gli oneri finanziari altrimenti a carico dell’Università
degli studi di Verona per l’assunzione e il mantenimento nei ruoli universitari di personale alle dipendenze
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del Servizio sanitario regionale che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di
professore universitario, e ciò a condizione che detto personale continui a prestare attività assistenziale
nell’ambito del Servizio sanitario regionale e allo scopo che detto personale concorra a garantire il “numero
minimo di docenti di riferimento” previsto dall’ordinamento universitario per le professioni sanitarie.
2. L’impegno finanziario della Regione, che sarà trasfuso nelle convenzioni attuative di cui al successivo art.
3, sarà legato alla vita professionale residua del personale che transiti dai ruoli del Servizio sanitario
regionale ai ruoli universitari e sarà condizionato alla continuazione, da parte di detto personale, dell’attività
assistenziale a favore del Servizio sanitario regionale, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica nei corsi per le professioni sanitarie dell’Università degli studi di Verona.
3. L’impegno finanziario della Regione sarà a copertura delle seguenti voci:
a) retribuzione base relativa alla classe di appartenenza;
b) indennità integrativa speciale;
c) assegno aggiuntivo (assegno di tempo pieno);
d) tredicesima mensilità;
e) contributo tesoro, contributo opera previdenza, imposta regionale sulle attività produttive;
f) altre voci fisse normativamente previste e stabilite.

Articolo 3
(Finalità e attuazione dell’accordo quadro)
1. L’impegno finanziario della Regione di cui al presente accordo quadro sarà finalizzato a garantire la
funzione di alta formazione dell’Università degli Studi di Verona nella forma dell’assunzione, da parte della
Regione, degli oneri e dei costi conseguenti alla eventuale chiamata da parte dell’Università, in qualità di
professori universitari, di dipendenti del Servizio sanitario regionale del Veneto che abbiano conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale, ai quali affidare funzioni didattiche nei corsi di studio delle professioni
sanitarie, a condizione che essi continuino a prestare attività assistenziale nell’ambito del Servizio sanitario
regionale.
2. In attuazione del presente Accordo Regione del Veneto e Università degli studi di Verona individueranno
il numero dei dipendenti del Servizio sanitario regionale che, in esito ai procedimenti di chiamata di
competenza dell’Università, potranno essere chiamati alle funzioni di docenza universitaria con oneri a
carico del Servizio sanitario regionale, nonché i settori scientifico-disciplinari per i quali saranno attivati i
procedimenti di chiamata, mediante intesa da perfezionare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
Accordo tra le strutture a ciò competenti secondo il rispettivo ordinamento.
3. Si precisa sin d’ora che le strutture competenti sono, per la Regione del Veneto, la Direzione regionale per
la Sanità e il Sociale, e, per l’Università, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, previo raccordo
con il Dipartimento di riferimento per i corsi per le professioni sanitarie e con gli altri Dipartimenti
raggruppati nella Scuola cui potrebbero afferire, secondo l’ordinamento universitario, i docenti che
presteranno attività didattica nei corsi universitari per le professioni sanitarie.
4. A valle dell’intesa così raggiunta saranno stipulate, da parte degli organi competenti, le convenzioni di cui
agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010, 2, comma 5 del Regolamento dell’Università degli studi di Verona per
la chiamata di professori universitari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010, e 5 d.lgs. n. 49/2012.
5. Decorsi due anni dall’applicazione del presente Accordo in forza della conclusione dei procedimenti di
chiamata di competenza dell’Università, la Regione del Veneto e l’Università degli studi di Verona, previa
ricognizione dell’entità numerica dei docenti universitari attivi presso i corsi universitari per le professioni
sanitarie e della riconosciuta necessità di sua implementazione, potranno estendere con successive intese
l’applicazione della presente convenzione nella misura che sarà ritenuta necessaria.
Articolo 4
(Risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie che la Regione si impegna, con il presente Accordo, a mettere a disposizione
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dell’Università degli studi di Verona per le finalità di cui agli articoli che precedono saranno quantificate in
esito all’intesa di cui all’art. 3, comma 2, in funzione della stipula delle convenzioni di cui all’art. 3, comma
3, che precedono.
Articolo 5
(Erogazione del finanziamento)
1. Le risorse finanziarie che la Regione del Veneto si impegna, con il presente Accordo, a mettere a
disposizione dell’Università degli studi di Verona saranno trasferite all’Università con cadenza annuale,
entro il primo mese dell’esercizio finanziario a partire dal quale la chiamata da parte dell’Università produrrà
effetti.
Articolo 6
(Adempimenti dell’Università)
1. L’Università attiverà i procedimenti di sua competenza nel puntuale rispetto delle pertinenti disposizioni
normative, previa stipula della convenzione di cui all’art. 3, comma 4, che precede.
2. L’Università si avvarrà dell’attività didattica dei docenti che saranno chiamati in esito ai procedimenti di
chiamata di sua competenza, e nel quadro delle convenzioni di cui all’art.3, comma 4, che precede,
nell’ambito dei corsi per le professioni sanitarie.
3. L’Università fornisce annualmente alla Regione del Veneto la rendicontazione dell’attività didattica svolta
presso i Corsi per le professioni sanitarie dal personale cui si riferisce il presente Accordo.

Articolo 7
(Referente dell’Accordo quadro)
1. Per l’Università degli Studi di Verona, referente per il presente Accordo per tutta la sua durata è il
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, che assume l’obbligo di vigilare sulla sua piena e corretta
applicazione.
2. Per la Regione del Veneto, referente per il presente Accordo per tutta la sua durata è il Direttore generale
per la sanità e il sociale, che assume uguale obbligo.

Articolo 8
(Durata)
1. Il presente Accordo quadro, in quanto funzionale al perseguimento degli obiettivi del vigente Piano
sociosanitario regionale, sarà soggetto a revisione nel caso di mutamento di indirizzo strategico regionale
quanto all’ambito cui esso si riferisce.
Articolo 9
(Revoca)
1. In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e stabilito o
in caso di mancato rispetto delle finalità di cui al presente Accordo, che venisse accertato in esito a
contraddittorio procedimentale con l’Università degli studi di Verona, sarà disposta la revoca del
finanziamento con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 10
(Modifiche)
1. Eventuali modifiche al presente Accordo quadro dovranno essere effettuate per iscritto e approvate
specificamente, in forma scritta, dalle Parti.
Articolo 11
(Conflitto o convergenza di interessi)
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1. Le parti assicurano l’assenza di qualsivoglia conflitto o convergenza di interessi con i soggetti nei cui
confronti potranno prodursi, in conseguenza dell’intesa di cui all’art. 3 che precede, gli effetti del presente
Accordo quadro.
Articolo 12
(Clausola compromissoria)
1. Le parti concordano di definire in via stragiudiziale, secondo il canone della bona fides oggettiva,
eventuali divergenze che potessero sorgere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo quadro.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungerne in questo modo la definizione, le conseguenti controversie
dovranno essere risolte in sede giurisdizionale.
Articolo 13
(Attività di monitoraggio)
1. La Regione del Veneto potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, potendo
richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e della documentazione afferente
all’impiego della docenza universitaria per la cui remunerazione essa si assume impegni finanziari.
Articolo 14
(Trattamento dei dati personali)
1. L’Università degli studi di Verona e la Regione del Veneto dichiarano reciprocamente di essere informati
e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i “dati personali” forniti per l’attività o comunque
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo quadro, vengano trattati
esclusivamente per le finalità dell’Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,
raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici,
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati,
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari sono le parti come
sopra individuate, denominate e domiciliate.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui al succitato
decreto legislativo.
Articolo 15
(Spese)
1. Il presente Accordo quadro è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di quanto previsto dal
d.p.r. n. 131/1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.
2. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell’Università.
Per la Regione del Veneto
f.to digitalmente
Il Presidente
Dott. Luca Zaia

Per l’Università degli Studi di Verona
f.to digitalmente
Il Magnifico Rettore
Prof. Nicola Sartor

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
307
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 390959)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 252 del 08 marzo 2019
Nomina del revisore dei conti presso l'Ipab Casa di Riposo "F. Beggiato" di Conselve (PD), l'Ipab Casa di
Assistenza Anziani "A. Toblini" di Malcesine (VR), Ipab Casa di Riposo "Francesco Fenzi" di Conegliano (TV), Ipab
Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD), Ipab "Fondazione Don Mozzatti d'Aprili" di Monteforte d'Alpone (VR)
e Ipab Casa di Riposo "Gian Antonio Campostrini" di Sommacampagna (VR). Legge regionale n. 30 del 30 dicembre
2016, articolo 56.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza della Regione del Veneto, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 56.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e
all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di
introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.
In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo
di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale,
articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.
L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la
disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e
snellimento delle procedure.
Con DGRV n. 503 del 14/04/2017 e DGRV n. 874 del 13/06/2017, sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e
la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all'istruttoria espletata, da ultimo con il decreto del Direttore della
Direzione Servizi Sociali n. 93 del 9 ottobre 2018, sono stati inseriti nell'Elenco di cui trattasi, i candidati risultati idonei
secondo quanto indicato nel relativo Disciplinare.
Si rammenta che l'articolo 56, al comma 9, della succitata Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, prevede tre tipologie di
Organo di Controllo in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:
• le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il
componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e uno
dal Consiglio di Amministrazione;
• le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
• le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Infine, i provvedimenti DGRV 1621 del 12 ottobre 2017 e DGRV 1886 del 22 novembre 2017 hanno chiarito le modalità ed i
tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza,
spiegando che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene "alla naturale
scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole.
Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello statuto, le nuove nomine avverranno secondo le
disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato statuto.
Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di
amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una
duplice situazione.
In un primo caso, in cui la scadenza dell'organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori,
per la nomina nei nuovi revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.

308
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di
amministrazione, le modalità di nomine di composizione dell'organo di revisione avverranno secondo le previgenti norme
statutarie".
Infine, il provvedimento DGR n. 1886 del 22 novembre 2017 prevede che, al fine di permettere la regolare e uniforme
applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016, le Ipab segnalino alla Giunta, attraverso
un'apposita comunicazione scritta, l'imminenza del termine dell'incarico dell'organo di controllo.
Dato atto che sono pervenute istanze scritte di segnalazione del termine del mandato degli organi di controllo delle Ipab
indicate nell'Allegato A, con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione come individuato nel citato allegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. R. 30 dicembre 2016 n. 30;
VISTA la DGR n. 503 del 14 aprile 2017;
VISTA la DGR n. 874 del 13 giugno 2017;
VISTA la DGR n. 1621 del 12 ottobre 2017;
VISTA la DGR n. 1886 del 22 novembre 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 93 del 9 ottobre 2018;
delibera
1. di nominare i revisori dei conti delle Ipab indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni
dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ELENCO NOMINE REVISORE UNICO

N.
PROGR.

DENOMINAZIONE
DELL’IPAB

SEDE

COGNOME E NOME DEL
REVISORE

1

CASA DI RIPOSO “F.
BEGGIATO”

CONSELVE (PD)

Sig. Gomiero Mirco

2

CASA DI ASSISTENZA
ANZIANI “A. TOBLINI”

3

CASA DI RIPOSO
“FRANCESCO FENZI”

CONEGLIANO (TV)

Sig. De Martin Luigi

4

CENTRO SERVIZI PER
ANZIANI

MONSELICE (PD)

Sig. Serragioto Gianni

5

FONDAZIONE DON
MOZZATTI D’APRILI

MONTEFORTE
D’ALPONE (VR)

Sig. Natali Marco

6

CASA DI RIPOSO “GIAN
ANTONIO
CAMPOSTRINI”

SOMMACAMPAGNA
(VR)

Sig. Gazzani Massimo

MALCESINE (VR)

Sig. Moretto Francesco
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(Codice interno: 389905)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 253 del 08 marzo 2019
Sostituzione componente della Commissione per l'assegnazione degli alloggi della Provincia di Vicenza. Legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10, art. 6, modificata dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, art. 33.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende designare un nuovo componente di nomina regionale con funzioni di Presidente
effettivo, a parziale modifica della Commissione per l'assegnazione degli alloggi istituita presso l'Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza a seguito dell'intervenuta indisponibilità del Presidente effettivo attualmente
in carica.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di
ciascuna Provincia sono costituite da:
a. un magistrato ordinario o amministrativo, anche in quiescenza, designato dal Presidente della Corte d'Appello o del
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero da un funzionario regionale o degli Enti Locali,
con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
b. il Sindaco del Comune interessato o Presidente dell'Azienda comunale ove esista o loro delegato;
c. il Presidente dell'A.T.E.R. o un suo delegato;
d. un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale designato d'intesa fra le
medesime;
e. un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale.
Le Commissioni così costituite durano in carica cinque anni.
La citata Legge regionale è stata abrogata dall'art. 54, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 che
riordina e semplifica la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e prevede, all'art. 51, comma 5, che la
Commissione alloggi di cui all'articolo 6 della L.R. n. 10/1996, in carica alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n.
39/2017, continui ad operare fino alla scadenza prevista per la stessa.
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1537 del 3 novembre 2015, ha designato, tra gli altri, quale componente della
Commissione istituita presso l'A.T.E.R. della Provincia di Vicenza con funzioni di Presidente effettivo, il Dott. Fabio Milocchi
- dirigente regionale.
Con nota in data 11 gennaio 2019 il Dott. Milocchi, attualmente collocato in quiescenza, ha comunicato le proprie dimissioni
dall'incarico.
Ciò posto risulta necessario procedere alla sostituzione del Dott. Milocchi nella predetta Commissione provinciale modificando
parzialmente la citata DGR n. 1537/2015.
Si propone quindi di designare quale Componente di nomina regionale, con funzioni di Presidente effettivo, nella
Commissione per l'assegnazione degli alloggi della Provincia di Vicenza, il Direttore dell'A.T.E.R. di Padova Marco
Bellinello, già Direttore della Sezione Edilizia Abitativa della Regione del Veneto, il quale risulta in possesso di idonei
requisiti di esperienza nella materia e che, per le vie brevi, ha già manifestato la propria disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 10, art. 6 come modificata dalla Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39, artt. 33
e 51;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1537 del 3 novembre 2015;
VISTO l'art. 2, comma 2 lett. e), della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di designare, per le motivazioni di cui alle premesse, il Direttore dell'A.T.E.R. di Padova Marco Bellinello quale
componente della Commissione per l'assegnazione degli alloggi della Provincia di Vicenza con funzioni di Presidente
effettivo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Edilizia della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del
presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 390014)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 254 del 08 marzo 2019
Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la
Fondazione ITS Accademia nautica dell'Adriatico e la Fondazione ITS Marco Polo - Fondazione per la mobilità
sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale, per una collaborazione finalizzata all'integrazione e alla promozione
della formazione tecnico superiore nel settore della logistica portuale. DPCM 25 gennaio 2008. Legge regionale 31
marzo 2017, n. 8 e s.m.i..
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
La deliberazione approva il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la
Fondazione ITS Accademia nautica dell'Adriatico e la Fondazione ITS Marco Polo - Fondazione per la mobilità sostenibile
nel sistema portuale e aeroportuale, per una collaborazione in materia di istruzione tecnica superiore nel settore della logistica
al fine di rendere maggiormente attrattiva l'offerta di istruzione tecnico superiore presente nelle Regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia, perseguendo forme di integrazione e complementarietà della stessa e offrendo ai cittadini un quadro integrato
delle opportunità formative. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori" sono state definite, tra l'altro, le
modalità di costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e le attività di loro competenza. Alle Regioni è stato attribuito il
compito di elaborare piani triennali di intervento sulla base dei quali gli ITS devono operare.
Negli indirizzi per l'Istruzione Tecnica Superiore di cui al capoverso 4 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 (emesso di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il
Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante "Linee guida di cui all'art. 52 commi
1 e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico
professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)" sono altresì previsti progetti multiregionali per favorire la
complementarità degli interventi e l'integrazione delle risorse. Questi progetti si svolgono nell'ambito di una programmazione
multiregionale, che si realizza tramite una programmazione territoriale dell'offerta formativa, nel contesto della collaborazione
tra Ministeri e Regioni.
Con la DGR n. 778 del 27 maggio 2016 è stato approvato il Piano territoriale triennale 2016-2018 relativo all'offerta di
formazione professionalizzante terziaria degli ITS - Academy, il quale al punto 8 "Prospettive di sviluppo", paragrafo
"Incremento della visibilità dell'offerta", recita:
"A tal proposito deve essere incrementata la visibilità dell'offerta formativa sia in una logica regionale che nelle regioni
limitrofe al fine di favorire una più ampia offerta a disposizione dei diplomati e contemporaneamente assicurare selezioni che
consentano di individuare i migliori candidati, i giovani che dimostrano maggior interesse e attitudine al percorso formativo.
Inoltre, la promozione che sta attivandosi a livello nazionale si affianca a quella regionale ed interregionale e consente un
maggior raccordo tra gli stakeholder".
Al paragrafo successivo, "Valorizzazione dell'interregionalità", il Piano territoriale triennale continua:
"Pur mantenendo uno stretto contatto con l'economia dei territori, gli ITS promuoveranno l'allargamento verso nuovi orizzonti
valorizzando le proprie attività, sia stabilendo nuove connessioni con altre regioni, sia in ambito estero. L'obiettivo è duplice:
da un lato l'incremento dell'offerta a vantaggio dei giovani del nostro territorio regionale relativamente ad ambiti non coperti
dalla programmazione delle fondazioni venete, dall'altro la promozione della capacità di sviluppare percorsi in una logica
interregionale o, in prospettiva, internazionale. Creare un'infrastruttura formativa in una visione di continua permeabilità dei
percorsi, fondata su specializzazione e complementarietà, capace di mettere in sinergia opportunità e risorse da e verso
territori diversi, risulta essere il miglior modo per formare profili con competenze specifiche in linea con le richieste
dell'attuale scenario lavorativo".
Ora, l'Istruzione Tecnica Superiore ha tra le sue finalità quella di rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro
pubblico e privato, con particolare riferimento ai settori interessati dalle innovazioni tecnologiche e dalla internalizzazione dei
mercati, garantendo un'offerta formativa altamente specialistica.
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A questo proposito è noto come il Nord Est abbia un ruolo fondamentale nell'economia del Sistema Italia, ed è altresì noto
come recentemente abbia ritrovato un trend di crescita, soprattutto nell'export, pari a quello delle più forti economie europee.
Alla luce di questa tendenza è evidente che il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sia una naturale piattaforma
logistica integrata, a valenza nazionale ed europea, dove le due Regioni coltivano interessi coincidenti nello sviluppo, nella
qualificazione del settore e nell'implementazione tecnologica.
Nella Regione del Veneto sono attivi sette ITS, tra cui la Fondazione ITS Marco Polo, Fondazione per la mobilità sostenibile
nel sistema portuale e aeroportuale, la quale ha attivato i seguenti corsi:
• Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci in ambito marittimo-portuale e aeroportuale, biennio
2018/2020;
• Tecnico Superiore per la Gestione e Conduzione dei Mezzi Ferroviari, biennio 2018/2020;
• Tecnico Superiore per la Gestione dei Trasporti, dei Flussi logistici e della supply chain, biennio 2018/2020.
Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono attivi quattro ITS, tra cui la Fondazione ITS Accademia Nautica
dell'Adriatico di Trieste, che ha attivato i seguenti corsi:
• Allievi Ufficiali di Coperta e Macchine, triennio 2018/2021;
• Tecnici Superiori per l'Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche, biennio 2018/2020;
• Tecnici Superiori per la Progettazione e Manutenzione Navale, biennio 2018/2020.
È importante sottolineare come gli esiti occupazionali dei percorsi siano estremamente positivi e come a livello nazionale l'area
della mobilità sostenibile registri un tasso di occupazione pari all'84%.
Quindi, anche sulla scorta di queste valutazioni, la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
riconoscono l'importanza del cluster marittimo-portuale e navalmeccanico e di conseguenza riconoscono anche l'importanza
del ruolo della logistica che lo sostiene e innerva. Alla luce di queste considerazioni, risulta fondamentale che le due Regioni
sviluppino di concerto le indispensabili infrastrutture logistiche.
Di qui la necessità di formare personale altamente qualificato che risponda alla crescente domanda di lavoro del suddetto
ambito, anche attraverso i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, i quali consentono un forte collegamento con le aziende del
settore.
A questo fine, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i rappresentanti della Fondazione ITS
Marco Polo - Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale e della Fondazione ITS Accademia
Nautica dell'Adriatico hanno raggiunto un accordo in merito ai contenuti di un Protocollo d'Intesa denominato "Progetto
Integrazione e Promozione della Formazione Tecnico Superiore nel Settore della Logistica Portuale delle Regioni Friuli
Venezia Giulia e Veneto", finalizzato all'integrazione e alla promozione della formazione tecnico superiore nel settore della
logistica portuale.
La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato tale Protocollo con propria deliberazione n. 2198 del 23 novembre
2018.
Il Protocollo è finalizzato ad incrementare il grado di attrattività dell'offerta di formazione presente nelle Regioni Veneto e
Friuli Venezia Giulia, attraverso lo sviluppo di forme di integrazione e complementarietà dell'offerta stessa e la definizione di
aree di cooperazione e di collaborazione in materia di Istruzione Tecnica Superiore nel settore della logistica.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
a. creazione di una modalità promozionale funzionale a diffondere le informazioni relative all'offerta di Istruzione
Tecnica Superiore attivata dalle Fondazioni ITS di cui al Protocollo d'Intesa, Allegato A, anche attraverso
l'organizzazione di uno o più eventi congiunti di carattere nazionale, eventualmente in collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
b. realizzazione nei primi mesi del 2019 di un seminario di carattere nazionale in Veneto/Friuli Venezia Giulia,
coinvolgendo i principali soggetti del settore, quali Assologistica, Federlogistica, le Università delle due regioni, il
Governo Nazionale, le maggiori imprese del settore, le Autorità Portuali;
c. promozione reciproca nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto dell'offerta di istruzione tecnica organizzata dalle
Fondazioni ITS aderenti all'accordo, valorizzando le rispettive specializzazioni;
d. analisi per la creazione di un Osservatorio per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche del Nordest al fine di favorire
lo scambio di informazioni;
e. studio ai fini di individuazione di possibili ulteriori forme di integrazione, nell'ottica della complementarietà,
dell'offerta formativa promossa dalle Fondazioni ITS aderenti all'accordo.
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Il Protocollo d'Intesa prevede una validità fino al 31 dicembre 2022 prorogabile, previa richiesta delle Parti, per un periodo di
ulteriori quattro anni.
Si sottopone pertanto all'approvazione della Giunta regionale il Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato A,parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento,che, per conto della Regione del Veneto, sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione
e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici
superiori";
• VISTO il Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 recante "Linee guida di cui all'art. 52 commi 1 e 2 della legge
n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale e
degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)";
• VISTA la DGR n. 2198 del 23 novembre 2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Progetto integrazione
e promozione della formazione tecnico superiore nel settore della logistica portuale delle Regioni Friuli Venezia
Giulia e Veneto. Autorizzazione alla stipula del Protocollo di Intesa";
• VISTA la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così
come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
• VISTA la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
• VISTA la DGR n. 778 del 27 maggio 2016 "Istituti Tecnici Superiori. Approvazione del Piano territoriale triennale
2016-2018 e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio
2016-2018. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 - Istruzione e Formazione";
• VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con legge regionale 17
maggio 2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la
Fondazione ITS Accademia nautica dell'Adriatico e la Fondazione ITS Marco Polo - Fondazione per la mobilità
sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, finalizzato all'integrazione e alla promozione della formazione tecnico superiore nel settore della
logistica portuale;
3. di dare atto che il Protocollo d'intesa sarà sottoscritto per conto della Regione del Veneto dal Presidente o suo
delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
del 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROGETTO INTEGRAZIONE E PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE NEL SETTORE
DELLA LOGISTICA PORTUALE DELLE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
−

−
−

−

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE, RICERCA, UNIVERSITÀ E FAMIGLIA, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d’Italia n. 1, C.F.
80014930327, rappresentata da Alessia Rosolen, nata a Trieste il 10/07/1970, domiciliata per la carica a
Trieste, via San Francesco, 37 nella sua qualità di Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione,
ricerca, università e famiglia;
REGIONE DEL VENETO, con sede legale a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata
da ___________________________________, nella persona del Presidente o suo delegato;
FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL’ADRIATICO, con sede legale in Trieste, Piazza A. Hortis n.
1, C.F. 90147530324, rappresentata da Stefano Beduschi, nato a Catania il 20/03/1964, domiciliato per
la carica presso la sede legale della Fondazione, nella sua qualità di Presidente;
FONDAZIONE ITS MARCO POLO - FONDAZIONE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL SISTEMA PORTUALE
E AEROPORTUALE, con sede legale in Venezia (VE) 30123 Zona Portuale di S.Marta Fabbricato n.13,
C.F.04327550275 e P. IVA 04327550275, rappresentata da Zanardo Damaso, nato a Venezia (VE) il
07/10/1960, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione, nella sua qualità di
Presidente.

Di seguito Parti

PREMESSO

─

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti
tecnici superiori”, disciplina la costituzione e le attività degli I.T.S. e attribuisce alle Regioni il compito di
elaborare i piani di intervento triennali, sulla base dei quali operano gli Istituti tecnici superiori
medesimi;

─

che negli indirizzi per l’Istruzione Tecnica Superiore, di cui al capoverso 4 dell’allegato A del Decreto
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze) 7
febbraio 2013 recante “Linee guida di cui all’art. 52 commi 1 e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012,
contenente misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS)” vengono, altresì, previsti progetti multiregionali, volti a favorire la
complementarità degli interventi e l’integrazione delle risorse, nell’ambito di una programmazione
multiregionale che si realizza a partire dalla programmazione territoriale dell’offerta formativa e
nell’ambito della collaborazione istituzionale Regioni/Ministeri;
che il “Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia,
anni 2017-2019”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2014 del 28 ottobre 2016,
prevede al punto 4 per quanto concerne gli Istituti tecnici superiori il mantenimento dell’offerta
formativa erogata dagli I.T.S. presenti nella regione Friuli Venezia Giulia e il progressivo
allineamento/integrazione di tale offerta con i fabbisogni delle filiere produttive afferenti alle Aree di

─
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specializzazione regionale e alle relative traiettorie di sviluppo della “Strategia di specializzazione
intelligente del Friuli Venezia Giulia – S3”, anche avvalendosi di Fondazioni ITS extraregionali e
stimolando collaborazioni con le regioni contermini;
─

che le Tecnologie marittime sono comprese tra le sopraccitate aree di specializzazione regionale e che
le stesse comprendono tra l’altro i settori dei trasporti e della logistica;

─

che con decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca e n.
2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, a seguito dell’espletamento delle procedure relative a specifico
Avviso pubblico, è stato individuato l’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova” di Trieste quale
Ente di riferimento dell’“Istituto tecnico superiore per la Mobilità sostenibile”;

─

che con la DGR n. 778 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Piano
territoriale triennale 2016-2018 relativo all’offerta di formazione professionalizzante terziaria degli ITS
unitamente alla Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore
per il biennio 2016-2018;

─

che con Decreto direttoriale n. 569 del 22 settembre 2015 sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria
dei progetti presentati in adesione all’Avviso pubblico di cui alla DGR 982/2015 nonché la costituzione
di un nuovo ITS denominato “ITS Marco Polo – Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema
portuale e aeroportuale”.
CONSIDERATO

─

che il Nord Est ha un ruolo fondamentale nell’Economia del Sistema Italia e che ha ritrovato un trend
di crescita al livello delle più forti economie europee, con forte propensione all’export;

─

che il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia può essere considerato come una naturale
Piattaforma Logistica integrata in funzione nazionale ed europea e che le rispettive Regioni hanno
interessi coincidenti circa lo sviluppo e la sempre maggiore qualificazione del settore, anche dal punto
di vista della implementazione tecnologica in atto;

─

che l’istruzione tecnica superiore ha tra le sue finalità quella di rispondere alle esigenze provenienti dal
mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento ai settori interessati da innovazioni
tecnologiche e dalla internalizzazione dei mercati, garantendo un’offerta formativa altamente
specialistica;

─

che nella Regione Friuli Venezia Giulia sono attivi quattro ITS, di cui Fondazione ITS “ Accademia
Nautica dell’Adriatico” di Trieste, la quale ha attivato tre corsi: per il triennio 2018/2021 Allievi Ufficiali
di Coperta e Macchine – per il biennio 2018/2020; Tecnici Superiori per l’Infomobilità e le
Infrastrutture Logistiche – per il biennio 2018/2020; Tecnici Superiori per la Progettazione e
Manutenzione Navale);

─

che nella Regione Veneto sono attivi sette ITS, di cui la Fondazione ITS Marco Polo - Fondazione per la
mobilità sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale, che ha attivato i seguenti corsi: Tecnico
superiore per la mobilità delle persone e delle merci in ambito marittimo-portuale e aeroportuale - per
il biennio 2018/2020; Tecnico superiore per la gestione e conduzione dei mezzi ferroviari - per il
biennio 2018/2020; Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply
chain - per il biennio 2018/2020;

─

che gli esiti occupazionali dei sopraccitati percorsi sono molto positivi e a livello nazionale l’area della
mobilità sostenibile registra un tasso di occupazione pari all’84%.
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RILEVATO
─

che le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto riconoscono l’importanza del cluster marittimo-portuale e
navalmeccanico e il conseguente ruolo della Logistica che lo sostiene e innerva e valutano opportuno
sviluppare le Infrastrutture Logistiche, sia in riferimento al City, sia all’ ECommerce;

─

che sussiste, pertanto, necessità di formare personale altamente qualificato per rispondere alla
crescente domanda di lavoro del sopraccitato settore anche attraverso i percorsi istruzione tecnica
superiore in quanto gli stessi prevedono un forte collegamento con le Aziende del settore;

─

che le Parti ritengono che la presenza di un “Progetto promozione della formazione tecnico superiore
nel settore della logistica delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto” possa rendere ancora più
attrattiva l’offerta di formazione presente nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, coinvolgendo
allieve ed allievi provenienti da altre regioni italiane ed europee, e con ciò sopperendo alle difficoltà di
reperire sufficienti iscrizioni per poter svolgere adeguate selezioni.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità del Protocollo di intesa

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo di intesa.
2. Il presente Protocollo di intesa si propone di rendere maggiormente attrattiva l’offerta di istruzione
tecnico superiore presente nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, perseguendo forme di
integrazione e complementarietà della stessa e offrendo ai cittadini un quadro integrato delle
opportunità formative.
Art. 2 – Obiettivo del Protocollo di Intesa
1.

Nel dare attuazione alla finalità di cui al precedente articolo 1 e attraverso la collaborazione delle Parti,
il presente Protocollo di intesa ha come obiettivo la realizzazione del “Progetto integrazione e
promozione della formazione tecnico superiore nel settore della logistica delle regioni Friuli Venezia
Giulia e Veneto”.
Art.3 - Contenuti del “Progetto promozione della formazione tecnico superiore nel settore della
logistica nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto”

1.

Il “Progetto integrazione e promozione della formazione tecnico superiore nel settore della logistica
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto” intende conseguire i seguenti obiettivi:
a) Creazione di una modalità promozionale funzionale a diffondere le informazioni relative all’offerta
di istruzione tecnica superiore attivata dalle Fondazioni ITS firmatarie del presente Protocollo
d’intesa anche attraverso l’organizzazione di uno o più eventi congiunti di carattere nazionale,
eventualmente in collaborazione con il MIUR;
b) Realizzazione entro i primi mesi del 2019 di un seminario di carattere nazionale in Veneto/FVG,
coinvolgendo i principali soggetti del settore, quali Assologistica, Federlogistica, le Università delle
due regioni, il Governo Nazionale, le maggiori imprese del settore, le Autorità Portuali;
c) Promozione reciproca nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto dell’offerta di istruzione tecnica
organizzata dalle Fondazioni ITS firmatarie, valorizzando le rispettive specializzazioni;
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d) Analisi per la creazione di un Osservatorio per l’infomobilità e le infrastrutture Logistiche del
Nordest al fine di favorire lo scambio di informazioni;
e) Studio ai fini di individuazione di possibili ulteriori forme di integrazione, nell’ottica della
complementarietà, dell’offerta formativa promossa dalle Fondazioni ITS firmatarie;
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui la precedente comma 1 provvedono direttamente le
Fondazioni ITS firmatarie, in stretto collegamento con le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, previa
definizione di un piano di lavoro condiviso dalle Parti.
Art. 4 – Gruppo di coordinamento e referenti
1.

Per l’attuazione del presente Protocollo di intesa potrà essere costituito, nel rispetto della normativa
vigente, un gruppo di coordinamento tecnico formato dai dirigenti responsabili in materia di istruzione
tecnica superiore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e dai direttori delle Fondazioni ITS,
firmatarie del presente Protocollo d’intesa.

2.

Per l’attività legata al cluster marittimo-portuale si conviene che l’ITS di riferimento sia l’Accademia
Nautica dell’Adriatico, mentre per il trasporto prevalentemente terrestre, su gomma e ferro,
prevalentemente in area portuale, l’ITS di riferimento è la Fondazione ITS Marco Polo di Venezia.

Art. 5 – Risorse finanziarie
1.

Il presente Protocollo di intesa non prevede oneri aggiuntivi a carico del Bilancio delle Regioni Friuli
Venezia Giulia e del Veneto.

Art. 6 – Durata del Protocollo di intesa
1. Il presente Protocollo di intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31
dicembre 2022.
2.

Il Protocollo di intesa potrà essere prorogato previa formale richiesta delle Parti per un periodo di
ulteriori quattro anni, con scambio di comunicazioni scritte, almeno quindici giorni prima della
scadenza.

3.

Le Parti potranno recedere dal Protocollo di intesa con un preavviso di quindici giorni. In ogni caso il
recesso deve essere comunicato alle controparti tramite Posta Elettronica Certificata.

Articolo 7 – Clausola di segretezza
1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie
di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta
nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito del presente Protocollo di intesa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Per la Regione Autonoma FVG – Assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca,
università e famiglia
Dott.ssa Alessia Rosolen
Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
Per la Regione del Veneto – Il Presidente
Dott. Luca Zaia
o suo delegato

Per la Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico
Dott. Stefano Beduschi
Presidente

Per la Fondazione ITS Marco Polo - Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema portuale e
aeroportuale
Dott. Zanardo Damaso
Presidente
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(Codice interno: 390016)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 258 del 08 marzo 2019
Fondo protezione civile di cui all'art. 32 - bis del D.L. 30/09/2003, n. 269 - Interventi di adeguamento sismico o
sostituzione edilizia per non convenienza tecnico - economica all'adeguamento medesimo. Approvazione elenco
interventi da ammettere a finanziamento. (Decreto MIUR n. 93 in data 11/02/2019)
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'elenco da ammettere a finanziamento sul fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione
del rischio sismico negli edifici scolastici, nell'ambito delle risorse ripartite con decreto MIUR n. 93 in data 11/02/2019.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto
segue.
Con deliberazione n. 511 del 17/04/2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale
03/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione ed ammissione delle istanze per la
formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, dei relativi Piani annuali e degli aggiornamenti nelle
annualità 2019 e 2020, composto dall'Allegato A "Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione alla
graduatoria del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali", dall'Allegato B "Modulo di
domanda per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali" e dall'Allegato C
"Linee Guida per la presentazione delle istanze di ammissione alla graduatoria del Piano triennale per l'edilizia scolastica
2018-2020 e dei relativi Piani annuali".
Con provvedimento n. 1561 del 22/10/2018 ad oggetto "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso pubblico per la
presentazione delle istanze approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018. Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei
relativi Piani annuali di cui alla DGR n. 1044 del 17/07/2018. Rettifiche materiali. (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160;
Decreto Interministeriale del 03/01/2018.)" la Giunta Regionale ha riapprovato le graduatorie regionali a seguito di rettifiche
materiali.
Con decreto MIUR n. 93 in data 11/02/2019, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, il fondo protezione civile
di cui all'art. 32 - bis del D.L. 30/09/2003, n. 269, valido per le 4 annualità dal 2018 al 2021, è stato ripartito secondo i criteri
della programmazione unica nazionale per l'edilizia scolastica, assegnando al Veneto la complessiva dotazione di €
6.186.400,38.
Giusta comunicazione del MIUR n. 74427 del 21/02/2019, la Giunta Regionale è tenuta ad approvare e trasmettere al
competente Ministero entro il 13/03/2019 l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento nel limite della dotazione
assegnata, individuati sulla base dei seguenti criteri:
a) Edifici ricadenti prioritariamente nella zona a più elevato rischio sismico, che presentino un indice di rischio sismico
inferiore a 0,6;
b) Interventi esclusivamente di adeguamento sismico o di nuova costruzione nel caso in cui l'adeguamento non sia possibile,
previa presentazione di relazione tecnica che evidenzi tale necessità;
c) Livello di progettazione preferibilmente esecutivo o comunque non inferiore ad un definitivo.
Al fine di aderire alla richiesta, si propone l'approvazione dell'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento sul fondo
protezione civile di cui all'art. 32 - bis del D.L. 30/09/2003, n. 269 nell'ambito delle risorse ripartite con decreto MIUR n. 93 in
data 11/02/2019, assumendo a riferimento l'elenco degli interventi inviato al MIUR con la nota n. 458980 del 12/11/2018 e
nell'ambito del quale sono ricompresi i richiesti progetti di adeguamento sismico.
In tal senso si propone l'approvazione dell'Allegato A "Fondo protezione civile di cui all'art. 32 - bis del D.L. 30/09/2003, n.
269 - Interventi di adeguamento sismico o sostituzione edilizia per non convenienza tecnico - economica all'adeguamento
medesimo. Elenco interventi da ammettere a finanziamento" recante gli interventi risultati ammissibili secondo i predetti
criteri.
Si dà inoltre atto che gli atti istruttori sono trattenuti presso la struttura competente Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;VISTA la L.R.
31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;
VISTO l'art. 32-bis del D.L. 30/09/2003, n. 269;
VISTA la nota n. 74427 del 21/02/2019, efferente il decreto MIUR n. 93 in data 11/02/2019;
VISTA la nota dell' Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 458980 del 12/11/2018;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito
delle risorse ripartite con decreto MIUR n. 93 in data 11/02/2019, relativi a progetti di adeguamento sismico nello specifico
identificabili nelle tipologie denominate "A" e "A+B", come descritto nell'Allegato A "Fondo protezione civile di cui all'art. 32
- bis del D.L. 30/09/2003, n. 269 - Interventi di adeguamento sismico o sostituzione edilizia per non convenienza tecnico economica all'adeguamento medesimo. Elenco interventi da ammettere a finanziamento al presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, degli
ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Fondo protezione civile di cui all’art. 32 - bis del D.L. 30/09/2003, n. 269
Interventi di adeguamento sismico o sostituzione edilizia per non convenienza tecnico-economica all’adeguamento medesimo
Elenco interventi da ammettere a finanziamento
REGIONE VENETO
N. id

Annualità Provincia

Ente

Codice edificio Anagrafe Istituto scolastico tipologia intervento

livello di progettazione

importo di finanziamento richiesto

Cofinanziamento (se presente)

Progressivo

IR ante-operam IR post-operam Zona Sismica

€ 1.594.578,02

€ 16.107,00

€ 1.594.578,02

0,31

>1

2

(**)

101

2019

VR

COMUNE DI BADIA CALAVENA

0230053135

VRIC858003

A/A+B

Progetto definitivo

72

2019

TV

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

0260122665

TVMM81501E

A/A+B

Progetto esecutivo approvato almeno in linea tecnica

€ 895.000,00

€ 100.000,00

€ 2.489.578,02

<= 0,2

>= 1

3

(**)

83

2019

VI

COMUNE DI TORREBELVICINO

0241070849

VIEE836032

A/A+B

Progetto esecutivo approvato almeno in linea tecnica

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 2.989.578,02

0,3

1

3

(**)

86

2019

TV

COMUNE DI CARBONERA

0260082510

TVEE856041

A/A+B

Progetto definitivo

€ 276.000,00

€ 124.000,00

€ 3.265.578,02

0,27

1

3

(**)

97

2019

VI

COMUNE DI MONTE DI MALO

0240633037

VIEE80802R

A/A+B

Progetto definitivo

€ 627.500,00

€ 0,00

€ 3.893.078,02

0,3

1

3

(**)

126

2019

TV

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

0260122667

TVMM81501E

A/A+B

Progetto definitivo

€ 540.000,00

€ 65.000,00

€ 4.433.078,02

<= 0,2

1,019

3

(**)

144

2020

TV

COMUNE DI ODERZO

0260512981

TVMM884011

A/A+B

Progetto definitivo

€ 1.615.549,17

€ 2.100.000,00

€ 6.048.627,19

0,17

1

3

(**)

150

2020

TV

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

0260052566

TVMM85801C

A/A+B

Progetto definitivo

€ 137.773,19

€ 30.616,26

€ 6.186.400,38

<= 0,2

1

3

(*)

(*) Importo del finanziamento richiesto nel piano triennale 2018-2020 = € 900.000,00
Finanziamento residuo € 762.226,81 (€ 900.000,00 - € 137.773,19)
(**) La colonna "importo di finanziamento richiesto", riporta lo stesso valore del finanziamento richiesto dall'Ente allo
Stato. L'importo di Q.E.P. è dato dalla somma relativa al campo di colonna "importo di finanziamento richiesto" più il
campo di colonna "Cofinanziamento (se presente)". La colonna "Progressivo" totalizza il contributo assegnato.
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(Codice interno: 389893)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 259 del 08 marzo 2019
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Vinitaly and the City 2019" (Verona, 5
- 8 aprile 2019). Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019. DGR n. 194 del 22 febbraio 2019. Legge
regionale n. 16/80 e successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Vinitaly and the
City 2019" (Verona, 5-8 aprile 2019), prevedendo una spesa fino ad un massimo di € 48.739,00 (IVA inclusa).

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha definitivamente approvato con
provvedimento n. 194 del 22 febbraio 2019 il Programma Promozionale per il settore primario 2019, quale organico piano
delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno in
corso.
Il Programma Promozionale prevede, fra l'altro, al punto 5, lettera a) "Iniziative promozionali in Italia e all'estero", la
realizzazione o la partecipazione della Regione ad iniziative organizzate da altri soggetti come ad esempio Enti o Società
Fieristiche che abbiano come obiettivo la promozione dei prodotti enogastronomici e che siano rivolte in taluni casi
direttamente ai consumatori finali.
Un'iniziativa alla quale la Regione ha assicurato il proprio sostegno sin dalla sua prima edizione, nel 2015, e che ben si
inserisce negli obiettivi del Programma del Settore Primario, è "Vinitaly and the City" che si terrà nelle piazze del centro di
Verona dal 5 all'8 aprile 2019.
"Vinitaly and the City" è una manifestazione collaterale e concomitante a "Vinitaly", ideata ed organizzata anch'essa da
Veronafiere S.p.A., e rivolta principalmente al mondo dei consumatori che possono così trovare il loro spazio al di fuori della
fiera "Vinitaly", evento rivolto prioritariamente ad un pubblico di operatori e tecnici del settore.
Per l'edizione 2019 di "Vinitaly and the City" sono attese oltre 60.000 presenze e oltre 70 saranno gli eventi organizzati tra
degustazioni, concerti e intrattenimenti culturali.
Per l'edizione 2019 di "Vinitaly and the City", Veronafiere S.p.A. ha presentato alla Regione, con nota prot. n. 1900224 del
15/02/2019 (prot. R.V. n. 67155 del 18 febbraio 2019), una proposta di partecipazione che prevede la fornitura "chiavi in
mano" di tre moduli espositivi dedicati, per una superficie totale di 88 mq, collocati nella prestigiosa location del Cortile del
Tribunale con inclusi tutti i servizi annessi per un importo complessivo di € 48.739,00 (IVA inclusa).
In considerazione del successo riscontrato nelle scorse edizioni da "Vinitaly and the City" si ritiene che la partecipazione alla
manifestazione possa costituire per la Regione una valida opportunità per far conoscere anche al vasto pubblico dei
consumatori finali le eccellenze delle produzioni non solo vitivinicole venete, ma anche più in generale agroalimentari tipiche,
mediante degustazioni ed altre azioni di promozione.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la partecipazione istituzionale a "Vinitaly and the City 2019",
in programma a Verona dal 5 all'8 aprile 2019, mediante l'acquisizione delle forniture e servizi sopra indicati, per i quali
Veronafiere S.p.A. risulta essere esclusivista, per un importo complessivo di € 48.739,00 (IVA inclusa).
In ordine alla somma di € 48.739,00 (IVA inclusa), che si deve intendere come limite massimo di impegno per la
partecipazione alla manifestazione in oggetto, si dà atto che la stessa è stata considerata dalla Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione congrua in quanto in linea con i prezzi di mercato.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 48.739,00 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019.

324
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Con il presente provvedimento si propone di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la partecipazione della
Regione alla manifestazione in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2019, la partecipazione istituzionale
della Regione del Veneto alla manifestazione "Vinitaly and the City 2019" che si terrà a Verona dal 5 all'8 aprile
2019, per una spesa massima di € 48.739,00 (IVA inclusa);
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e delle forniture
necessari per la partecipazione regionale alla manifestazione di cui al precedente punto ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lettera b), punto 3), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
4. di determinare in € 48.739,00 (IVA inclusa), l'importo massimo complessivo dell'obbligazione di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio
2019;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389894)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 260 del 08 marzo 2019
Programma Attuativo Regionale Veneto 2007/2013 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC 2007-2013.
Riprogrammazione economie e individuazione interventi selezionati a regia regionale in materia di beni culturali, asse 3
- linea di intervento 3.1: "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività
ed eventi culturali".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, riprogrammando le economie, si provvede ad integrare l'elenco degli interventi selezionati a regia
regionale, riconducibili alla memoria della Prima Guerra mondiale, nell'ambito del Programma Attuativo Regionale Veneto
2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC 2007-2013 in materia di beni culturali. Asse 3 - linea di
intervento 3.1: "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi
culturali".

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013 (ex PAR FAS),
approvato nella versione definitiva con D.G.R. n. 1186 del 26.7.2011, comprende sei Assi prioritari, tra cui l'Asse prioritario 3
- Beni Culturali e Naturali che si articola in due Linee di intervento:
3.1 - Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali e 3.2 Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica.
Il Programma, in seguito ad istruttoria da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione (MISE - DPS) è stato presentato al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che ne ha
preso atto con propria deliberazione n. 9 del 20.01.2012. In base a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 9/2012 per gli
interventi in materia di Beni Culturali è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro in data 10.07.2014 e sono stati
avviati i primi interventi della linea 3.1.
Con D.G.R. n. 2463 del 23.12.2014 è stata rideterminata la dotazione di risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato
approvato l'iniziale elenco degli interventi finanziati, tra i quali quelli nell'ambito della linea 3.1 "Interventi di conservazione,
fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali".
Con D.G.R. n. 698 del 14.05.2015 è stato approvato lo schema dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro (APQ)
in materia di Beni Culturali, sottoscritto in data 8/07/2015, con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, comprensivo sia dei Bandi, di cui alle D.G.R. nn. 2047 del 03.11.2014 ("Bando per la
concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro degli immobili sede di
musei, biblioteche e archivi") e 2048 del 03.11.2014 ("Bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di
valorizzazione, conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o
comunque caratterizzati da specifica valenza culturale"), sia dei 42 interventi selezionati con procedura a regia regionale per il
recupero e la valorizzazione dei beni storici e culturali della Prima Guerra Mondiale e dei beni del patrimonio archeologico
regionale.
In esito ai citati bandi, con D.G.R. nn. 530 e 531 del 21.4.2015 sono state approvate le graduatorie degli interventi ammessi a
finanziamento con indicazione del contributo massimo concedibile.
Sulla base degli atti di revoca e di determinazione definitiva del contributo assegnato già assunti al 31.12.2018 per gli
interventi finanziati della linea 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di
attività ed eventi culturali" sono emerse ulteriori economie riprogrammabili per un importo totale di Euro 1.226.630,90 con le
quali si intende dar corso al finanziamento degli interventi individuati nella presente Delibera, secondo le modalità previste dal
Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC 2007-2013 e dal sopracitato Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni culturali.
Con D.G.R. n. 708 del 21.5.2018 è stato approvato, e conseguentemente pubblicato, un avviso conoscitivo finalizzato
all'acquisizione di notizie progettuali aventi ad oggetto il patrimonio storico della Grande Guerra al fine di assegnare, a favore
di interventi selezionati con procedura a regia regionale, un contributo a valere sulle citate risorse resesi disponibili,
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completando, nell'approssimarsi della conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, un programma
generale di interventi.
Tale programma è stato avviato in coerenza con gli obiettivi cui tendeva l'importante misura di sostegno attivata
dall'Amministrazione regionale a partire dal 2014, ai sensi della L.R. 11/2014 art. 9 "Celebrazioni per il Centenario della
Grande Guerra", ovvero l'adeguata valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali ad essa
riconducibili.
Su queste premesse e al fine di portare a compimento il programma di interventi avviato nel 2015 con le risorse FSC attraverso
la sopra citata regia regionale di cui alla D.G.R. n. 698 del 2015, l'Amministrazione regionale intende procedere, con la
riprogrammazione delle economie disponibili, alla individuazione di ulteriori opere di conservazione e valorizzazione di beni
afferenti al primo conflitto mondiale, favorendone così la diffusione della conoscenza e la più ampia fruibilità. Con ciò si
persegue l'obiettivo di strutturare ancora di più la complessiva offerta sul territorio regionale di testimonianze facilmente
apprezzabili dai residenti ma anche in grado di costituire un importante motivo di attrazione per visitatori di provenienza
nazionale ed internazionale.
Le attività, anche di ricerca, svoltesi in questi ultimi anni grazie anche alle celebrazioni del Centenario hanno portato
all'attenzione luoghi e storie, a volte dimenticati o che portano comunque i segni del tempo e che sono bisognosi di attività di
valorizzazione e di interventi di conservazione.
Il nostro territorio fu in parte teatro di eventi bellici tra i più significativi dell'intera vicenda del conflitto e in parte interessato
da attività di retrovia e di necessario supporto ai contingenti operativi nelle zone più direttamente coinvolte dagli scontri. Nelle
zone di retrovia trovarono dunque sede i comandi, le strutture sanitarie, le scuole militari e diverse strutture logistiche.
L'attività ricognitiva effettuata ad esito delle risposte all'avviso ha prodotto risultati significativi. Sono infatti pervenute
quaranta informazioni progettuali dalle quali sono emerse peculiari esigenze dal territorio, con la segnalazione di interventi
diversificati, alcuni dei quali particolarmente significativi in rapporto alla storia dei luoghi o alle caratteristiche tipologiche e
qualitative dei beni.
Si è proceduto quindi ad esaminare e istruire in un quadro comparativo tutte le proposte progettuali da cui è emerso, per la gran
parte dei progetti relativi a interventi di recupero, consolidamento e restauro di beni, un costo complessivo di media entità, per
alcuni progetti una dimensione finanziaria esigua in linea con interventi di piccola manutenzione straordinaria e infine per una
parte residuale opere di elevata dimensione finanziaria.
Tenuto conto che la "procedura a regia regionale" può essere utilizzata dalla Regione per identificare progetti strategici
regionali, coerenti con gli indirizzi programmatici dei piani di settore e con la programmazione territoriale, per la realizzazione
di opere pubbliche e considerato che le risorse attualmente disponibili sono di limitata entità si è ritenuto di considerare, ai fini
della selezione, gli interventi il cui costo complessivo sia compreso tra i 50.000,00 (cinquantamila) e i 500.000,00
(cinquecentomila) Euro anche allo scopo di favorire un più ampio numero di progetti maggiormente efficaci rispetto agli
obiettivi prospettati.
La scelta infatti è rivolta a interventi che assicurino una complessiva coerenza con gli strumenti di programmazione,
valorizzando luoghi significativi anche in un'ottica di completamento delle opere e di riequilibrio territoriale dell'offerta
sull'intero territorio regionale perfezionando quindi il quadro programmatorio degli interventi sulla Grande Guerra che,
unitamente agli interventi finanziati con fondi regionali (L.R. 11/2014 art. 9) e con fondi PAR FSC 2007-2013 in corso di
esecuzione, permette di soddisfare equamente le esigenze del territorio.
Le considerazioni sopra esposte, unitamente al fatto che con la precedente regia sul tema si è data particolare attenzione alle
aree del territorio maggiormente interessate dagli eventi bellici, fanno propendere per una selezione di interventi che tenga
conto anche di ulteriori specifici criteri che costituiscono titolo preferenziale e a integrazione di aspetti di strategicità, volti a
finanziare iniziative in grado di rappresentare e soddisfare le emergenze territoriali, valorizzare beni di pregio costituenti il
patrimonio regionale, favorire il più rapido iter di esecuzione degli interventi, in relazione al livello di cantierabilità dei
progetti, e la maggiore percentuale di cofinanziamento.
In ordine a quanto sopra sono stati applicati nella valutazione i seguenti criteri:
a) avvenuta approvazione del progetto almeno di fattibilità tecnico-economica;
b) maggiore pertinenza con le finalità dell'avviso che di seguito si descrivono:
• conservazione del patrimonio di beni realizzato durante il periodo bellico ovvero successivamente a ricordo e
memoria dei caduti del conflitto, mediante il consolidamento strutturale, il restauro, la manutenzione straordinaria;
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• valorizzazione del patrimonio al fine di diffondere la conoscenza dei luoghi, della loro storia e degli eventi riferibili al
primo conflitto mondiale, mediante opere che ne consentano la più ampia fruibilità;
c) maggiore percentuale di cofinanziamento;
d) stato di degrado e rischio di crollo dei manufatti;
e) valenza storico-culturale del bene relativamente a:
• collocazione in luoghi direttamente coinvolti da vicende storiche della Grande Guerra;
• epoca storica/immobile di pregio;
• legame con un particolare fatto storico inerente la Grande Guerra;
f) interventi sul patrimonio storico, memoria delle vicende belliche, in grado di favorirne l'accesso ad un più ampio numero di
visitatori;
g) interventi di conservazione in grado di innalzare la qualità dei servizi culturali offerti;
h) progetti di recupero di manufatti in luoghi deputati a conservare e onorare la memoria dei caduti.
Nello scenario così complessivamente delineato tra tutti gli interventi presentati, espunti quelli il cui costo complessivo non è
compreso nell'intervallo tra 50.000,00 e 500.000,00 Euro, in esito all'istruttoria condotta dall'Unità Organizzativa Promozione e
Valorizzazione culturale e depositata agli atti della stessa, risultano ammessi a contributo, in quanto maggiormente rispondenti
ai suesposti criteri, n. 10 interventi, per un importo totale di Euro 1.222.300,00, di cui all'Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto che le risorse riprogrammabili attualmente ammontano a Euro
1.226.630,90 (importo comprensivo di economie di spesa derivanti da atti assunti nell'esercizio finanziario 2018, da registrare
nel bilancio regionale in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, per euro 188.783,96,
relativo per euro 22.500,00 a reiscrizioni vincolate in conto avanzo disponibili dopo l'approvazione del Rendiconto al
31.12.2018).
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, determinate da economie di spesa o da future rinunce o revoche di contributi,
si potrà procedere, con un successivo provvedimento, ammettendo a contributo ulteriori interventi, compresi tra le proposte
progettuali pervenute a seguito dell'avviso in parola, maggiormente rispondenti ai criteri suesposti e fino ad esaurimento delle
risorse a disposizione a condizione che i relativi progetti, almeno di fattibilità tecnico economica, siano stati approvati con
provvedimento del Soggetto Attuatore
In particolare inoltre si osserva che, secondo quanto stabilito nell'avviso conoscitivo di cui alla D.G.R. n. 708 del 21 maggio
2018, le progettualità, pervenute unicamente da Amministrazioni pubbliche, possono prevedere la realizzazione di interventi su
beni di proprietà o su beni di cui le stesse abbiano la disponibilità per almeno nove anni.
In quest'ultimo caso, qualora l'Amministrazione pubblica non risulti proprietaria, è necessario, ai fini dell'ammissibilità del
contributo e subordinandovi l'erogabilità dello stesso, che la medesima si impegni, mediante formale accordo con la Regione
del Veneto, a realizzare l'intervento, a garantire la più ampia disponibilità del bene, finalizzata alla pubblica fruibilità, per
almeno nove anni dalla conclusione dell'intervento, attraverso la realizzazione di iniziative la cui tipologia sarà precisamente
individuata e regolamentata nel contratto con il soggetto proprietario. Nel caso di beni dedicati unicamente alla memoria dei
caduti, per la loro natura, sarà sufficiente la disponibilità del bene al pubblico.
Per questo, ai fini della definitiva concessione del contributo, sarà necessario dimostrare di aver concluso adeguati accordi con
la proprietà ai fini della pubblica fruibilità del bene secondo un programma definito.
Per poter far fronte alle esigenze sopra evidenziate si propone una misura di sostegno, fino ad un massimo del 70% del costo
complessivo degli interventi, a valere sulle risorse FSC resesi disponibili sulla linea 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione
dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali" derivanti da economie riprogrammabili, allocate
nel bilancio di previsione 2019-2021 sul capitolo di spesa n. U102176 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 3
FSC 2007-2013 - Beni Culturali e Naturali - Contributi agli investimenti (Del. CIPE 21/12/2007, n. 166 - Del. CIPE
06/03/2009, n. 1 Del. CIPE 11/01/2011, n. 1 - Del. CIPE 20/01/2012, n. 9 - D.G.R. 16/04/2013, n. 487)", da modificare con
successiva variazione di bilancio sulla base del cronoprogramma di spesa aggiornato degli interventi finanziati previsti
nell'Allegato A al presente provvedimento e fatta salva la necessità di subordinare l'avvio degli interventi, indicati ai punti 8, 9
e 10 dell'Allegato A, all'effettiva disponibilità dell'importo di euro 188.783,96 per le motivazioni sopra indicate.
Il contributo previsto nell'Allegato A al presente atto verrà riconosciuto in modo proporzionale rispetto alla spesa
effettivamente sostenuta e rendicontata dai Soggetti attuatori di ciascun intervento, nel limite massimo dell'importo assegnato;
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alla quota parte di spesa non assistita dal contributo i Soggetti Attuatori dovranno far fronte mediante risorse proprie, fermo
restando che gli stessi dovranno dichiarare di non aver fruito, per le stesse spese ammissibili oggetto del presente contributo, di
qualunque altro sostegno pubblico (comunitario, statale o regionale).
Tenuto conto che, con deliberazione n. 57 del 01.12.2016, il CIPE ha stabilito che il mancato rispetto dei termini per i
pagamenti, di cui al punto 7.2 della delibera CIPE n. 166/2007, non avrebbe prodotto effetti sulla disponibilità delle risorse e
tenuto conto della tempistica prevista per la realizzazione degli interventi prevista dai Soggetti Attuatori in sede di domanda
del contributo, si propone di stabilire quale termine per la rendicontazione finale il 31.12.2021, eventualmente prorogabile su
richiesta adeguatamente motivata del Soggetto Attuatore e previo nulla osta dell'Autorità di Gestione.
Quanto sopra sarà regolato da un'apposita convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e l'Ente
beneficiario del contributo, nella quale saranno stabilite le modalità e le tempistiche di attuazione dell'opera, di rendicontazione
delle spese, in osservanza dei criteri stabiliti dal manuale per il sistema di gestione e controllo - SI.GE.CO. del PAR FSC
Veneto 2007-2013, e di erogazione del contributo, secondo lo schema approvato con DGR n. 1388 del 25.09.2018.
Si fa presente inoltre che, in base alle osservazioni contenute nella delibera CIPE n. 9/12 di presa d'atto del PAR FSC Veneto,
la modalità di attuazione degli interventi in materia di Beni Culturali dell'Asse 3 avverrà in collaborazione con le
Amministrazioni centrali e quindi si farà ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro, previa acquisizione del
preventivo assenso sulle proposte progettuali del Tavolo di Partenariato.
In considerazione di quanto sopra indicato, l'Autorità di Gestione del PAR FSC Veneto 2007 - 2013 sottoporrà gli interventi
individuati dal presente atto al Tavolo di Partenariato, ai sensi del Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC
2007-2013, (di cui alla D.G.R. n. 1443 del 06.06.2008).
Successivamente le schede degli interventi saranno sottoposte al Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro
(APQ) in materia di Beni Culturali per essere inseriti all'interno del I Atto Integrativo all'APQ sottoscritto in data 08.07.2015,
con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Si precisa, inoltre,
che "conditio sine qua non" per l'inserimento degli interventi nell'Atto Integrativo all'APQ, è l'inserimento delle Schede
intervento all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti - SGP), strumento attraverso cui
avviene il monitoraggio degli interventi finanziati nell'APQ.
Si dà infine incarico al Direttore della U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale, SRA competente, di provvedere
all'assunzione e all'esecuzione degli atti amministrativi conseguenti e alla sottoscrizione, con i Soggetti Attuatori individuati
nell'Allegato A, della convenzione per l'attuazione delle opere e rendicontazione delle spese.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la D.G.R. n. 1186/2011;
VISTA la D.G.R. n. 487/2013;
VISTA la D.G.R. n. 875/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1571/2016;
VISTE le D.G.R. nn. 2047 e 2048/2014;
VISTA la D.G.R. n. 2463/2014
VISTE le D.G.R. nn. 530 e 531/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1569/2015;
VISTA la D.G.R. n. 708/2018;
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VISTA la D.G.R. n. 1388/2018;
VISTO il DDR n. 16 del 07.03.2016 del Dirigente dell'allora Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21.12.2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare la riprogrammazione delle economie, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC
2007-2013), pari a Euro 1.222.300,00 a favore degli interventi, selezionati a regia regionale, così come individuati in
premessa e rispondenti ai criteri suesposti, specificati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di stabilire per gli stessi come termine di rendicontazione finale il 31.12.2021, eventualmente prorogabile su richiesta
adeguatamente motivata del Soggetto Attuatore e previo nulla osta dell'Autorità di Gestione;
4. di determinare in Euro 1.222.300,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102176/U del bilancio di previsione 2019-2021 "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni Culturali e Naturali - Contributi agli investimenti (Del. CIPE
21/12/2007, n. 166 - Del. CIPE 06/03/2009, n. 1 Del. CIPE 11/01/2011, n. 1 - Del. CIPE 20/01/2012, n. 9 - D.G.R.
16/04/2013, n. 487)";
5. di rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale ammissione a contributo di ulteriori interventi qualora si
rendessero disponibili ulteriori risorse, determinate da economie di spesa o da future rinunce o revoche di contributi;
6. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 4.,
ha attestato che la disponibilità dell'importo di Euro 1.222.300,00 risulta così determinata:
♦ per Euro 1.037.846,94 a risorse già disponibili per l'impegno sul capitolo U102176 e sul correlato
capitolo di entrata E100349 del bilancio 2019-2021, da impegnare sulla base del cronoprogramma
di spesa aggiornato degli interventi finanziati in applicazione di quanto previsto al paragrafo 3.6
lettera c) dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
♦ per Euro 22.500,00 alla registrazione dei disimpegni derivanti dagli atti assunti nell'esercizio
finanziario 2018, così come specificato nelle premesse, sul capitolo U102176 e all'effettiva
disponibilità dell'importo nel bilancio 2019-2021 a seguito dell'approvazione del Rendiconto per
l'esercizio finanziario 2018, trattandosi di reiscrizioni vincolate correlate all'accertamento in entrata
già riscosso n. 1169/2012 registrato sul capitolo E100349;
♦ per Euro 166.283,96 (di cui euro 161.953,06 riprogrammate con il presente atto) alla registrazione
dei disimpegni derivanti dagli atti assunti nell'esercizio finanziario 2018, così come specificato nelle
premesse, sul capitolo U102176 e della conseguente riduzione dei correlati accertamenti in entrata
registrati sul capitolo E100349, da rendere disponibili nel bilancio 2019-2021 sulla base del
cronoprogramma di spesa degli interventi finanziati in applicazione di quanto previsto al paragrafo
3.6 lettera c) dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
7. di subordinare l'avvio degli interventi, indicati ai numeri 8, 9 e 10 dell'Allegato A al presente provvedimento,
all'effettiva disponibilità degli importi di Euro 161.953,06 ed Euro 22.500,00 così come previsto al punto 6 del
presente atto;
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8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del PAR FSC
2007-2013, e il Direttore dell'U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale, in qualità di Struttura Responsabile
dell'attuazione della Linea intervento 3.1 del PAR FSC, all'esecuzione del presente atto per le attività di rispettiva
competenza;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 2, e 27 del
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ELENCO INTERVENTI SELEZIONATI CON PROCEDURA A REGIA REGIONALE

SOGGETTO ATTUATORE

PROV.

TITOLO INTERVENTO

COSTO
COMPLESSIVO
DEL PROGETTO
250.000,00

CONTRIBUTO
FSC (max 70%)

1

COMUNE DI CAVALLINO
TREPORTI

VE

RESTAURO CORPO CANNONIERA BATTERIA AMALFI

2

COMUNE DI DUE CARRARE

PD

RESTAURO CONSERVATIVO TORRE CASTELLO DI SAN PELAGIO

280.000,00

196.000,00

3

COMUNE DI ROVIGO

RO

INTERVENTO DI RECUPERO DELL'OSSARIO MILITARE PRESSO IL
CIMITERO DEL CAPOLUOGO

500.000,00

350.000,00

4

COMUNE DI POSSAGNO

TV

PROGETTO DI RESTAURO DEL "PERCORSO DELLA MEMORIA" SUL
MONTE PALON A POSSAGNO

52.000,00

36.400,00

5

COMUNE DI ROANA

VI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO, RESTAURO
CONSERVATIVO DI FORTE VERENA - 2° STRALCIO

150.000,00

105.000,00

6

COMUNE DI BADIA
POLESINE

RO

RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'ABBAZIA DELLA
VANGADIZZA - VALORIZZAZIONE PER UN PRESIDIO CIVICO

162.000,00

113.400,00

7

COMUNE DI SUSEGANA

TV

RESTAURO DEL MONUMENTO AL GLORIOSO COMBATTENTE IN
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'

80.000,00

56.000,00

8

COMUNE DI LENDINARA

RO

OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN
ROCCO, FAMEDIO DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

86.000,00

60.200,00 * intervento da avviare subordinatamente alla
completa registrazione delle economie in
Riaccertamento ordinario al 31/12/2018, come
previsto al punto 6 del deliberato

9

COMUNE DI FOLLINA

TV

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONUMENTO
COMMEMORATIVO DEL CIMITERO MILITARE AUSTRO-UNGARICO
FINALIZZATA ALL'ACCESSIBILITA' ED ALLA PIU' AMPIA FRUIBILITA'
PUBBLICA

89.000,00

62.300,00 * intervento da avviare subordinatamente alla
completa registrazione delle economie in
Riaccertamento ordinario al 31/12/2018, come
previsto al punto 6 del deliberato

10

BORSO DEL GRAPPA

TV

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA RECUPERO E VALORIZZAZIONE
REPERTI EX CIMITERO MILITARE CAP. ENRICO PICAGLIA IN LOC.
COSTON

98.000,00

68.000,00 * intervento da avviare subordinatamente alla
completa registrazione delle economie in
Riaccertamento ordinario al 31/12/2018 e alla
disponibilità della reiscrizione in conto avanzo di
euro 22.500,00, come previsto al punto 6 del
deliberato

TOTALE

175.000,00

1.222.300,00
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(Codice interno: 389906)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 261 del 08 marzo 2019
Superstrada Pedemontana Veneta - Apertura ed esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale compresa
tra lo svincolo con l'Autostrada Valdastico A31 e il casello di Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7
dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017. Approvazione dello schema di accordo
attuativo e approvazione della declinazione delle tariffe di pedaggio per classe di veicolo.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a consentire l'apertura e l'esercizio anticipato e provvisorio della tratta funzionale
della Superstrada Pedemontana Veneta ricompresa tra lo svincolo con l'Autostrada A31 "Valdastico" e il casello di Breganze,
dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017.
Conseguentemente si provvede ad approvare lo schema di accordo attuativo con il Concessionario e ad approvare la
declinazione delle tariffe di pedaggio in base alla classe di veicolo in transito.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il 29 maggio 2017, con Atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto
Notarile di Venezia è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e il concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a., il
Terzo Atto Convenzionale sostitutivo della originaria convenzione che contiene, tra l'altro, il cronoprogramma con la data di
ultimazione della costruzione dell'opera al 30 settembre 2020.
Il comma 7 dell'art. 21 del suddetto Terzo Atto Convenzionale sottoscritto prevede che "Le parti concordano che l'apertura ed
esercizio di tratte funzionali della Superstrada in via anticipata rispetto all'entrata in esercizio dell'intera infrastruttura, potrà
avvenire previo accordo tra le parti sulla remunerazione da corrispondere al Concessionario".
Allo stato attuale dei lavori vi è la possibilità di porre in esercizio provvisorio la tratta funzionale di Superstrada Pedemontana
Veneta che si estende dallo svincolo con l'Autostrada Valdastico A31 fino al casello di Breganze, dal km 23+600 al km
29+300.
L'amministrazione regionale, in qualità di concedente dell'opera, ritiene opportuno, viste anche le sollecitazioni da parte del
territorio e considerato che le opere sono ultimate a tratti, di rendere più accessibile l'area del Bassanese dalla Autostrada
Valdastico, esercitando la facoltà prevista dal Terzo Atto Convenzionale di aperture anche per tratte funzionali, concordando
con il Concessionario i termini relativi al canone di disponibilità.
Il Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a. ha confermato la possibilità di aprire al traffico, in via anticipata
rispetto all'entrata in esercizio dell'intera infrastruttura, mettendo in esercizio la tratta funzionale della Superstrada che si
estende dallo svincolo con l'Autostrada A31 "Valdastico", fino al casello di Breganze, dal km 23+600 al km 29+300.
Per aprire al traffico il suddetto tratto funzionale, è necessario approvare lo schema di "Accordo attuativo per l'apertura e
l'esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale svincolo con l'Autostrada Valdastico A31-Breganze, dal km dal km
23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017", allegato A
al presente provvedimento.
E' necessario inoltre approvare la declinazione delle tariffe di pedaggio all'utenza per la suddetta tratta funzionale e per le
cinque classi di veicoli. Le tariffe, indicate nella tabella allegato B al presente provvedimento, sono state declinate prendendo
a base del calcolo gli importi indicati nello studio dei flussi di traffico di Area Engineering s.r.l., come determinati dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 708 del 16 maggio 2017, ed attualizzate all'anno 2019.
Si precisa inoltre che, per ogni classe di veicolo, dette tariffe sono state modulate con coefficienti già utilizzati nella definizione
delle tariffe nel primo atto convenzionale del 2009. Tali indici sono stati anche verificati attraverso la loro comparazione con
quelli utilizzati nella tariffazione delle altre autostrade italiane, risultando del tutto omogenei.
Per quanto riguarda gli arrotondamenti sul pedaggio finale si propone di adottare lo stesso criterio di calcolo in uso sull'intera
rete autostradale a pedaggio, conformandosi a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 10440/28/133 del 27 dicembre
2001, disponendo che gli arrotondamenti sul pedaggio finale siano effettuati, in eccesso od in difetto, ai dieci centesimi di euro.
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Il Concessionario ha trasmesso con nota SPV-629-19-GDA-ica del 26 febbraio 2019, registrata al prot. reg.le n. 81155 del 27
febbraio 2019, l'accettazione dello schema di accordo attuativo e della proposta di declinazione delle tariffe di pedaggio, di cui
si propone l'approvazione con il presente provvedimento.
Infine, si propone di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della sottoscrizione
dell'accordo attuativo in argomento, con facoltà di apportare a tale atto modifiche non sostanziali nell'interesse
dell'Amministrazione, qualora necessarie.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti gli atti citati in premessa;
Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»;
Vista la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42»;
Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia»;
Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione»;
Vista la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza
di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;
Vista la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;
Visto il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, n. 10440/28/133 del 27 dicembre 2001, recante: «Conversione dei pedaggi autostradali da lire in euro»
(pubblicato in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001);
Visti gli atti di Consiglio e di Giunta regionale richiamati in premessa;
Visto lo schema di "Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale svincolo con
l'Autostrada Valdastico A31-Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale
sottoscritto in data 29 maggio 2017", allegato A al presente provvedimento;
Viste le tariffe di pedaggio applicate all'utenza per la suddetta tratta funzionale, per la messa in esercizio anticipata rispetto
all'esercizio dell'asse principale, come stabilite nella tabella allegato B al presente provvedimento;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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delibera
1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale
svincolo con l'Autostrada Valdastico A31-Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo
Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017", allegato A al presente provvedimento;
3. di approvare la declinazione delle tariffe di pedaggio all'utenza, per la suddetta tratta funzionale e per le cinque classi
di veicoli, indicate nella tabella allegato B al presente provvedimento;
4. di adottare, per quanto riguarda gli arrotondamenti sul pedaggio finale, lo stesso criterio di calcolo in uso sull'intera
rete autostradale a pedaggio, conformandosi a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 10440/28/133 del 27
dicembre 2001, disponendo che, gli arrotondamenti sul pedaggio finale siano effettuati, in eccesso od in difetto, ai
dieci centesimi di euro;
5. di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della sottoscrizione dell'accordo
attuativo di cui al precedente punto 2., con facoltà di apportare a tale atto modifiche non sostanziali nell'interesse
dell'Amministrazione;
6. di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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Superstrada Pedemontana Veneta
Accordo attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della tratta
funzionale svincolo con l’Autostrada Valdastico A31-Breganze, dal km 23+600
al km 29+300, ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto
in data 29 maggio 2017
Tra
-

-

Regione del Veneto, nel seguito definita Concedente, rappresentata da …………………,
nato a …………..il……., CF ……………………..;
e
La società SPV Spa, nel seguito definita Concessionario, rappresentata da……….., nato
a……….il…….., CF……………..;
Premesso che

-

la Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, “Legge Obiettivo 1° programma delle infrastrutture
strategiche" ha individuato, tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale, la
Pedemontana Veneta (tratte est e ovest);

-

La Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto proponente dell’opera Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta, il cui progetto preliminare veniva approvato dal CIPE con
delibera n. 96 del 12 marzo 2006, pubblicata in G.U. n. 222 del 23 settembre 2006;

-

Con delibera n. 1934 del 30 giugno 2009 la Giunta regionale del Veneto ha aggiudicato, dopo un
lungo contenzioso, la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada
Pedemontana Veneta in finanza di progetto all’AT.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS SCpA –
Itinere Infrastructuras;

-

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.luglio 2009 venne dichiarato lo
stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle
province di Treviso e Vicenza; per effetto della suddetta dichiarazione emergenziale, con
Ordinanza del 15 agosto 2009 n. 3802, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing.
Silvano Vernizzi Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e
della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana
Veneta (di seguito per brevità Commissario Delegato), fissandone contestualmente i relativi
poteri.

-

In data 8 ottobre 2010 veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78,
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il Decreto n. 10 con il quale l’intervento Superstrada Pedemontana Veneta veniva dichiarato di
pubblica utilità, urgente e indifferibile, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza n.
3802/2009 e s.m.i.
-

In data 21 ottobre 2009 veniva stipulata la convenzione n. 24389 tra il Commissario Delegato e
all’AT.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS SCpA – Itinere Infrastructuras per l’affidamento
della concessione di progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta;

-

In data 25 febbraio 2011 la costituita Società di Progetto s.r.l. Superstrada Pedemontana Veneta è
subentrata a tutti gli effetti all’A.T.I. concessionaria;

-

A causa delle modifiche subite dal progetto definitivo nella fase della progettazione per effetto
delle numerose richieste delle amministrazioni locali e delle variazioni normative medio tempore
intervenute si è reso necessaria stipula di un primo atto aggiuntivo alla convenzione.

-

In data 18 dicembre 2013 è stato sottoscritto dal Commissario Delegato e la società di progetto
s.r.l. Superstrada Pedemontana Veneta il primo atto aggiuntivo alla convenzione del 2009, con
contestuale modifica del piano economico finanziario di concessione.

-

Alla data del 31.12.2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il regime emergenziale a
suo tempo dichiarato con D.P.C.M. 31 luglio 2009 e più volte prorogato, e di conseguenza sono
venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009
determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell’Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell’intervento e l’immediata cessazione dell’applicabilità
delle speciali deroghe all’ordinamento statale concesse al Commissario Delegato.

-

Con deliberazione n. 2027 del 6.12.2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire
nell'ambito della Segretaria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta".

-

con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del
Distretto Notarile di Venezia in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto tra Regione del Veneto
e concessionario, il Terzo Atto Convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione che
contiene, tra l’altro, il cronoprogramma con la data di ultimazione della costruzione dell’opera al
30 settembre 2020;
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il comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto prevede che “Le parti
concordano che l’apertura ed esercizio di tratte funzionali della Superstrada in via anticipata
rispetto all’entrata in esercizio dell’intera infrastruttura, potrà avvenire previo accordo tra le parti
sulla remunerazione da corrispondere al Concessionario;
Considerato che

-

il Concessionario, con nota prot. n. ……………. del ……………… ha comunicato la possibilità
di porre in esercizio provvisorio la tratta funzionale di Superstrada Pedemontana Veneta che si
estende dallo svincolo con l’Autostrada Valdastico A31 fino al casello di Breganze, dal km
23+600 al km 29+300;

-

Il Concedente ritiene opportuno, viste anche le sollecitazioni da parte del territorio al fine di
rendere più accessibile l’area del Bassanese dalla Autostrada Valdastico, esercitare la facoltà
prevista dal Terzo Atto Convenzionale di aperture anche per tratte funzionali, concordando con il
Concessionario i termini relativi al canone di disponibilità;

Tutto quanto premesso e considerato

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse
1. Le premesse esposte in narrativa fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2 – Oggetto dell’accordo
1. Oggetto del presente accordo è l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della tratta
funzionale di Superstrada Pedemontana Veneta che si estende dallo svincolo con
l’Autostrada Valdastico A31 fino al casello di Breganze, dal km 23+600 al km 29+300.

Art. 3- Apertura al traffico
1.

Il Concessionario accetta di aprire al traffico e mettere in esercizio la tratta funzionale di
Superstrada Pedemontana Veneta di cui al precedente articolo in via anticipata rispetto
all’entrata in esercizio dell’intera infrastruttura a fronte del pagamento di una remunerazione
annua per la disponibilità dell’infrastruttura.
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2. La tratta è aperta al pubblico con obbligo di pedaggio.

Art. 3 - Tariffe di pedaggio e servizio di riscossione
1. Le tariffe per percorrere la tratta di superstrada sono determinate con deliberazione della
Giunta regionale n. ……….. del ………….. pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto BUR n. ………… del …………..
2. I pedaggi sono di esclusiva competenza del Concedente e costituiscono sua entrata
patrimoniale; essi verranno riscossi dal Concessionario, senza riconoscimento di alcun
aggio, in qualità di mandatario con rappresentanza del Concedente. A tal fine, con la
sottoscrizione del presente atto, il Concedente conferisce al Concessionario apposito
mandato all’incasso, che è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 del codice
civile.
3. I proventi della riscossione dei pedaggi ai caselli e/o dei pagamenti mediante carte di credito
e/o altro sistema di esazione (ad esempio tipo Telepass), sono gestiti dal Concessionario
mediante un conto corrente bancario dedicato a questo scopo (il “conto pedaggi”).
4. Le attività di riscossione e incasso degli introiti da pedaggio devono essere svolte dal
Concessionario con ogni possibile diligenza tenendo conto delle responsabilità contabili
derivanti dalla natura pubblica delle somme in questione. Resta a carico del Concedente il
rischio relativo ai pedaggi la cui riscossione non sia stata possibile, senza che al
Concessionario gravi alcun obbligo. Le azioni tese alla riscossione degli importi evasi sono
gestite direttamente dal Concedente sulla base delle informazioni fornite dal Concessionario
e dal sistema Telepass o Aiscat.
5. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi agli introiti da pedaggio dovrà essere
rispettato quanto disciplinato nel protocollo finanziario sottoscritto tra Concessionario e
Concedente in data 20 settembre 2017, con particolare riguardo alla tracciabilità delle
operazioni e al conto corrente dedicato.

Art.4 – Remunerazione del Concessionario
1. La remunerazione annua da corrispondere al concessionario per la disponibilità e l’esercizio
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anticipato e provvisorio della tratta oggetto del presente accordo sarà pari all’importo del
ricavo da pedaggi verificato e certificato per il medesimo anno, al netto dell’IVA. Tale
remunerazione esaurisce qualsiasi altra forma di corrispettivo dovuto al Concessionario,
anche in caso di maggiori oneri sostenuti dallo stesso, legati alla piena funzionalità del tratto
di strada aperto.
2. In nessun caso l’importo della remunerazione pattuito nella misura di cui al punto 1 sarà
superiore all’importo dei pedaggi riscossi nel corrispondente periodo dal Concedente, al
netto dell’IVA.
3. Il concessionario si impegna a rendicontare e documentare i ricavi di ogni mese entro il
mese successivo a quello di riferimento.
4. Il Concedente si impegna a validare l’entrata, rendicontata nei modi di cui al punto
precedente, entro 10 gg dalla consegna della rendicontazione, definendo pertanto l’importo
della remunerazione del Concessionario del mese cui si riferiscono le entrate, nel rispetto
di quanto stabilito al punto 2 di questo articolo.
5. Al Concessionario verrà corrisposta pertanto la remunerazione annua in rate mensili
attraverso la trattenuta che il Concessionario potrà operare direttamente dai ricavi incassati
per conto del Concedente per la somma stabilita al precedente punto 4 di questo articolo.

Art. 5 – Operazioni preliminari all’apertura al traffico
1. La data di apertura al traffico dovrà essere comunicata almeno 20 giorni prima dal
Concessionario al Concedente, unitamente alla trasmissione della dichiarazione del
Concessionario di idoneità delle condizioni di sicurezza per poter aprire alla circolazione
veicolare della suddetta tratta funzionale, della relazione di collaudo tecnico-amministrativo
provvisorio ai fini dell’apertura al traffico redatta dai collaudatori già nominati e di tutti gli
ulteriori certificati, dichiarazioni e collaudi statici e relativi ai piani della sicurezza previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Dovrà quindi essere eseguita una visita di ricognizione congiunta, da parte dei funzionari
tecnici del Concedente e del Concessionario, ciascuno per quanto di competenza, per
verificare la rispondenza e la buona esecuzione delle opere dello stralcio di cui al presente
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atto, nonché l’idoneità dell’infrastruttura rispetto alla sicurezza ai fini della circolazione
stradale. L’esito di tale visita dovrà risultare da un apposito verbale. Solo dopo esito
favorevole della visita, e dopo la sottoscrizione del verbale, il Concedente potrà autorizzare
l’apertura e l’esercizio del tratto funzionale in via provvisoria, in attesa del perfezionamento
del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Resta comunque inteso che il Concessionario rimane il solo responsabile della buona
esecuzione e gestione e sicurezza delle opere.

Art. 6 – Gestione e manutenzione dell’infrastruttura
1. Il Concessionario si obbliga per la tratta funzionale oggetto del presente accordo, ad
anticipare senza onere per la concedente Regione Veneto tutti gli obblighi di cui al comma 1
dell’art. 4 del Terzo Atto Convenzionale riguardanti la gestione e la manutenzione ordinaria
e straordinaria dell’infrastruttura aperta al traffico.
2. Per il primo anno il Concessionario si obbliga a trasmettere, congiuntamente alla
comunicazione di cui al punto 1 dell’art. 5 del presente accordo, il programma dei lavori di
ordinaria manutenzione di cui alla lettera g) comma 1 dell’art. 4 del Terzo Atto
Convenzionale, nonché i progetti di manutenzione straordinaria di cui alla lettera h) del
medesimo articolo.
3. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne la Concedente Regione del Veneto dai rischi
derivanti dalla gestione e messa in esercizio anticipata della tratta funzionale oggetto del
presente accordo, con idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a
terzi, che dovrà tener conto dei maggiori rischi derivanti dalla suddetta anticipata apertura
rispetto a quelle prevista per la messa in esercizio dell’intero asse stradale.
4. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a garantire e manlevare
la Concedente Regione del Veneto da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del
presente accordo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti del
Concessionario stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata alla stessa
Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dal Concessionario, da propri
dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad
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azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari
di cui al presente contratto.

Art. 7 - Durata dell’accordo
1. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla data di entrata in
esercizio dell’ intera Pedemontana Veneta, intendendosi per tale l’entrata in esercizio
dell’ultimo lotto funzionale, come derivante dal contratto sottoscritto.
2. Per tutto quanto non ricompreso nel presente accordo si rinvia a quanto previsto nel Terzo
Atto Convenzionale.
3. Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse
e sottoscritto dalle parti.
4. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero
con altra firma elettronica qualificata.”

Per la Regione del Veneto………………

Per la Società Superstrada Pedemontana Veneta Spa…………………
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Superstrada Pedemontana Veneta
Tratta funzionale dal km 23+600 al km 29+300,
svincolo con l’Autostrada A31 “Valdastico” e il nuovo casello di Breganze.

Tariffe di pedaggio all’utenza

Anno 2019
Tipologia veicoli

Veicoli leggeri

Classe veicoli

Classe A

Tariffa media (euro/km)
Ex DGR 708 del 16/05/2017
Comprensiva di IVA

Tariffa (euro/km)
Comprensiva di IVA

Veicoli pesanti
Classe B

0,16420

0,16420

Classe 3

Classe 4

Classe 5

0,35730

0,42755

0,29405

0,18350

0,22550
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(Codice interno: 390062)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 262 del 08 marzo 2019
Promozione dell'Editoria veneta - anno 2019. Partecipazione della Regione al Salone Internazionale del Libro di
Torino, alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e alla Fiera della piccola e media Editoria di Roma "Più libri
più liberi".
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale autorizza la partecipazione della Regione del Veneto al Salone
Internazionale del Libro di Torino, alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e alla Fiera della piccola e media Editoria
di Roma "Più libri più liberi", nell'ottica della promozione delle imprese venete del settore dell'editoria.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nell'articolato panorama dell'offerta culturale nel Veneto, l'attività di promozione e di produzione dell'editoria libraria assume
un ruolo importante e primario in quanto strumento efficace per la circolazione della conoscenza e per l'approfondimento di
tematiche importanti riguardanti la società contemporanea e la nostra storia e identità culturale, dato che il libro - pur in una
situazione che vede un sempre maggiore sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie informatiche - continua ad avere un ruolo
fondamentale nella trasmissione dei contenuti culturali.
La Regione del Veneto, consapevole dell'importanza di sostenere l'impresa culturale editoriale, è sempre stata attenta e vicina
al mondo della piccola e media imprenditoria attiva in tale settore.
Continua anche oggi ad esserlo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto regionale e dalla Legge regionale 10 gennaio 1984,
n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta Regionale" che ha permesso negli anni di sostenere
finanziariamente sia le iniziative nelle quali è stata presente con un coinvolgimento diretto in qualità di Editore o coeditore, sia
quelle proposte editoriali attuate da soggetti terzi con l'obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza della cultura veneta e
del territorio, in una prospettiva allargata e comprendente la storia, le tradizioni e i prodotti della terra veneta.
Il sostegno della Regione del Veneto al mondo dell'imprenditoria editoriale è stato declinato in diverse modalità, una delle
quali è rappresentata dalla partecipazione a importanti manifestazioni nazionali e internazionali, aventi come scopo la
promozione del libro e della lettura. Si tratta di appuntamenti consolidati, che registrano la partecipazione di migliaia di
visitatori e rappresentano una valida vetrina per l'editoria veneta.
Anche per il 2019 si intende confermare la partecipazione a tali manifestazioni, alle quali aderire non solo con la finalità di
presentare la propria attività editoriale, realizzata autonomamente o in collaborazione con le Case editrici, ma soprattutto per
agevolare la presenza e la partecipazione diretta delle imprese venete del settore al fine di mettere in evidenza, accanto alla
presenza istituzionale della Regione, l'impresa editoriale in quanto tale.
Nel corso del 2018 la Regione del Veneto è stata presente, come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 389 del
26 marzo 2018, al Salone Internazionale del Libro di Torino ed alla Fiera della piccola e media editoria di Roma "Più libri più
liberi", oltre che alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.
1131 del 31 luglio 2018.
In tali occasioni si è potuto toccare con mano il sempre attuale e crescente interesse delle Case editrici ad essere presenti
assieme alla Regione alle manifestazioni che rappresentano un importante momento di confronto, incontro e scambio tra
pubblico ed Editori e che sono particolarmente utili proprio al sostegno di queste imprese culturali. In continuità con
l'esperienza fatta nel corso dell'anno appena passato e dato il bilancio in positivo testimoniato dagli editori presenti, con il
presente provvedimento si conferma l'interesse alla partecipazione regionale al "Salone Internazionale del Libro" che si terrà a
Torino dal 9 al 13 maggio 2019, alla "Fiera Internazionale del Libro" di Francoforte che si terrà dal 16 al 20 ottobre 2019 e alla
"Fiera della piccola e media Editoria. Più libri più liberi" che si terrà a Roma nel dicembre 2019, in date da confermare.
Con il presente provvedimento si propone pertanto la partecipazione regionale ai due eventi fieristici nazionali con uno spazio
assegnato alla Regione del Veneto nel quale riservare alle imprese editoriali venete, opportunamente selezionate, alcuni moduli
a fronte di una loro compartecipazione finanziaria a copertura delle spese di affitto del plateatico e di allestimento dello stand.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
345
_______________________________________________________________________________________________________

Si propone altresì la partecipazione alla "Fiera Internazionale del Libro" di Francoforte, dove la Regione del Veneto potrà
ospitare alcuni editori nel contesto del proprio spazio ricavato all'interno del "Punto Italia", gestito da A.I.E. Associazione
Italiana Editori e prevedere delle iniziative di promozione dell'editoria veneta in un contesto internazionale, analogamente a
quanto già positivamente sperimentato nel corso dell'anno passato.
Va ricordato che la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte si connota come la più importante manifestazione a livello
mondiale del settore editoriale per lo scambio dei diritti sulle pubblicazioni. Si tratta infatti del luogo in cui tutta l'industria
editoriale libraria presenta le proprie novità, conosce i trend dei diversi mercati, stabilisce contatti volti all'acquisto e alla
cessione dei diritti di traduzione delle opere letterarie. Si ritiene che la partecipazione regionale a questa manifestazione si
inserisca opportunamente nell'operadi promozione dell'editoria veneta anche all'estero che l'Amministrazione regionale ha
intrapreso fin dallo scorso anno.
Per quanto riguarda le due manifestazioni di Torino e Roma, l'intendimento è quello di ospitare nello spazio della Regione del
Veneto un certo numero di case editrici venete, fissato nel limite massimo di dieci per ciascun evento fieristico, che saranno
selezionate sulla base di avvisi pubblici approvati con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.
Sotto il profilo operativo la Regione provvederà ad acquistare, previa acquisizione di una proposta che dovrà pervenire da parte
dei soggetti organizzatori, idonei spazi espositivi che potranno variare orientativamente dagli 80 ai 100 mq., allestiti presso il
Salone di Torino e presso la Fiera della piccola e media editoria di Roma, per un importo massimo a carico della Regione,
esclusa la quota di compartecipazione che sarà versata dalle imprese partecipanti direttamente agli organizzatori, stimato in
Euro 25.000,00 complessivi per manifestazione.
Per quanto riguarda invece la manifestazione che si terrà a Francoforte, la Regione del Veneto fruirà di uno spazio fornito
all'interno del "Punto Italia", gestito da A.I.E. Associazione Italiana Editori che con il proprio braccio operativo EDISER
organizza la presenza italiana in Francoforte e che, rapportandosi con la Regione del Veneto, darà la possibilità ad alcuni
editori veneti di essere presenti.
Si stabilisce di stimare in un massimo di Euro 10.000,00, ogni onere incluso, l'impegno di spesa che dovrà essere assunto per
essere presenti anche all'edizione 2019.
Si prevede in ogni caso, sulla base delle effettive offerte che perverranno dai singoli organizzatori dei tre eventi fieristici, una
possibile compensazione tra gli impegni di spesa da assumersi per la partecipazione ai medesimi, fermo restando che l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa per la presenza della Regione alle tre manifestazioni è fissato in complessivi Euro
60.000,00 comprensive di ogni onere.
La somma complessiva di Euro 60.000,00 destinata alla partecipazione ai tre eventi editoriali sopra menzionati, è resa
disponibile sul cap. 100643 a oggetto "Azioni regionali per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni
nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature
per dette manifestazioni (L.R. 09/06/1975, n. 70)" del bilancio di previsione 2019-2021, con imputazione all'esercizio
finanziario 2019, per effetto di una variazione di bilancio richiesta con nota prot. n. 42518 del 31 gennaio 2019 della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport.
Con il presente provvedimento si incarica, quindi, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali Sport ad acquisire la
proposta per l'acquisto degli spazi presso ognuna delle tre fiere summenzionate e a compiere i necessari e conseguenti atti
finalizzati alla presenza regionale in tali sedi, nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisto di servizi, procedendo
secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2, lett.a) del D. lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento diretto di forniture e
servizi per importi inferiori ad Euro 40.000,00 per singolo intervento.
Agli impegni di spesa per le tre manifestazioni, provvederà con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su detto capitolo del
bilancio di previsione 2019-2021, con imputazione all'esercizio 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 1 del 17.04.2012;
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VISTA la Legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 1928 del 21 dicembre 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
"Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 con il quale è stato approvato il
Bilancio Gestionale Finanziario;
VISTA la deliberazione n. 67 del 29 gennaio 2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.11.2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla LR 14 del 17.05.2016;
VISTA la nota della Direzione Beni Attività Culturali e Sport prot. n. 42518 del 31 gennaio 2019, con la quale è stata richiesta
variazione di bilancio;
VISTA la Legge regionale 9 giugno 1975 n. 70;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare la partecipazione della Regione alle tre manifestazioni "Salone Internazionale del Libro di Torino",
"Fiera Internazionale del Libro di Francoforte" e "Fiera della piccola e media Editoria di Roma" che si terranno
rispettivamente nei mesi di maggio, ottobre e dicembre 2019;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport a procedere all'acquisto degli spazi presso il
Salone del Libro di Torino, la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e la Fiera della piccola e media Editoria di
Roma, dando atto che la Direzione ha stabilito di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2, lett.a) del
D. lgs. n. 50/2016;
4. di determinare in Euro 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle iniziative di
cui sopra, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100643 a
oggetto "Azioni regionali per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere,
mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per
dette manifestazioni (L.R. 09/06/1975, n.70)" del bilancio di previsione 2019-2021, con imputazione all'esercizio
finanziario 2019;
5. di dare atto che è stata avviata con nota prot. n. 42518 del 31 gennaio 2019 della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, la procedura per la variazione di bilancio a seguito
della quale il medesimo capitolo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e
dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto, relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche
determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, inclusa la redazione e la pubblicazione degli
avvisi pubblici per la selezione degli Editori che parteciperanno alle manifestazioni presso gli stand della Regione del
Veneto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 390017)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 263 del 08 marzo 2019
Sostegno della Regione del Veneto al Comitato Promotore dei Campionati Mondiali ICF 2023 di canoa velocità per
le categorie Junior ed Under 23. L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla base della proposta di candidatura avanzata dal Comune di Auronzo di Cadore (BL) alla
Federazione Internazionale Canoa, la Regione del Veneto intende esprimere il proprio sostegno alla suddetta candidatura per
l'organizzazione dei Campionati Mondiali ICF 2023 canoa velocità per le categorie Junior ed Under 23.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il territorio della Regione Veneto si presta, per naturale conformazione, ad ospitare competizioni agonistiche organizzate dalle
federazioni, dalle associazioni e dagli Enti Pubblici nelle più disparate discipline sportive.
La Regione del Veneto riconosce tale peculiarità ed opera attivamente con l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva a tutti i
livelli, non solo come opportunità di valorizzazione del proprio territorio, ma anche in considerazione di benefici in termini
economici, turistici e culturali che ne derivano.
In particolare il lago di Auronzo di Cadore (BL), da tempo, costituisce una risorsa assolutamente importante in termini sportivi
e turistici, avendo ospitato competizioni di alto livello che hanno visto la presenza di numerosi team agonistici ed un notevole
flusso turistico derivante da appassionati che hanno assistito alle manifestazioni.
Al riguardo, nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione Comunale di Auronzo di Cadore ha avviato significative politiche di
sviluppo turistico del lago, incentivando manifestazioni sportive, in particolare incentrate nella disciplina di canoa di velocità e
di dragon boat; il Comune ha infatti organizzato, con il supporto tecnico dell'Associazione Sportiva "Venice Canoe", gare
ufficiali di canoa di velocità e dragon boat, anche di carattere internazionale, culminate con l'organizzazione degli Europei di
canoa di velocità ECA junior e under 23 nei giorni 28, 29, 30 giugno 2018 e 1 luglio 2018;
Sulla scorta del notevole successo delle sopra indicate manifestazioni ed in considerazione anche degli investimenti che
l'Amministrazione comunale ha effettuato per l'adeguamento delle strutture lacuali agli standard richiesti per le competizioni di
alto livello, è stata quindi prospettata la proposta di candidatura del Comune di Auronzo quale sede di competizioni di
ulteriore importanza, quali i Campionati Mondiali di canoa velocità ICF 2023 per categorie Junior e Under 23;
Il Comune si è nel frattempo attivato secondo la seguente cronologia:
• a seguito intese intercorse con l'amministrazione comunale di Auronzo l'associazione Venice Canoe & Dragon Boat
asd e il Manager Sportivo Andrea Bedin, hanno inviato, con pec del 10.12.2018 prot. n. 13006, all'ECA - European
Canoe Association la proposta di candidature ad eventi europei e mondiali di canoa con un'analisi costi/benefici;
• in data 21 dicembre 2018 la Giunta del Comune di Auronzo ha deliberato, con provvedimento di giunta n. 161, di
confermare la disponibilità ad organizzare alcuni importanti competizioni riguardanti le gare di canoa e dragon boat a
livello regionale, nazionale ed internazionale per il 2019, ed ha fatto propria la candidatura per gli Europei di canoa
2022, con l'intento di replicare il successo della medesima manifestazione organizzata nel giugno 2018 proprio ad
Auronzo. Con detta deliberazione è stato inoltre istituito il relativo Comitato Promotore composto dal Comune di
Auronzo di Cadore, dall'associazione Venice Canoe & Dragon Boat ASD, dall'ASD Canoa Kayak Auronzo Misurina,
dal Consorzio Turistico Tre Cime Auronzo Misurina e coordinato dal manager sportivo Andrea Bedin;
• a seguito di un costruttivo confronto con la FederCanoa italiana (FICK), avvenuto nella metà del mese di gennaio, il
Comitato Promotore ha deciso di proporre la candidatura per i Campionati Mondiali ICF 2023 di canoa velocità per le
categorie Junior e Under 23, trasmessa alla Federazione Italiana Canoa Kayak il 24.01.2019;
• la FICK ha fatto propria la candidatura e l'ha trasmessa con parere favorevole alla Federazione internazionale canoa
(ICF) in data 28.01.2019.
In data 04.02.2019 l'International Canoe Federation (ICF) ha comunicato alla Federazione Italiana (FICK) che le candidate per
i Mondiali ICF 2023 di canoa velocità Junior e Under 23 sono:
• ITALIA, Auronzo di Cadore;
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• POLONIA, Poznan;
• BULGARIA, Plovdid;
• SLOVACCHIA, Bratislava
e che la località vincitrice sarà decisa durante l'ICF Board Meeting che si svolgerà dal 14 al 16 marzo 2019 a Pechino (Cina).
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14 febbraio 2019 il Comune di Auronzo ha integrato la propria deliberazione n.
161/2018, ai fini specifici della candidatura ai Mondiali ICF 2023, confermando la costituzione del Comitato Promotore anche
per tale evento. Il suddetto Comitato ha già acquisito il supporto dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, dal Comitato
Regionale Veneto FICK, dal Coni Regionale Veneto, dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Belluno. Con la richiamata
deliberazione 7/2019 sono stati anche attribuiti i seguenti ruoli:
Presidente: Sindaco pro tempore del Comune di Auronzo di Cadore;
Vice Presidente: Vice Sindaco pro tempore del Comune di Auronzo di Cadore;
Responsabile Accomodation: Responsabile marketing Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti;
Responsabile sportivo e tecnico-direzionale: dott. Andrea Bedin;
Responsabile Protocollo: Responsabile eventi Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti;
Responsabile Logistica e infrastrutture: Responsabile Ufficio Tecnico comunale.
Il medesimo provvedimento ha inoltre dato atto che, per particolari necessità e su indicazione del Presidente, il Comitato
Organizzatore potrà essere integrato da altre figure professionali o da altri Enti Pubblici interessati, previa deliberazione di
parte nel merito.
L'assegnazione al Comune di Auronzo di Cadore dell'incarico di organizzare i mondiali ICF di canoa costituisce senza dubbio
uno straordinario traino per tutto il Veneto, nonché un'eccellente opportunità, sia in termini di investimenti, sia di crescita
economica e turistica per l'intera Regione, ed è certamente in grado di offrire un positivo impatto economico, mediatico e
turistico, ma anche un notevole ritorno promozionale per la disciplina sportiva, in grado di stimolare i nostri giovani alla
pratica di tale attività.
L'iniziativa si trova certamente in armonia con i principi informatori della normativa regionale in tema di sport, costituita dalla
legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".
La Regione ritiene pertanto di sostenere e promuovere, in base alle modalità previste dalla suddetta L.R. n. 8/2015,
l'organizzazione dei mondiali ICF 2023 di canoa velocità Junior ed Under 23, anche per il beneficio diretto ed indiretto che ne
deriverebbe all'immagine del Veneto in Italia e nel Mondo, e si impegna per tale motivo a fornire il proprio sostegno
all'iniziativa.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 1 della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012 n. 54 come modificata dalla L.R. 17.05.2016 n. 14;
VISTO il provvedimento n. 7 del 14 febbraio 2019 della Giunta del Comune di Auronzo di Cadore (BL), con il quale è stato
costituito il Comitato Promotore per l'assegnazione dell'incarico di organizzare i Campionati Mondiali ICF 2023 di canoa
velocità Junior e Under 23;
VISTA la nota prot. n. 1897, inviata dal Comune di Auronzo di Cadore (BL) in data 20 febbraio 2019 ed acquisita al protocollo
regionale in data 21 febbraio 2019 al n. 73142, con cui la suddetta Amministrazione chiede il sostegno regionale alla
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promozione della candidatura.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di condividere la proposta del Comune di Auronzo di Cadore (BL) per l'organizzazione dei Mondiali ICF 2003 di
canoa velocità per le categorie Junior e Under 23;
3. di promuovere l'evento di cui sopra riconoscendo il valore di tale iniziativa, non soltanto per l'evidente aspetto del
prestigio sportivo, ma anche per la visibilità nazionale e per il ritorno economico - turistico sul territorio veneto;
4. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione degli ambiti di intervento e le modalità di partecipazione della
Regione del Veneto ai Mondiali di Canoa di cui al precedente punto 2 in base alle modalità previste dalla L.R. n.
8/2015;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 390019)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 264 del 08 marzo 2019
Sostegno della Regione del Veneto alla Città di Montecchio Maggiore (VI) e al Comune di Vicenza per la
candidatura al campionato mondiale di Roller Speed Skating per l'anno 2020 ed eventuale riproposta per l'anno 2022.
L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla base della proposta di candidatura avanzata dalla Città di Montecchio Maggiore (VI) e
dal Comune di Vicenza, alla Federazione internazionale World Skate, la Regione del Veneto intende esprimere il proprio
sostegno alla suddetta candidatura per l'organizzazione del campionato mondiale di Roller Speed Skating per l'anno 2020 ed
eventuale riproposta per l'anno 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è interessata alla promozione della pratica sportiva a tutti i livelli, anche come opportunità di
valorizzazione del proprio territorio, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2015 n. 8.
La Regione del Veneto riconosce tale peculiarità ed opera attivamente con l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva a tutti i
livelli, non solo come opportunità di valorizzazione del proprio territorio, ma anche in considerazione di benefici in termini
economici, turistici e culturali che ne derivano.
In particolare la presenza, da oltre un decennio, nel territorio della Città di Montecchio Maggiore di una apprezzabilissima
presenza di giovani atleti praticanti la disciplina sportiva del Pattinaggio su rotelle, richiamati dall'esistenza di un'apposita
struttura sportiva realizzata nel tempo e validamente e tecnicamente ristrutturata nell'anno 2017, in occasione dei campionati
Italiani, ha visto aumentare l'entusiasmo che si è venuto a creare esponenzialmente l'interesse intorno a tale specialità sportiva,
anche nelle città vicine tra le quali il capoluogo Vicenza.
L'entusiasmo che si è venuto a registrare, accompagnato dal convincimento che grazie allo sport i giovani trovano la giusta
alternativa per una crescita psico-fisica sana, temprando e forgiando il proprio carattere verso i sani valori del rispetto,
dell'aiuto, della sana ed onesta competizione, del "fare squadra", dell'impegno, del sacrificio etc., hanno portato le maestranze
sportive locali e le Amministrazioni di Montecchio Maggiore e di Vicenza a presentare, alla specifica Federazione
internazionale World Skate la candidatura per ospitare i Campionati mondiali di Roller, Speed Scating per l'anno 2020 e 2022.
In competizione per l'ottenimento dell'organizzazione di tale manifestazione, alla quale parteciperanno ben oltre cinquanta
nazioni, c'è anche lo Stato della Colombia nel quale tale sport assurge un livello nazionale.
Nell'ipotesi in cui la candidatura "vicentina" dovesse prevalere, verrebbero organizzati nel Veneto i campionati mondiali di
"lnline Speed Skating and lnline Hockey" per l'anno 2020 e, qualora questa prima candidatura non venisse accolta, la
medesima sarà ripresentata nell'anno 2022.
Una manifestazione che coinvolgerà altri aspetti, anche non sportivi, primo e non unico, tra i tanti, quello turistico che verrebbe
ad interessare non solo il territorio di Montecchio Maggiore e di Vicenza, ma anche le altre città d'arte del Veneto.
Una vetrina che affaccerebbe su molti Stati e che porterebbe in essi il Veneto, le nostre tradizioni, costumi, bellezze artistiche e
prodotti tipici locali, un ambizioso obiettivo che due sole città non potrebbero raggiungere, proprio a causa dei numerosi aspetti
coinvolti, molto interconnessi tra loro e che richiederebbero la dovuta esperienza, competenza, tecnicalità, dotazione di mezzi e
risorse umane.
L'assegnazione alla Città di Montecchio Maggiore (VI) e al Comune di Vicenza dell'incarico di organizzare i campionati
mondiali di pattinaggio a rotelle su pista per l'anno 2020 ed eventuale riproposta per l'anno 2022 , costituisce senza dubbio uno
straordinario traino per tutto il Veneto, nonché un'eccellente opportunità, sia in termini di investimenti, sia di crescita
economica e turistica per l'intera Regione, ed è certamente in grado di offrire un positivo impatto economico, mediatico e
turistico, ma anche un notevole ritorno promozionale per la disciplina sportiva, in grado di stimolare i nostri giovani atleti alla
pratica di tale attività.
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L'iniziativa si trova certamente in armonia con i principi informatori della normativa regionale in tema di sport, costituita dalla
legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".
La Regione ritiene pertanto di sostenere e promuovere, in base alle modalità previste dalla suddetta L.R. n. 8/2015, la
candidatura al campionato mondiale di Roller Speed Skating per l'anno 2020 ed eventuale riproposta per l'anno 2022 anche per
il beneficio diretto ed indiretto che ne deriverebbe all'immagine del Veneto in Italia e nel Mondo, e si impegna per tale motivo
a fornire il proprio sostegno all'iniziativa.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 1 della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012 n. 54 come modificata dalla L.R. 17.05.2016 n. 14;
VISTA la nota del 27 febbraio 2019 inviata dalla Città di Montecchio Maggiore (VI) e dal Comune di Vicenza, acquisita al
protocollo regionale in pari data al n. 81953, con cui le suddette Amministrazioni chiedono il sostegno regionale alla
promozione della candidatura.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di condividere la proposta della Città di Montecchio Maggiore (VI) e del Comune di Vicenza per l'organizzazione del
campionato mondiale di Roller Speed Skating per l'anno 2020 ed eventuale riproposta per l'anno 2022;
3. di promuovere l'evento di cui sopra riconoscendo il valore di tale iniziativa, non soltanto per l'evidente aspetto del
prestigio sportivo, ma anche per la visibilità nazionale e per il ritorno economico - turistico sul territorio veneto;
4. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione degli ambiti di intervento e le modalità di partecipazione della
Regione del Veneto al campionato mondiale di Roller Speed Skating per l'anno 2020, ed eventuale riproposta per
l'anno 2022, di cui al precedente punto 2 in base alle modalità previste dalla L.R. n. 8/2015;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 390077)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 265 del 08 marzo 2019
Designazione con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 6 Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Alpina insistenti nel territorio della Regione del Veneto e ricadenti
nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e nelle Riserve di competenza del Raggruppamento
Carabinieri Biodiversità. Intesa su schema di decreto.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con nota n. 0026888 del 28/12/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso al
Presidente della Regione del Veneto lo schema di decreto ministeriale per la designazione di 6 Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) della Regione Biogeografica Alpina insistenti nel territorio della Regione del Veneto e ricadenti nel territorio del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e nelle Riserve di competenza del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Con la
presente deliberazione viene approvata l'intesa sullo schema di decreto ministeriale di designazione.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 3 prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione
speciale (ZPS).
La Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso
l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
In particolare l'art. 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE prevede espressamente che lo stato membro provveda a designare
come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) entro un termine
massimo di sei anni.
Con lettera del 22 aprile 2013 (nel quadro dell'indagine EU-PILOT 4999/13/ENVI) la Commissione europea chiedeva alle
Autorità italiane di fornire informazioni sulle misure adottate per conformarsi all'art. 4, paragrafo 4 e art. 6 paragrafo 1, della
Direttiva in particolare in relazione alla procedura di designazione come ZSC dei SIC e in relazione allo stato di preparazione
delle misure di conservazione dei siti, informando che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'avvio di una
procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nei confronti dello Stato
Italiano.
La D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015 ha disciplinato il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle Misure di
Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, come previsto
all'art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Il procedimento si doveva articolare nelle seguenti fasi, che sono state tutte completamente svolte.
1. Predisposizione. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha predisposto le
Misure di Conservazione sia per l'Ambito Biogeografico Alpino, sia per l'Ambito Biogeografico Continentale. A tal fine ha
attivato, con i Decreti n. 306 del 10 dicembre 2014 e n. 309 del 23 dicembre 2014, un rapporto di assistenza tecnico-scientifica
per la elaborazione delle Misure di Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) di Rete Natura 2000,
rispettivamente con l'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali per l'Ambito Biogeografico
Alpino e con l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po per l'Ambito Biogeografico Continentale. Nella definizione di
tali Misure di Conservazione si prevedeva l'integrazione sia con quanto disposto dal D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007, sia con
quanto definito dalla D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006.
2. Consultazione delle strutture regionali competenti. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela
dei Consumatori ha consultato le strutture regionali competenti in data 10.02.2016.
3. Adozione. La D.G.R. n. 364 del 24 marzo 2016 ha adottato le Misure di Conservazione.
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4. Consultazione degli attori economici e sociali importanti. Preliminarmente il 18.03.2016 la Sezione Parchi Biodiversità
Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori aveva tenuto un incontro di presentazione delle Misure di
Conservazione e delle modalità di consultazione tramite il Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta (PIAVe) al Tavolo di
Partenariato, definito con D.G.R. n. 1383 del 30 luglio 2013, che individua quali attori economici e sociali importanti gli
operatori nel settore agricolo e forestale, direttamente ed indirettamente coinvolti nella gestione dei siti Rete Natura 2000.
Successivamente dal 25.03.2016 al 26.04.2016 si è svolta la consultazione sulle Misure di Conservazione tramite il Portale
Integrato per l'Agricoltura Veneta (PIAVe), seguendo le metodologie già utilizzate nell'ambito della nuova Programmazione
PSR FEASR 2014-2020.
5. Valutazione delle proposte e delle osservazioni. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei
Consumatori ha classificato e archiviato le proposte e le osservazioni pervenute da parte del partenariato, effettuando, se
pertinenti, integrazioni e modifiche alle Misure di Conservazione adottate con la D.G.R. n. 364/2016.
6. Approvazione. E' stata effettuata con D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 l'approvazione delle Misure di Conservazione per le
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sia per l'Ambito Biogeografico Alpino (predisposte su supporto digitale) contenute
nell'Allegato A, sia per l'Ambito Biogeografico Continentale (predisposte su supporto digitale) contenute nell'Allegato B. In
seguito a tale approvazione e alla pubblicazione nel BUR, la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e
Tutela dei Consumatori ha dunque provveduto in data 9 giugno 2016 all'invio delle Misure di Conservazione al Ministero
competente, al fine della designazione, d'intesa con la Regione, delle ZSC, per la chiusura della procedura di infrazione
comunitaria in corso.
7. Modifiche ed integrazioni. Successivamente con note del 24 novembre 2016 e del 15 dicembre 2016 il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha suggerito delle modifiche ed integrazioni non sostanziali al fine di
procedere con l'atto di designazione, tra le quali la definizione degli obiettivi specifici. Al fine di recepire tali suggerimenti
sono state dunque effettuate le modifiche e le integrazioni richieste adottate con la D.G.R. n. 1331/2017.
8. Modifiche ed integrazioni. Successivamente con nota n. 411430 del 03/10/2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha suggerito la riformulazione degli articoli n. 312 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le
Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Alpina, e n. 316 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione
per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Continentale, al fine di procedere con l'atto di
designazione. Al fine di recepire tali suggerimenti sono state dunque effettuate le modifiche e le integrazioni richieste adottate
con la D.G.R. n. 1709/2017.
In seguito a tale approvazione, con nota n. 39757 del 01/02/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha trasmesso al Presidente della Regione del Veneto lo schema di decreto ministeriale di designazione delle 98 Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti nel territorio della Regione del
Veneto.
La Regione Veneto, con DGR n. 667 del 2018, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di
designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti sul
territorio del Veneto, ad esclusione delle superfici dei siti IT 3230006 e IT 3230085 ricadenti nel Comune di Sappada. Per tali
superfici si è proceduto nel confronto con la Regione Friuli Venezia Giulia per una condivisione degli obiettivi e delle Misure
di Conservazione ai fini della successiva designazione che avverrà in seguito alla trasmissione da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno schema di decreto dedicato.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 27 luglio 2018 ha adottato il Decreto "Designazione
di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica alpina e di 61 ZSC della Regione Biogeografica
continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto" pubblicato in G.U. n. 190 del 17 agosto 2018.
Con Delibera n. 16 del 11/04/2018 il Consiglio direttivo del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha approvato gli
obiettivi e le Misure di Conservazione di cui alla D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni.
Con nota n. 173/87-1 del 22/10/2018 del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità relativa alle Riserve dello Stato, si è
provveduto ad adottare, per le porzioni dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio delle Riserve, gli
obiettivi e le Misure di Conservazione di cui alla D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni.
In seguito a tali approvazioni, con nota n. 0026888 del 28/12/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha trasmesso al Presidente della Regione del Veneto, nostro prot. n. 29192 del 23 gennaio 2019, lo schema di decreto
ministeriale di designazione di 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regioni Biogeografiche Alpina insistenti nel
territorio della Regione del Veneto e ricadenti nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e nelle Riserve di
competenza del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità (Allegato A);.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
VISTI il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, il D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007;
VISTA la D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015;
VISTA la D.G.R. n. 364 del 24 marzo 2016;
VISTA la D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017;
VISTA la D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017;
VISTA la Legge n. 182 del 5 dicembre 2017;
VISTA la Legge n. 1 del 17 aprile 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1138 del 31.07.2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di decreto ministeriale di designazione delle 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della
Regione Biogeografica Alpina insistenti nel territorio della Regione del Veneto e ricadenti nel territorio del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e nelle Riserve di competenza del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
trasmesso con nota n. 0026888 del 28/12/2018 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
contenuto nell'Allegato A;
3. di individuare nella Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi la struttura regionale
responsabile dell'attuazione di suddetto decreto compresa la divulgazione della relativa documentazione anche
attraverso il sito internet della Regione del Veneto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. d i p u b b l i c a r e i l p r e s e n t e a t t o n e l B o l l e t t i n o U f f i c i a l e d e l l a R e g i o n e d e l V e n e t o e n e l s i t o
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita.
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(Codice interno: 390020)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 267 del 08 marzo 2019
Contributo al Comune di Treviso per la mostra fotografica itinerante "L'eredità di Falcone e Borsellino". Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile", art. 9.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo di € 5.000,00 al Comune di
Treviso, ai sensi della legge regionale n.48/2012, art.9, per l'allestimento della mostra itinerante "L'eredità di Falcone e
Borsellino" realizzata dall'ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In conformità alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore
della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile" la Regione concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale,
attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla
promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità,
organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio
regionale.
In questo contesto, molte iniziative sono già state realizzate e altre sono attualmente in fase di avvio o di completamento, per
diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, con
particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata.
L'ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca ha realizzato una mostra fotografica itinerante intitolata "L'eredità di Falcone e Borsellino", in ricordo dello
straordinario lavoro svolto dai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. La mostra, che si articola in 200 fotografie,
racconta la storia dei due magistrati: dall'adolescenza a Palermo all'ingresso in magistratura; dalla nascita del "Pool antimafia"
al maxiprocesso di Palermo fino alle stragi del 1992. Il percorso fotografico è concepito come supporto visivo ai fatti che
hanno contrassegnato drammaticamente quegli anni.
La mostra è già stata allestita presso la sede del Consiglio Regionale, nel mese di novembre 2017, ed anche in numerose città
ed istituti scolastici del Paese.
L'evento sarà ospitato a Treviso dall'1 al 31 marzo prossimi nell'area espositiva del salone del Palazzo dei Trecento messo a
disposizione dal Comune. Il Sindaco, con nota del 7.2.2019 agli atti dei competenti uffici regionali, ha chiesto alla Regione di
sostenere finanziariamente l'iniziativa comunicando che il costo complessivo è pari ad €.9.216,00, IVA inclusa, comprensivo di
montaggio, smontaggio, trasferimento a Roma e noleggio del materiale per l'esposizione oltre al progetto grafico delle
locandine.
La finalità della mostra, di promozione della coscienza civile dei cittadini nonchè di sensibilizzazione sul tema del contrasto
alle mafie e alle organizzazioni criminali, rientra indubbiamente tra le iniziative previste dalla legge n. 48/2012, in particolare
all'art.9 comma 2 lettera g).
In considerazione dell'elevato valore civile e storico della manifestazione e della sua conformità alle politiche regionali in
materia di sostegno alla legalità e di lotta al crimine si propone, pertanto, di contribuire con € 5.000,00 a favore del Comune di
Treviso all'allestimento della summenzionata mostra fotografica, a valere sui fondi del capitolo 101846 "Azioni regionali per la
prevenzione del crimine organizzato e mafioso-LR 28.12.2012 n. 48" del bilancio 2019-2021 esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente capienza.
Il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale provvederà con successivo atto all'assegnazione e all'impegno di
spesa del contributo a favore del Comune di Treviso, da erogarsi in un'unica soluzione, stabilendo anche le modalità per la
rendicontazione finale, richiamando in particolare gli obblighi imposti delle seguenti disposizioni normative regionali:
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• Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 che ha fissato l'obbligo di comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'insussistenza delle cause di esclusione ivi stabilite
(assenza di condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato), quale criterio generale per la
concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi
economici comunque denominati, di competenza regionale;
• art. 7 bis, comma 3, della Legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 e s.m.i., per quanto attiene l'obbligo di apporre lo
stemma della Regione del Veneto su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo,
anche parziale, della Regione del Veneto, secondo le modalità stabilite all'articolo 7 octies della medesima LR n.
56/1975.
E' in ogni caso vietato lucrare su tali prodotti o farne uso improprio o non conforme alle finalità della legge regionale, fermo
restando il diritto della Regione e del beneficiario a utilizzarli e distribuirli a soggetti terzi a titolo gratuito, secondo necessità e
possibilità, previa formale richiesta e valutazione sull'uso che si intende farne.
Si ricorda infine che la suddetta iniziativa seminariale rientra a pieno titolo nell'ambito delle previsioni della L.R. n. 48/2012 di
cui sarà comunque fatto cenno anche nella prossima relazione biennale alla competente Commissione consiliare ai sensi
dell'art. 19 della LR n. 48/2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 28/12/2012, n. 48;
VISTO l'art. 2, commi 1 e 2, della L. R. 31/12/2012 n. 54;
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021"
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario- Gestionale
2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la documentazione agli atti.
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare in € 5.000,00 (cinquemila//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del Comune di
Treviso a titolo di contributo per la realizzazione dell'evento di cui in premessa, alla cui assunzione provvederà, con
proprio atto, il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine
organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48)" del bilancio di previsione 2019-2021;
3. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale, a cui è stato assegnato il capitolo indicato al punto
precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
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 LR n. 1/2011;
5. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto, compresa
l'assegnazione del contributo, l'impegno e la liquidazione della relativa spesa in unica soluzione, in conformità a
quanto indicato nelle premesse e al punto 2 che precede;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389924)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 268 del 08 marzo 2019
Autorizzazione a costituirsi avanti in Tar Veneto nel giudizio con istanza cautelare (RG n. 219/19).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 390032)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 270 del 08 marzo 2019
Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento
della qualità dell'aria nel Bacino Padano - DGR 836/2017 - L. R. 14 dicembre 2018, n. 43, articolo 1. Istituzione del
"Programma regionale di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole del Veneto".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
In attuazione del Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il
miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano - DGR 836/2017, si dispone l'istituzione del "Programma regionale di
interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole del Veneto", secondo quanto previsto dai Decreti
attuativi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, presentano condizioni orografiche e meteoclimatiche che
facilitano l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, che nel Bacino
Padano determinano situazioni di inquinamento diffuso, tali da non consentire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria
stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE.
Su tali basi, le Regioni del Bacino Padano hanno già avviato nel febbraio 2017 un progetto LIFE integrato denominato
PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR), della durata di sette anni e per un ammontare di 17 milioni di euro, di cui
10 milioni di euro cofinanziati dal programma LIFE 2014-2020, con il fine di rafforzare ulteriormente l'impegno ad attuare
misure coordinate ai fini del risanamento della qualità dell'aria.
Nonostante i positivi effetti prodotti dall'Accordo di Programma del 2013 e dal Protocollo di Intesa del 2015, sottoscritti al fine
di attivare misure addizionali di risanamento per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, le procedure di
infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata ("Parere motivato" per le violazioni dei
valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM10).
La Commissione europea, in data 10 luglio 2014, ha emesso, infatti, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea, una lettera di costituzione in mora ([C(2014)4706)] nei confronti dell'Italia per la violazione degli articoli
13, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2008/50/CE. La costituzione in mora conseguiva dall'esito
dell'indagine condotta con la procedura Pilot 4915/13/ENVI dell'aprile 2013, per i superamenti dei valori limite del PM10 nel
territorio italiano a partire dal 2005.
I superamenti oggetto della sopraccitata procedura di infrazione interessano - tra le altre una serie di zone localizzate nelle
regioni del Bacino Padano. Per quanto concerne il Veneto, la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508
"Agglomerato Venezia", IT0509 "Agglomerato Treviso", IT0510 "Agglomerato Padova", IT0511 "Agglomerato Vicenza",
IT0512 "Agglomerato Verona", IT0513 "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli".
Al fine, pertanto, di intraprendere una nuova e più determinata strategia di miglioramento della qualità dell'aria, che si integri
con quanto già realizzato dalle Regioni in tal senso, il 9 giugno 2017 è stato sottoscritto il "nuovo Accordo di programma per
l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" - di
seguito denominato "Nuovo Accordo di programma" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.
Il Nuovo Accordo di programma definisce un quadro condiviso, dato da importanti misure addizionali di risanamento, da
inserire nei piani di qualità dell'aria, e da applicare in modo coordinato nel territorio del Bacino Padano, anche per effetto del
reperimento e riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure.
L'articolo 2 del Nuovo Accordo di programma stabilisce gli impegni delle Regioni firmatarie e tra questi, per quanto riguarda
le attività agricole, il comma 1, prevede i seguenti impegni:
• lettera l) "l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la
copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e
l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente
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fattibili ed economicamente sostenibili.
• lettera n) "promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la compensazione degli
operatori per l'applicazione delle pratiche di cui alla lettera l)".
L'articolo 3 del Nuovo Accordo di programma stabilisce gli impegni del MATTM e alla lettera a) impegna il Ministero a
contribuire "con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino
Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1, lettera n)".
Coerentemente con quanto sopra richiamato, con Decreto 15 dicembre 2017, n. 366 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha provveduto ad istituire il Programma di cofinanziamenti degli interventi e delle iniziative regionali
relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle
attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento
dei liquami, l'interramento dei fertilizzanti e altri interventi del medesimo tenore, ove tali pratiche risultino tecnicamente
fattibili ed economicamente sostenibili, come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera n) del nuovo Accordo di Programma del
9 giugno 2017.
L'importanza di tali interventi era stata considerata nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, aggiornato, da
ultimo, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016. Sono state, così, individuate nuove linee
programmatiche di intervento, sulla base dell'analisi svolta a livello nazionale e a livello regionale, in numerosi settori, tra cui
l'agricoltura. Le proposte operative considerano la possibilità di intervenire mediante gli interventi definiti dal Programma di
Sviluppo Rurale del Veneto, che può comprendere l'introduzione di varie soluzioni tra cui: la biofiltrazione o purificazione
dell'aria con biofiltri, la copertura degli stoccaggi dei reflui, gli spandimenti a bassa emissione di ammoniaca, l'adattamento dei
ricoveri dei capi allevati.
Tali iniziative si contestualizzano all'interno delle indicazioni da ultimo contenute anche nella strategia comunitaria in tema di
miglioramento della qualità dell'aria, illustrata dalla Commissione Europea nella "Comunicazione COM(2018)330 della
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle RegioniUn'Europa che protegge: aria pulita per tutti". Tale comunicazione prevede specificatamente al punto "3.4. Misure per ridurre
le emissioni prodotte dal settore agricolo". In tale contesto, viene richiamata la necessità, per quanto riguarda il settore
primario, di applicare "misure riguardanti l'agronomia (per ridurre la necessità di fertilizzanti a base di azoto), l'allevamento
(stoccaggio del letame in serbatoi chiusi, applicazione più efficiente del letame e dei fertilizzanti a base di urea, strategie di
alimentazione del bestiame perfezionate affinché gli animali producano letame contenente meno ammoniaca e digestione
anaerobica per le grandi aziende agricole) o l'energia (ad es. l'installazione di impianti fotovoltaici o la riduzione del consumo
di carburante)."
Il sopra citato Decreto MATTM n.366/2017 determina nella misura di 2.000.000 di Euro i contributi assegnati a ciascuna
Regione sottoscrittrice del Nuovo Accordo di programma, destinando le risorse necessarie a valere sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero e affidandone l'attuazione al Direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento.
Il Decreto del Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM n. 184 del 15 dicembre 2017 ha
impegnato 2.000.000 euro, a titolo di "cofinanziamento", a favore della Regione Veneto per l'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di
risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano e condiziona "il trasferimento del contributo a
favore di ciascuna Regione, in tutto o in parte, una volta che queste abbiano formalmente deliberato la istituzione del
Programma regionale di contributi in conformità agli impegni assunti con il Nuovo Accordo di Programma sottoscritto il 9
giugno 2017."
Al fine di adempiere all'impegno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del Nuovo Accordo di Programma, la Regione del
Veneto con la Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, all'articolo 1 ha stanziato nel proprio bilancio di previsione 2.000.000
euro per l'anno 2019 e 2.000.000 euro per l'anno 2020.
A seguito di tale stanziamento, con la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 (Bilancio di Previsione 2019-2021),
nell'ambito degli "interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con
variazioni di attività finanziarie" è stato istituito il capitolo di entrata n. 101269 denominato "assegnazione statale relativa al
nuovo accordo propedeutico all'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualita' dell'aria del
bacino padano per interventi ecocompatibili volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole (DM Ambiente,
Tutela del Territorio e del Mare 15/12/2017, n.366) ". Altresì sono stati istituiti due capitoli di uscita ovvero:
• n. 103762 denominato "interventi ecocompatibili volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole
relativi al nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della
qualità dell'aria del bacino padano - contributi agli investimenti";
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• n. 103769 denominato "interventi statali ecocompatibili volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività
agricole relativi al nuovo accordo propedeutico all'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento
della qualità dell'aria del bacino padano - contributi agli investimenti (DM Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
15/12/2017, n. 366)
Con il presente provvedimento si provvede, quindi, all'istituzione del "Programma regionale di interventi volti alla riduzione
delle emissioni prodotte dalle attività agricole del Veneto" in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di
Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel
Bacino Padano" del 9 giugno 2017.
Il Programma regionale prevede la concessione di contributi alle aziende agricole per la realizzazione di interventi volti alla
riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami,
l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione
di fertilizzanti e altri interventi del medesimo tenore, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente
sostenibili, secondo l'articolo 2, comma 1 lettera n) del Nuovo Accordo di Programma del 9 giugno 2017.
Tali interventi risultano compatibili con gli investimenti autorizzati dalla Commissione Europea che sono ammissibili al
sostegno del Tipo di intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola"
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 e successive, che già
prevede l'autorizzazione all'applicazione anche con aiuti integrativi.
Pertanto si dispone che il "Programma regionale di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività
agricole" venga realizzato mediante specifici bandi che mutuano le modalità, i requisiti, i criteri e gli impegni del tipo di
intervento 4.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 "Aggiornamento del Piano regionale di tutela e
risanamento dell'atmosfera. D.lgs. 152/2006 s.m.i. - D.lgs. 155/2010. (DGR 34/CR del 15 aprile 2014 di riassunzione della
DGR 74/CR del 1° settembre 2015 e della DGR 98/CR del 19 novembre 2015 di integrazione)."
VISTA la Deliberazione n. 836 del 06 giugno 2017 Approvazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata
e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
VISTO il Decreto 15 dicembre 2017, n. 366, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
provveduto ad istituire il Programma di cofinanziamenti degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione,
mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la
copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e
l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti e altri interventi del medesimo tenore, ove tali
pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera n) del Nuovo
Accordo di Programma del 9 giugno 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM n. 184 del 15 dicembre
2017 che impegna all'art 1, comma 1, lettera e) 2.000.000 euro a favore della Regione Veneto per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure
di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;
VISTO l'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, "Attività relative al nuovo Accordo di programma per
l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45, che approva il bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
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VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 8 ottobre 2018 di approvazione dell'ultima versione del testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
DATO ATTO che la Commissione Europea all'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la
Regione Veneto ha autorizzato aiuti integrativi alla misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" e in particolare al
tipo di intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola";
DATO ATTO che gli investimenti ammissibili al sostegno del tipo di intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le
prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola" del PSR 2014-2020 comprendono gli interventi volti alla riduzione
delle emissioni prodotte dalle attività agricole previsti dal Nuovo Accordo di Programma del 9 giugno 2017;
RITENUTO di istituire il "Programma regionale di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole
del Veneto", in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di
misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" del 9 giugno 2017, da attuarsi mediante
specifici bandi che mutuano le modalità, i requisiti, i criteri e gli impegni del tipo di intervento 4.1.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29.1.2019 di adozione delle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Decreto del Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM n. 184
del 15 dicembre 2017, che impegna all'art. 1, comma 1, lettera e) 2.000.000 euro a favore della Regione Veneto per
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Nuovo Accordo di programma per l'adozione
coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;
3. di prendere atto che il bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Veneto stanzia complessivamente 4.000.000
euro per le attività relative al Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di
risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;
4. di istituire, ai sensi e per gli effetti del Decreto di cui al precedente punto 2, il "Programma regionale di interventi volti
alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole del Veneto" in conformità agli impegni assunti con il
"Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento
della qualità dell'aria nel Bacino Padano" del 9 giugno 2017;
5. di disporre che il "Programma regionale di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività
agricole del Veneto", utilizzando le risorse di cui ai precedenti punti 2 e 3, venga realizzato mediante specifici bandi
che mutuano le modalità, i requisiti, i criteri e gli impegni del tipo di intervento 4.1.1 del Programma di Sviluppo
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Rurale 2014-2020;
6. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso alla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo quanto previsto dal Decreto 184 del 15
dicembre 2017, ai fini del trasferimento del contributo a favore della Regione Veneto di cui al precedente punto 2;
7. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389903)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 271 del 08 marzo 2019
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta C.U.P. H51B03000050009 C.I.G.: 0411155FD2. Misure per la gestione
ordinaria dell'opera "Superstrada Pedemontana Veneta" e integrazione alla deliberazione n. 636 dell' 8 maggio 2018.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad integrare la deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell'8 maggio 2018, con la
presa d'atto dell'avvenuto superamento delle principali difficoltà emerse nella fase di transizione dalla gestione commissariale
a quella regionale ordinaria e della rimodulazione del contratto di concessione. Si dà inoltre atto, per quanto riguarda
l'infrastruttura Superstrada Pedemontana Veneta, dell'avvenuto esaurimento del compito di supporto conferito al "Board
Superstrada Pedemontana Veneta" e al "Comitato scientifico", con deliberazioni della Giunta regionale n. 32 del 19 gennaio
2017 e n. 49 del 29 gennaio 2017.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La Superstrada Pedemontana Veneta è inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre
l'interesse regionale" nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24 ottobre 2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione del Veneto e, nei successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 17 dicembre 2007 e 6 novembre 2009.
L'opera è altresì prevista all'interno dell'Intesa Generale Quadro sottoscritta tra il Governo e la Regione del Veneto in data 16
giugno 2011, infine viene confermata tra gli interventi prioritari nella sezione "strade e autostrade" del programma di
interventi del Documento di Economia e Finanza 2017, Allegato Infrastrutture "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di
infrastrutture", deliberato dal Consiglio dei Ministri l' 11 aprile 2017.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, regime emergenziale
più volte prorogato, da ultimo con D.P.C.M. del 1° dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2016, data quest'ultima in cui è cessato,
per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i
poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del 15 agosto 2009, determinando così il rientro nella
gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata
cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato.
Con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito la Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta" inizialmente allocata nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione e successivamente,
con deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
Con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016, la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire il
subentro nella gestione dell'opera in via ordinaria, e con la deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in
conseguenza dell'avvenuta cessazione della gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure
gestionali d'urgenza, prevedendo:
• l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ex art. 20
D.L. n. 185/2008 al fine di garantire il miglior assolvimento delle funzioni di vigilanza, di monitoraggio e di impulso
indicate per tale figura nella citata normativa;
• il Comitato scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 12/1991, in sostituzione del decaduto Comitato Tecnico
Scientifico, nominato dal Commissario delegato, di cui all'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3802/2009 per la valutazione dei
progetti e per garantire il necessario supporto tecnico alle attività perla realizzazione dell'opera;
• la ripartizione dei compiti nella nuova gestione ordinaria regionale dell'opera in subentro alla gestione commissariale
governativa cessata al 31 dicembre 2016, con individuazione del "Board Superstrada Pedemontana Veneta".
Con deliberazione n. 49 del 27 gennaio 2017 la Giunta regionale ha chiarito che, per la fase di passaggio dalla gestione
commissariale a quella ordinaria, le principali funzioni di stazione appaltante, alta vigilanza e supporto tecnico,
precedentemente svolti dagli organismi decaduti con la cessazione della gestione commissariale sono state attribuite, al "Board
Superstrada Pedemontana Veneta".
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La Giunta regionale con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 ha provveduto a conferire l'incarico di Direttore della
Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, con decorrenza dal 1° febbraio 2017.
Con deliberazioni n. 708 del 16 maggio 2017 e n. 780 del 29 maggio 2017 la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione
della concessione con un nuovo schema di contratto, denominato Terzo Atto Convenzionale, modificativo della Convenzione
del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per l'affidamento in concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione.
In data 29 maggio 2017 il suddetto Terzo Atto Convenzionale è stato sottoscritto con atto pubblico notarile rep. n. 31601
raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di Venezia.
E' ora da considerare che:
• è stato completato il passaggio di consegne della documentazione riguardante il procedimento di realizzazione
dell'infrastruttura dalla struttura commissariale a quella regionale;
• si è conclusa la fase di rimodulazione del piano economico finanziario della concessione, con la sottoscrizione in data
29 maggio 2017, del terzo atto convenzionale tra la Regione del Veneto (concedente) e la società Superstrada
Pedemontana Veneta S.p.a. (Concessionario);
• è stata avviata la procedura ordinaria di realizzazione dell'opera da parte della struttura regionale, che ha anche posto
in atto un sistema di monitoraggio;
• è stata conclusa la rendicontazione alla Corte dei Conti relativa al monitoraggio dell'opera per il triennio 2015-2017;
• è stata compiuta l'interlocuzione con l'ANAC aperta a seguito di alcuni esposti per la situazione di stallo che si era
venuta a creare dal 2015 nella realizzazione dell'opera;
• è stato incaricato il Ministero dell'Ambiente delle funzioni di verifica di ottemperanza e attuazione per le parti di
opera per le quali non erano ancora state svolte dal Commissario Delegato;
• i lavori stanno procedendo con un andamento abbastanza regolare;
• la definizione e pagamento delle indennità espropriative ha superato il 90%;
• nel mese di novembre 2017 il Concessionario ha ottenuto il closing finanziario;
• l'opera si è definitivamente avviata nella procedura ordinaria, così come definita dalla normativa vigente, ed è seguita
da una struttura di progetto regionale dedicata che è organizzata con un Direttore, coadiuvato da due Unità
Organizzative rispettivamente "U.O. Supporto tecnico-operativo" e "U.O. Supporto Amministrativo-Contabile";
• con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell' 8 maggio 2018 è stato nominato il nuovo Responsabile Unico
del Procedimento al quale competono ora le attività di monitoraggio e controllo sui livelli di prestazione, di qualità e
di prezzo determinati in coerenza al rispetto degli adempimenti contrattuali assunti dal Concessionario con l'atto
convenzionale del 29 maggio 2017;
• con deliberazione della Giunta regionale n. 944 del 26/06/2018 è stato rinnovato sino alla data di ultimazione delle
opere di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta e messa in esercizio, la figura di "Commissario Autorità
Vigilante sull'opera Superstrada Pedemontana Veneta", di cui all'art. 20 del D.L. n. 185/2008, come convertito con L.
n. 2/2009, al fine di garantire il miglior assolvimento delle funzioni di vigilanza, di monitoraggio e di impulso indicate
per tale figura nella citata normativa;
• con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 28/06/2018, è stato nominato l'Avv. Marco Corsini
"Commissario Autorità Vigilante sull'opera Superstrada Pedemontana Veneta", in attuazione della predetta
deliberazione di Giunta regionale n. 944/2018.
Dall'analisi dei fatti si possono ritenere superate le principali difficoltà del periodo di transizione delle competenze dalla
gestione commissariale a quella regionale ordinaria e della rimodulazione del contratto di concessione per i quali era stato
istituito il "Board Superstrada Pedemontana Veneta" e affiancato il "Comitato scientifico".
Conseguentemente, per quanto riguarda l'infrastruttura Superstrada Pedemontana Veneta, si è esaurito il compito del supporto
dei predetti Board e Comitato scientifico, come individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 32 del 19 gennaio 2017
e n. 49 del 29 gennaio 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto, per quanto riguarda l'infrastruttura Superstrada Pedemontana Veneta, che si è esaurito il compito del
supporto del "Board Superstrada Pedemontana Veneta" e del "Comitato scientifico", come individuati dalle
deliberazioni della Giunta regionale n. 32 del 19 gennaio 2017 e n. 49 del 29 gennaio 2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 389907)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 272 del 08 marzo 2019
Regolamento Regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale
3 novembre 2017, n. 39. Art. 7. Determinazioni.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni in merito alla corretta applicazione dell'art. 7 del Regolamento
regionale n. 4/2018 sul calcolo dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017, pubblicata sul BUR n. 104 del 3 novembre 2017, è stata riformulata la
disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
In adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 39/2017, il Regolamento Regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale
pubblica disciplina nel dettaglio la materia, dalla fase di gestione dei bandi e graduatorie per l'attribuzione degli alloggi, alla
determinazione dei canoni, alla disciplina di istituti quali l'ampliamento, il subentro e l'ospitalità temporanea.
L'articolo 24, comma 6 della L.R. n. 39/2017 prevede che, per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi,
nonché al fine di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, i Comuni e le ATER si avvalgano
di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e). Tale procedura
sarà a servizio dei Comuni, delle ATER e degli altri soggetti interessati, per il caricamento delle domande da parte dei cittadini,
la formazione delle graduatorie e per creare l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio a livello regionale.
Il lavoro di predisposizione della suddetta piattaforma è stato svolto dalla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U.O.
Edilizia, con il supporto della Direzione ICT e Agenda Digitale e della società incaricata.
L'attività ha riguardato anche il calcolo dei canoni, che verranno automaticamente resi disponibili dalla piattaforma
informatica, sulla base di quanto indicato dall'art. 7 del Regolamento n. 4/2018; a tal proposito, si è reso necessario effettuare
alcuni approfondimenti, con il coinvolgimento delle Ater del Veneto e dei Comuni interessati attraverso i rappresentanti
designati da ANCI.
Con nota prot. n. 522098 del 21/12/2018 la Regione ha proceduto a informare Ater e Comuni interessati dello stato di
attuazione della predisposizione della piattaforma de quo e delle ulteriori verifiche necessarie per il calcolo dei nuovi canoni,
prevedendo la disponibilità dei nuovi canoni a partire dal 1° marzo 2019; successivamente, con nota prot. n 86184 del
1/03/2019, ne ha posticipato l'applicazione a data da definirsi con specifico provvedimento della Giunta regionale, essendo
necessari ulteriori approfondimenti, in particolare in relazione alla mancanza di dati OMI per l'intero territorio regionale,
nonché per l' analisi di alcune specifiche situazioni relative ai dati degli attuali assegnatari e del patrimonio.
Considerate le problematiche emerse in itinere, si rende necessario pertanto posticipare l'applicazione dei nuovi canoni al 1°
luglio 2019.
Durante il periodo di prima applicazione del Regolamento sono emerse, infatti, alcune problematiche interpretative e pratiche,
per la risoluzione delle quali si ritiene utile adottare alcuni indirizzi operativi.
In particolare, si rende opportuno fornire alcune precisazioni sia con riferimento alla condizione di "indigenza" di cui alla
lettera c), comma 1, dell'art. 7, sia con riferimento all'individuazione dei valori OMI per il calcolo dei canoni di locazione.
In fase di individuazione e raccolta dei dati necessari per la determinazione dei canoni ai sensi della nuova normativa regionale
in materia, è stata riscontrata un'interpretazione non uniforme del termine "indigenza certificata" da parte dei Servizi Sociali dei
Comuni interessati.
In merito alla condizione di c.d. "indigenza certificata" di cui alla lettera c), comma 1, art. 7, del Regolamento regionale n.
4/2018, risulta pertanto necessario specificare che rientrano in tale fattispecie tutte le situazioni in cui il nucleo familiare risulti
assistito dai Servizi Sociali del Comune a fronte di una condizione economica disagiata ossia qualora, nel periodo intercorrente
tra l'anno di riferimento della situazione reddituale considerata ai fini dell'ISEE e l'anno in corso, la famiglia si sia rivolta al
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Comune per ottenere un aiuto di tipo economico, indipendentemente sia da una certificazione scritta di indigenza rilasciata dal
Comune stesso sia dall'ammontare del sostegno riconosciuto.
Considerata la non uniformità di interpretazione della suddetta condizione di indigenza, si rende opportuno, in questa prima
fase di applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2018, adottare, ai fini del calcolo del canone di locazione per l'anno 2019,
le indicazioni sull'utilizzo della tabella dei consumi di cui all'Allegato A, punto 1), della presente deliberazione. Tali
precisazioni vengono fornite sia ai fini del calcolo dei canoni sia ai fini della determinazione dell'ISEE erp per l'accesso, come
previsto dall'art. 27 della L. R. n. 39/2017.
Con riferimento all'individuazione dei valori OMI da utilizzare per assicurare la congruità dei canoni rispetto al valore di
mercato, al fine dell'applicazione delle metodologie di calcolo individuate all'art. 7 del Regolamento n. 4/2018, si è ritenuto
opportuno specificare i criteri di cui ai punti 2) e 3) dell'Allegato A; in particolare, si è ritenuto di individuare lo stato di
conservazione dell'immobile in base alla sua vetustà, prendendo come base di riferimento l'anno di costruzione o ultima
ristrutturazione secondo quanto indicato al punto 3 del suddetto Allegato.
È inoltre emerso che la banca dati OMI risulta, per alcuni ambiti territoriali, incompleta e non aggiornata; in particolare, nei
territori della provincia di Venezia, sono risultati disponibili i valori OMI con riferimento unicamente al Comune di Venezia e
al Comune di Chioggia, entrambi comuni ad alta tensione abitativa, rendendo quindi necessario il ricorso, per tale ambito
territoriale, ai valori OMI individuati su base regionale.
Si è reso opportuno pertanto, nella more dell'implementazione e aggiornamento di detta banca dati di competenza dell'Agenzia
delle Entrate, adottare due distinte soluzioni per l'individuazione dei dati OMI: una prima soluzione adottata per i Comuni e le
Ater delle province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo e Belluno; una seconda soluzione attuata unicamente per
l'Ater di Venezia e per i comuni della Provincia di Venezia, come indicato nel dettaglio ai punti 4), 5) e 6) dell'Allegato A.
È inoltre necessario specificare che, ai fini del calcolo del canone per l'anno 2019, qualora non sia disponibile l'ISEE 2018,
verrà utilizzato l'ISEE 2019.
Da ultimo, considerato il mancato aggiornamento del costo base previsto dalla L. 392/78, si è valutato, per ragioni di
omogeneità, di rendere tale costo base uniformemente indicizzato per il patrimonio di tutti gli Enti all'anno 2018.
Sarà compito del Tavolo tecnico, istituito con DGR n. 1985 del 21/12/2018, monitorare gli effetti dell'applicazione della nuova
normativa, individuando per le situazioni di particolare fragilità sociale relative ai soggetti più deboli, quali anziani e disabili,
idonee misure al fine di permettere a tali soggetti di adeguarsi gradualmente alle nuove condizioni determinate dalla normativa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54/2012;
VISTA la legge regionale n. 39/2017;
VISTO il regolamento regionale n. 4/2018 e in particolare l'art.7;
VISTA la DGR n. 1985 del 21/12/2018;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l' Allegato A recante i criteri, in particolare per l'utilizzo delle tabelle dei consumi e per l'individuazione
dei valori OMI, ai fini del calcolo del canone di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018 per l'anno 2019;
3. di stabilire che rientrano nella condizione di "indigenza certificata" di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 7, tutte le
situazioni in cui il nucleo familiare risulti assistito dai Servizi Sociali del Comune a fronte di una condizione
economica disagiata ossia qualora, nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento della situazione reddituale
considerata ai fini dell'ISEE e l'anno in corso, la famiglia si sia rivolta al Comune per ottenere un aiuto di tipo
economico, indipendentemente sia da una certificazione scritta di indigenza rilasciata dal Comune sia dall'ammontare
del sostegno riconosciuto;
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4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica -Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
6. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 389908)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 273 del 08 marzo 2019
Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e Regolamento
Regionale 10 agosto 2018 n. 4. Indicazioni in merito alle nuove assegnazioni.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si forniscono, nella more della piena applicazione delle disposizioni attuative in
argomento, indicazioni in merito alle nuove assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica da effettuarsi ai sensi della
Legge regionale n. 39/2017 e del Regolamento regionale n. 4/2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017, pubblicata sul BUR n. 104 del 3 novembre 2017, è stata riformulata la
disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
In adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 39/2017, il Regolamento Regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale
pubblica disciplina nel dettaglio la materia, dalla fase di gestione dei bandi e graduatorie per l'attribuzione degli alloggi, alla
determinazione dei canoni, alla disciplina di istituti quali l'ampliamento, il subentro e l'ospitalità temporanea.
L'articolo 24, comma 6, della L.R. n. 39/2017 prevede che, per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi, i
Comuni e le ATER si avvalgano di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49,
comma 1, lettera e).
L'attività di predisposizione della piattaforma informatica, svolta dalla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U.O.
Edilizia, con il supporto della Direzione ICT e Agenda Digitale e della società incaricata, ha riguardato anche il calcolo dei
canoni di locazione, che verranno automaticamente resi disponibili dalla piattaforma informatica, sulla base di quanto indicato
dall'art. 7 del Regolamento n. 4/2018.
Con deliberazione approvata in data odierna sono state fornite specifiche indicazioni per il calcolo dei canoni ed è stata fissata
alla data del 1° luglio 2019 la decorrenza per la loro applicazione ai contratti di locazione in essere.
Sulla base delle informazioni pervenute alla Struttura regionale competente in data 7/03/2019, risulta che le Ater del Veneto
dispongono di n. 711 alloggi liberi e fruibili, e di n. 509 alloggi per i quali sono in corso interventi di piccola manutenzione e
che saranno a breve disponibili per nuove assegnazioni ai sensi della vigente normativa in materia.
Considerato pertanto l'elevato numero di alloggi assegnabili, nonché i numerosi soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica in attesa di assegnazione, si rende opportuno, al fine di far fronte a tale situazione di disagio
sociale, procedere, nella more della piena applicazione delle disposizioni attuative in argomento, a nuove assegnazioni ai sensi
della L.R. n. 39/2017 e del Regolamento n. 4/2018, applicando i canoni di locazione con le precisazioni di cui alla sopra citata
deliberazione contenente le specifiche indicazioni per il relativo calcolo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54/2012;
VISTA la legge regionale n. 39/2017;
VISTO il regolamento regionale n. 4/2018 e in particolare l'art.7;
VISTA la DGR n. 1985 del 21/12/2018;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale approvata in data odierna avente ad oggetto: "Regolamento Regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Art. 7.
Determinazioni";
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che Ater e Comuni interessati possano procedere, nella more della piena applicazione delle disposizioni
attuative, ad effettuare nuove assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di soggetti in possesso
dei necessari requisiti, ai sensi della L.R. n. 39/2017 e del Regolamento n. 4/2018, applicando i canoni determinati
secondo l'art. 7 del suddetto Regolamento con le precisazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
approvata in data odierna avente ad oggetto: "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Art. 7. Determinazioni";
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
5. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

380
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 391102)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 278 del 19 marzo 2019
DGR n. 1161 del 07 agosto 2018 e DGR n. 1384 del 25 settembre 2018. Provvedimenti a sostegno dell'installazione di
impianti di videosorveglianza presso gli impianti di gestione e stoccaggio di rifiuti nonché a prevenzione dell'abbandono
degli stessi nei territori comunali. Integrazione delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Integrazione delle risorse disponibili nell'ambito dei bandi approvati con DGR n. 1161 del 07 agosto 2018 e con DGR n. 1384
del 25 settembre 2018, con due distinte graduatorie, a sostegno degli interventi che prevedono l'installazione di sistemi di
videosorveglianza presso gli impianti di gestione e stoccaggio di rifiuti nonché a prevenzione dell'abbandono degli stessi nei
territori comunali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1161 del 07 agosto 2018 è stato pubblicato il "Bando - Modalità di assegnazione di contributi derivanti dal
trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno dell'istallazione di impianti di
videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo degli impianti per la gestione di rifiuti/materiali stoccati,
per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno" che ha definito le
categorie dei possibili beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle
graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
Come disposto dal medesimo atto, il Direttore della Direzione Ambiente ha provveduto, secondo le modalità previste dal
bando, alla valutazione delle istanze pervenute e, con proprio Decreto n. 440 del 19 ottobre 2018, ha approvato la graduatoria
delle istanze riconosciute ammissibili a finanziamento nonché il prospetto delle istanze ritenute non ammissibili per le
motivazioni ivi rappresentate.
Con successivo Decreto n. 501 del 27/11/2018, il medesimo Direttore, in ragione delle contenute risorse disponibili, ha
provveduto all'assegnazione dei contributi e al corrispondente impegno di spesa per la somma complessiva di euro 159.039,00,
a sostegno degli interventi proposti, fino alla posizione n. 40 della relativa graduatoria che prevedeva la potenziale
ammissibilità a contributo di n. 57 posizioni.
Con DGR n. 1384 del 25 settembre 2018 è stato pubblicato il "Bando - Modalità di assegnazione di contributi derivanti dal
trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno dell'istallazione di impianti di
videosorveglianza presso i centri comunali di raccolta rifiuti ed in altri siti dei territori comunali al fine di prevenire
l'abbandono di rifiuti e le discariche abusive", che, in riferimento alle due distinte tipologie di intervento, ha definito le
categorie dei possibili beneficiari, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i
criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli
interventi nonché la percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
La medesima DGR n. 1384 del 25 settembre 2018 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della valutazione delle
istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura delle due distinte graduatorie ed al conseguente
impegno di spesa.
Con successivo Decreto n. 502 del 27/11/2018, il medesimo Direttore, avendo cura di non assegnare un doppio contributo a
sostegno del medesimo intervento, a favore di Amministrazioni che avessero aderito ad entrambi i bandi in parola, ha
provveduto all'assegnazione dei contributi e al corrispondente impegno di spesa per ciascuna delle due tipologie di interventi
indicate nel medesimo bando. In particolare, è stato assunto l'impegno di spesa di euro 123.724,00 a sostegno dell'installazione
di impianti di videosorveglianza presso i centri comunali di conferimento di rifiuti, coprendo fino alla posizione n. 29 della
relativa graduatoria che prevedeva la potenziale ammissibilità a contributo di n. 39 posizioni. È stato inoltre assunto l'impegno
di spesa di euro 169.015,00 a sostegno dell'installazione di impianti di videosorveglianza nei territori comunali al fine di
prevenire l'abbandono di rifiuti, coprendo fino alla posizione n. 32 della relativa graduatoria che prevedeva la potenziale
ammissibilità a contributo di n. 41 posizioni.
In considerazione del notevole interesse riscontrato dalle strutture pubbliche e private nei confronti delle azioni incentivanti
promosse con i due provvedimenti indicati in oggetto ed in ragione dell'effettiva valenza strategica assunta dagli interventi
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proposti, la Giunta Regionale ritiene opportuno garantire il massimo sostegno per l'ottimale attuazione degli stessi integrando
la disponibilità di risorse fino all'integrale finanziamento delle tre graduatorie approvate secondo i criteri stabiliti dai rispettivi
bandi.
In relazione al bando promosso con DGR 1161/2018 e corrispondente Decreto n. 501 del 27/11/2018 si ritiene pertanto
opportuno garantire l'ulteriore disponibilità di euro 69.208,00 a copertura degli interventi nella relativa graduatoria che non
risultano ad oggi finanziati in forza del medesimo Decreto.
In relazione al bando promosso con DGR 1384/2018 e corrispondente Decreto n. 502 del 27/11/2018, si ritiene opportuno
garantire l'ulteriore disponibilità di euro 95.000,00 a copertura degli interventi delle rispettive graduatorie che non risultano ad
oggi finanziati in forza del medesimo Decreto e, in particolare, di euro 49.867,00 a sostegno dell'installazione di impianti di
videosorveglianza presso i centri comunali di conferimento di rifiuti e di euro 45.133,00 a sostegno dell'installazione di
impianti di videosorveglianza nei territori comunali al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti.
L'ulteriore somma complessiva che si ritiene di destinare a sostegno delle descritte tipologie di interventi, nella misura
massima di euro 164.208,00, risulta disponibile sul capitolo 100069 del Bilancio di previsione per la corrente annualità. Detta
somma sarà impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, una volta evase le rispettive
istruttorie. Si conferma, da ultimo che gli interventi oggetto dei finanziamenti sopra indicati dovranno essere portati a termine e
adeguatamente rendicontati, secondo le indicazioni fornite dai preposti uffici regionali, entro la corrente annualità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prevedere, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, ad integrazione delle somme già stanziate e rispettivamente impegnate a sostegno degli
interventi indicati nella graduatoria approvata con il Decreto n. 501 del 27/11/2018 e degli interventi indicati nelle due
distinte graduatorie approvate con il Decreto n. 502 del 27/11/2018, la disponibilità dell'ulteriore importo di euro
164.208,00 necessario a garantire la concessione dei previsti contributi a sostegno degli gli interventi proposti dalle
strutture pubbliche e private proponenti, ritenuti ammissibili a finanziamento, secondo le modalità stabilite dai
rispettivi bandi, che non risultano, ad oggi, già oggetto di finanziamento regionale;
2. di determinare nella somma di Euro 164.208,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli
interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";
3. di dare atto che gli interventi oggetto dei finanziamenti sopra indicati dovranno essere portati a termine e
adeguatamente rendicontati, secondo le indicazioni fornite dai preposti uffici regionali, entro la corrente annualità;
4. di dare atto che le spese di cui, con il presente atto, si prevede il successivo impegno, non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391103)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 279 del 19 marzo 2019
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il triennio 2019-2022,
dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezioni Animali - Sezione di Treviso", con sede a
Conegliano (TV), Via Lourdes n.23, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60 del 28.12.1993.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede alla conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche
per il triennio 2019-2022 dell'Associazione in oggetto indicata. Non sono previste spese a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993 la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali
d'affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del
Veneto.
Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994 sono state inoltre fornite direttive attuative della sopraccitata
legge regionale.
Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti al precitato Albo Regionale, qualora
interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la
ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa Legge Regionale e dalla
Circolare regionale di cui sopra.
Con deliberazione n.1704 del 29 giugno 2010 veniva iscritta al citato Albo Regionale (e successivamente riconfermata ogni tre
anni), l'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Treviso" che, ai sensi della L.R.
n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti richiesti.
Ciò premesso, essendo quindi di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale dell'Associazione in parola, (v.
DGR. n.738 del 27 maggio 2016), il Presidente e Legale Rappresentante della stessa ha presentato opportuna istanza di
conferma di iscrizione per il triennio 2019-2022, pervenuta in data 12 febbraio 2019 agli uffici regionali. Tutta
la documentazione è presente agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";
VISTA la Delibera n.1704 del 29 giugno 2010 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche
dell'Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;
VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
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dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria;
VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare;
VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria",
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma, per il triennio 2019-2022, dell'iscrizione all'Albo Regionale
delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezioni Animali Sezione di Treviso", con sede a Conegliano (TV), Via Lourdes n.23, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993 e della
Circolare regionale n.11/1994;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391104)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 280 del 19 marzo 2019
Nuovo Accordo Interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione medicinali plasmaderivati (NAIP).
Compensazione economica dei medicinali plasmaderivati anno solare 2017; conguagli compensazioni economiche
medicinali plasmaderivati plasma; chiusura posizioni compensative ex Accordo Interregionale per la
Plasmaderivazione (AIP).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Definizione delle posizioni economiche compensative, riferite all'anno solare 2017, delle Regioni e PP.AA. aderenti al Nuovo
Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP), da inserire nella Mobilità Sanitaria Interregionale. Definizione degli
importi di conguaglio derivanti dal confronto delle posizioni effettuate su anno solare con le posizioni derivanti dalla chiusura
della compensazione anni plasma 2010 - 2014 - 2015. Definizione degli importi di compensazione finanziaria plasma 2016, a
chiusura dei rapporti economici con le Regioni Emilia Romagna e Toscana a seguito della presa in carico della gestione della
Convenzione delle stesse a partire dal 01/01/2017 di cui alla DGR n. 1275 del 09.08.2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) è nato nel 1998 quale progetto di collaborazione interregionale
finalizzato al raggiungimento comune, in termini di qualità ed economicità di gestione, dell'obiettivo prioritario
dell'autosufficienza, attraverso la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione di medicinali plasmaderivati
(MDP). L'Accordo tra le 11 realtà regionali (Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Province Autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta) è stato formalizzato con DGR n. 3305/98.
Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture
trasfusionali delle Regioni e Province Autonome (PP.AA.) aderenti, al fine della produzione − quale risultato finale della
lavorazione "in comune" del plasma − delle seguenti specialità medicinali: Albumina (Albital); Immunoglobulina polivalente
(Venital); Fattore VIII (KLOTT); Fattore IX (IXED); Complesso Protrombinico (KEDCOM); Antitrombina (ATKED).
In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora ditta Farma Biagini
(poi Kedrion SpA), anche a nome e per conto delle altre Regioni e Province Autonome, una convenzione unica, di durata
biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di MDP, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002
(DGR n. 407/01). Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03), e stipulato
un nuovo contratto con la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion SpA, registrato a Venezia in data 8 luglio 2003 al n. 2754 Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato quindi rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR nn. 4305/04 e 752/05),
quindi prorogato, annualmente, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 (DDGR nn. 2051/06 e 735/07 per il 2007; nn.
3815/07 e 840/08 per il 2008; nn. 2189/08 e 748/09 per il 2009; nn. 2330/09 e 853/10 per il 2010, nn. 1619/10 e 1489/11 per il
2011, nn. 1579/11, 510/12 e 606/12 per il 2012). Successivamente, in attesa che venisse perfezionato l'iter normativo correlato
all'indizione della nuova gara per la plasmaderivazione, il rapporto convenzionale con Kedrion SpA è stato prorogato con
cadenza semestrale dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2016 (DDGR nn. 2098/12 e 691/13 per il 2013, nn. 1945/13 e 775/14 per
il 2014, nn. 2171/14 e 762/15 per il 2015, n. 2087/15 per il periodo 01.01.2016 - 30.06.2016).
Al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), istituito con DGR n. 1610/02, è stata assegnata la gestione
amministrativa e contabile dell'AIP, ex DDGR nn. 2420/03 e 4166/07. Si evidenzia che le funzioni svolte dal Coordinamento
sono state assegnate, a far data dal 1 gennaio 2018, ad Azienda Zero (DGR n. 2024 del 6.12.2017).
Con DGR n. 1135 del 01.09.2015 è stato istituito il nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP) tra le
Regioni/PP.AA. dell'AIP, eccezion fatta per Emilia Romagna e Toscana che hanno dato vita a raggruppamenti autonomi.
Con decreto n. 96 del 26.11.2015 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS), visto il parere
favorevole espresso dalla CRITE nella seduta del 16.11.2015, è stata indetta procedura aperta e sono stati approvati i relativi
atti per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma
prodotto dalle Strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto, Province Autonome di Trento e di Bolzano, aderenti al Nuovo Accordo Interregionale (NAIP), e per la produzione,
stoccaggio e consegna di MDP. Con decreto n. 36 del 25.03.2016 del Dirigente del CRAS si è proceduto alla formalizzazione
dell'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta CSL Behring S.p.A.
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Con DGR n. 1275 del 09.08.2016 la convenzione in essere con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio di plasmaderivazione per
l'AIP è stata prorogata dal 01.07.2016 al 30.04.2017, ed è stata altresì prevista la presa in carico dal 01.01.2017 da parte delle
Regioni Emilia Romagna e Toscana della gestione amministrativa diretta della convenzione con la Ditta di plasmaderivazione.
La Regione Capofila, per il tramite del CRAT, provvede alla gestione delle procedure e degli atti relativi all'invio dei MDP dal
magazzino unico alle strutture ospedaliere richiedenti delle realtà aderenti al NAIP, tracciando poi a consuntivo le
movimentazioni interregionali. La soddisfazione delle richieste da parte del CRAT avviene all'interno di un sistema che tiene
conto del piano annuale di programmazione interregionale di invio plasma destinato al frazionamento industriale, del piano di
produzione di MDP, della quota di MDP spettanti a ciascun Aderente, dei fabbisogni stimati/dichiarati, nonché delle quantità
di MDP eventualmente messi a disposizione da realtà in esubero a realtà carenti.
• La compensazione interregionale MDP
L'«anno plasma» - Il "Regolamento di movimentazione contabile degli emoderivati ceduti/acquisiti" elaborato e approvato
all'unanimità dal Gruppo di Coordinamento (GdC, organo decisionale dell'Accordo) nella riunione del 08.11.01, stabilisce che
la compensazione per plasma e MDP venga effettuata in applicazione del criterio dell'«anno plasma». Ciò con riguardo sia alla
compensazione finanziaria del plasma, basata sulla reale percentuale di plasma con la quale ogni Regione/P.A. ha contribuito
alla produzione di MDP, sia con riguardo alla compensazione economica dei MDP prodotti, messi a disposizione dalla Ditta
(liberati dal controllo di Stato) e utilizzati (distribuiti alle Aziende Sanitarie), ottenuti dalla lavorazione del plasma conferito nel
periodo oggetto di compensazione.
L'«anno plasma» si conclude nel momento in cui tutti i lotti di MDP prodotti con il plasma consegnato all'industria
aggiudicataria del servizio dalle strutture trasfusionali afferenti alle Regioni/PP.AA aderenti all'Accordo nel periodo di
riferimento sono stati non solo liberati dal controllo di Stato, ma altresì interamente distribuiti, vale a dire usciti dal magazzino
di stoccaggio della Kedrion Spa e consegnati alle Aziende Sanitarie richiedenti.
A seguito di approvazione da parte del Gruppo di Coordinamento nella riunione del 30.09.2013, è stata introdotta la
Compensazione su Anno plasma per singolo prodotto al fine di accorciare i tempi della verifica contabile finale.
L'«anno solare» - Poiché le caratteristiche del meccanismo compensativo strutturato secondo la logica dell'«anno plasma»
appena descritto determinavano inevitabilmente uno shift temporale del nesso tra il momento del conferimento del plasma,
della relativa lavorazione, dell'ottenimento dei MDP e della loro completa distribuzione, coinvolgendo mediamente almeno due
o tre anni, il GdC, nella riunione del 18.05.05, ha approvato, riscontrando le esigenze più volte manifestate dagli aderenti
all'Accordo, l'introduzione di un nuovo sistema di calcolo, confermato successivamente nell'incontro del 27.06.05.
Allo scopo dunque di agevolare la definizione economica e la chiusura in tempi più rapidi delle posizioni inerenti lo scambio di
MDP tra le Regioni/PP.AA. dell'AIP, il GdC ha approvato l'introduzione delle modalità e della tempistica di un nuovo
meccanismo compensativo, basato sull'«anno solare», attraverso il quale procedere alla definizione della compensazione
economica dei MDP. Tale meccanismo è stato formalizzato con la DGR n. 4039 del 20.12.05.
A seguito di approvazione da parte del Gruppo di Coordinamento nella riunione del 06.02.2014, la logica compensativa su
anno solare ex DGR n. 4039/05 è stata sostituita da quella recepita con DGR n. 903/14, a favore di un maggior allineamento da
un lato alle dinamiche di magazzino (logistica/distribuzione) e dall'altro alle posizioni compensative su anno plasma, in quanto
prevede di compensare tutti i prodotti distribuiti nell'anno solare di riferimento, indipendentemente dal fatto che la loro
provenienza sia da lotti chiusi o aperti, confrontando, in modo semplice e lineare, il distribuito con lo spettante in termini di
fatturato.
Con la DGR n. 4039/05 sono state definite le compensazioni delle posizioni relative agli anni 2003 e 2004; le posizioni relative
all'anno 2005 sono state acquisite con DGR n. 1381 del 10.05.06; quelle relative all'anno 2006 con DDGR nn. 1601 del
29.05.07 e 2138 del 10.07.07; quelle relative all'anno 2007, contestualmente ai conguagli relativi alle compensazioni
economiche MDP e finanziaria plasma anni plasma 2003 - 2004 - 2005, con DGR n. 3220 del 28.10.08; quelle relative all'anno
2008, contestualmente ai conguagli relativi alle compensazioni economiche MDP e finanziaria plasma anno plasma 2006
(eccetto il Fattore VIII), con DGR n. 1583 del 26.05.09; quelle relative all'anno 2009, contestualmente alla compensazione del
FVIII - anno solare 2008 e ai conguagli relativi alla compensazione economica FVIII - anno plasma 2006, con DGR n. 655 del
09.03.10; quelle relative all'anno 2010 con DGR n. 646 del 17.05.11; quelle relative all'anno 2011 con DGR n. 509 del 3 aprile
2012; quelle relative all'anno 2012, contestualmente ai conguagli relativi alle compensazioni economiche MDP e finanziaria
plasma anno plasma 2007 e relativi alla revisione della compensazione anno solare 2011 con DGR n. 1313 del 23 luglio 2013;
quelle relative all'anno 2013, contestualmente ai conguagli relativi alle compensazioni economiche MDP e finanziaria plasma
anno plasma 2008 e relativi alle compensazioni economiche di alcuni MDP anni plasma 2009 - 2010 - 2011 con DGR n. 903
del 10 giugno 2014; quelle relative all'anno 2014, contestualmente ai conguagli relativi alle compensazioni economiche di
alcuni MDP anni plasma 2011 - 2012 con DGR n. 1198 del 15 settembre 2015; quelle relative all'anno 2015, contestualmente
ai conguagli relativi alle compensazioni economiche di alcuni MDP anni plasma 2012 - 2013 con DGR n. 1854 del 25
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novembre 2016; quelle relative all'anno 2016, contestualmente alla definizione degli importi di conguaglio derivanti dal
confronto delle posizioni effettuate su anno solare con le posizioni derivanti dalla chiusura parziale dei lotti della
compensazione anni plasma 2010 - 2013 - 2014 - 2015 a seguito della presa in carico della gestione della Convenzione delle
Regioni Emilia Romagna e Toscana a partire dal 01/01/2017 di cui alla DGR n. 1275 del 09.08.2016, e alla definizione degli
importi di compensazione finanziaria plasma 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 con DGR n. 1614 del 12 ottobre
2017.
Il sistema dei conteggi relativi alla compensazione su «anno plasma», come concordato all'interno del GdC, viene mantenuto, a
garanzia della correttezza e dell'equità del sistema, fino ad esaurimento del contratto in corso con Kedrion S.p.A.. Ciò in
quanto attraverso i conteggi su «anno plasma» è possibile sia definire l'ammontare effettivo (reale) delle diverse posizioni, sia
quantificare l'incidenza dei possibili conguagli, laddove necessari, a correzione dei conteggi svolti (in "anticipo") su «anno
solare», applicando i valori di scambio in vigore al momento in cui il conguaglio si rende materialmente possibile.
L'impostazione dell'«anno plasma», infatti, è l'unica che consente di correlare senza margine di errore il conferimento del
plasma (e la conseguente fatturazione) alla produzione complessiva di MDP alla loro distribuzione.
Le movimentazioni originate dalla compensazione anno plasma sono identificate ed assegnate, per ogni Regione/P.A.,
modificando in aumento o in diminuzione le posizioni relative alla compensazione anno solare (calcolate secondo le modalità
di seguito descritte) in base all'effetto dei conguagli, che come noto rientrano nei flussi della mobilità sanitaria interregionale.
• I conteggi relativi all'anno solare 2017
Il CRAT di Azienza Zero, con nota prot. n. 0014/2018/A del 01.03.2018, ha trasmesso ai Responsabili delle SRC delle
Regioni/PP.AA. aderenti al NAIP le tabelle con i conteggi relativi alle compensazioni economiche per lo scambio
interregionale di MDP anno 2017.
A seguito di ulteriori verifiche riguardanti la compensazione finanziaria plasma, come più oltre specificato, il CRAT, con nota
prot. n. 0028/2018/A del 04.05.2018, ha trasmesso ai Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti al NAIP le tabelle
con i conteggi relativi alle compensazioni economiche per lo scambio interregionale di MDP anno 2017 rivisti e corretti.
Non essendo pervenute osservazioni, i conteggi si ritengono condivisi e approvati, per il principio del "silenzio assenso". Con
ciò la Regione Veneto si intende liberata da ogni successiva eventuale contestazione.
Le tabelle contenenti i calcoli vengono riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, e sono state elaborate in
applicazione della logica di cui sopra, di seguito dettagliatamente declinata:
a) calcolo dei flaconi di MDP spettanti ad ogni Regione/P.A., per il 2017, considerando soltanto i lotti
distribuiti nell'anno ripartiti in base alle percentuali di fatturazione dei rispettivi anni plasma;
b) quantificazione delle quote di MDP ritirate da ogni Regione/P.A. in base alle consegne dell'anno, nel
periodo 01.01.17 - 31.12.17;
c) confronto dei valori sopra determinati e conseguente identificazione delle posizioni a credito/debito.
Tale meccanismo ha prodotto dei risultati in termini di posizioni da compensare, valorizzate in base alle nuove tariffe nazionali
di cui alla DGR n. 546 del 26 aprile 2016, che recepisce l'Accordo n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 in relazione alla
determinazione delle tariffe di cessione di sangue, emocomponenti e MDP prodotti in convenzione, come di seguito indicato e
come da Allegato 2 del succitato Accordo:
Prodotto
Unità di misura Tariffe per unità di misura
Albumina
Grammi
€ 1,90
Immunoglobulina polivalente
Grammi
€ 35,00
Fattore VIII
UI
€ 0,23
Fattore IX
UI
€ 0,23
Complesso Protrombinico
UI
€ 0,24
Antitrombina
UI
€ 0,225
La metodica utilizzata per la determinazione delle tariffe nazionali considera sia i costi della materia prima plasma sia i costi
industriali della lavorazione, portando per alcuni prodotti ad un disallineamento delle tariffe rispetto alle tariffe in essere.
Bisogna considerare che all'interno di NAIP ogni soggetto è già autosufficiente con la propria materia prima per tutti i propri
prodotti accessori, per cui nel sistema di compensazione interno a NAIP vengono riconosciuti solo i costi di condizionamento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
387
_______________________________________________________________________________________________________

del prodotto ceduto. Le nuove tariffe comporterebbero invece la compensazione del valore del prodotto finito, comprensivo
della materia prima, creando quindi una distorsione nei flussi finanziari.
Posto che le nuove tariffe vanno adottate indistintamente a livello nazionale, all'interno del NAIP è necessario, a garanzia della
correttezza amministrativa, prevedere la possibilità di stornare le differenze legate ai costi della materia prima. La Regione
Veneto ha quindi proposto al Centro Nazionale Sangue (CNS) di individuare all'interno di SISTRA un meccanismo di storno
dei flussi finanziari interni agli Accordi da far confluire in mobilità.
Ne consegue che, per quanto riguarda i conteggi dell'anno solare 2017, con riferimento ai prodotti cd "a domanda" (Fattore
VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, Antitrombina) è stato creato un'ulteriore valore, rispetto a quello compensativo,
denominato "storno", che permette di ripianare il delta tra tariffe NAIP attuali e tariffe nazionali.
• I conteggi relativi ad anno plasma - compensazione MDP e finanziaria
Con l'entrata in vigore della DGR n. 1578 del 4 ottobre 2011, con la quale sono state aggiornate le tariffe NAIP, è stato
adottato nella definizione dei valori di cessione di MDP prodotti in conto lavorazione un approccio, entrato in vigore dal 1°
gennaio 2011, che prevede di determinare:
• il valore di scambio di Albumina e Immunoglobuline polivalenti sulla base del rispettivo costo di condizionamento,
della ripartizione della totalità degli oneri generali del processo di lavorazione del plasma conferito e della ripartizione
del costo della materia prima plasma
• il valore di scambio dei prodotti cd "a domanda" in base ai soli oneri di condizionamento.
Conseguentemente, le compensazioni anno plasma MDP e finanziaria a partire dal 2011 considerano soltanto i due prodotti
driver (Albumina e Immunoglobuline polivalenti).
Inoltre, le tariffe di valorizzazione delle posizioni compensative applicate, analogamente a quanto fatto in ambito di anno
solare, sono state le tariffe nazionali (con storno per i prodotti accessori).
La gestione autonoma della Convenzione da parte delle Regioni Emilia Romagna e Toscana dal 01/01/2017, come previsto
all'interno della DGR n. 1275/16, ha determinato la necessità di chiudere in corrispondenza della precedente Compensazione
(DGR 1614/17), per quanto possibile, tutte le partite economiche, tralasciando pertanto la compensazione finanziaria anno
2016.
Con la presa in carico dal 01.01.2017 da parte delle Regioni Emilia Romagna e Toscana della gestione amministrativa della
convenzione con la Ditta di plasmaderivazione, sono stati contestualmente divisi i magazzini, considerando che i MDP prodotti
in convenzione sono di proprietà di ciascun Aderente e che quindi a fronte di un magazzino strategicamente e fisicamente
unico, la proprietà regionale dei MDP resta ben distinta e definita: a ciascuna Regione/P.A., infatti, spetta una quota della
produzione attribuita in base alle quote di fatturazione calcolate proporzionalmente alla percentuale di conferimento del plasma
inviato alla Ditta.
Il CRAT, con nota prot. n. 0016/2018/A del 01.03.2018, ha trasmesso ai Responsabili delle SRC delle Regioni Emilia
Romagna e Toscana le tabelle con i conteggi relativi alla compensazione finanziaria plasma anno 2016. A seguito delle
osservazioni pervenute da parte della Regione Emilia Romagna, con il supporto della Ditta Kedrion S.p.A per gli aspetti
produttivi e di magazzino, si è pervenuti alle seguenti conclusioni:
• avendo rilevato che presso Kedrion risulta ancora non lavorata una quantità significativa di plasma AIP (NAIP e
ER/Toscana) che fa riferimento all'Anno Plasma 2016, a causa di blocco da parte dell'Autorità, al fine di poter
chiudere nell'immediato tutte le partite economiche con le Regioni Emilia Romagna e Toscana verranno utilizzate per
la fatturazione dei prodotti derivanti le percentuali reali di conferimento plasma, con ciò non rendendosi necessario
procedere ad ulteriori conguagli;
• la validità della logica della compensazione finanziaria plasma è andata ad esaurirsi nel momento in cui le 2 Regioni
citate sono uscite dall'Accordo, determinando uno sdoppiamento del binario della fatturazione (NAIP e Emilia
Romagna/Toscana) e una contestuale separazione del plasma AIP in 2 magazzini distinti: ne consegue che per NAIP
si considerano, nei calcoli delle posizioni compensative finanziarie plasma, tutte le fatture di Albumina e
Immunoglobuline Polivalenti emesse relativamente all'Anno Plasma 2016, mentre per Emilia Romagna/Toscana solo
le fatture di Albumina e Immunoglobuline Polivalenti ottenute da plasma immesso nel circuito produttivo solo fino al
31/12/2016;
• a seguito dell'approvazione dei conteggi sarà pianificato con le Regioni Emilia Romagna e Toscana e con la Ditta
Kedrion S.p.A il trasferimento dei MDP dal magazzino NAIP a quelli di Emilia Romagna e Toscana per il
controvalore della compensazione finanziaria utilizzando le tariffe di cui all'Accordo Stato Regioni del 25 ottobre
2015.
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Non essendo pervenute osservazioni, i conteggi si ritengono condivisi e approvati, per il principio del "silenzio assenso". Con
ciò la Regione Veneto si intende liberata da ogni successiva eventuale contestazione.
Posto quanto sopra, nei conteggi dell'anno solare 2017 sono state incluse le chiusure derivanti dai conguagli:
• per l'anno plasma 2010 (a conclusione, Fattore VIII, riapertura e conguaglio su Antitrombina)
• per l'anno plasma 2014 (a conclusione, Albumina)
• per l'anno plasma 2015 (a conclusione, Albumina)
• per l'anno plasma 2016 (Compensazione Finanziaria Plasma).
Si precisa che la lettura del solo valore del saldo finale della Compensazione MDP è una rappresentazione parziale della
performance di un sistema regionale se non correlata a parametri di efficacia, efficienza organizzativa, economicità, qualità,
appropriatezza terapeutica.
• Inserimento delle compensazioni MDP NAIP nel flusso della mobilità sanitaria interregionale
A partire dall'attività relativa all'anno 2008 come riportato nel Testo Unico - Compensazione Interregionale della Mobilità
Sanitaria (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 09/061/CR/C7 - Roma, 29 luglio 2009) la Regione del Veneto
provvede a trasmettere a ciascuna Regione e P.A. aderente all'AIP e al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei
referenti, nel rispetto della scadenza prevista per gli altri addebiti di mobilità, la rendicontazione dei saldi attivi e passivi.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di prendere atto degli scambi di MDP tra gli Aderenti NAIP relativamente
all'anno solare 2017, così come modificate per effetto dei conguagli (MDP) e della compensazione finanziaria relativa all'anno
2016 la quale genera posizioni compensative anche per le Regioni ex AIP Emilia Romagna e Toscana, e di procedere
all'approvazione delle relative tabelle, attestanti le posizioni creditorie e/o debitorie delle singole Regioni/PP.AA. aderenti al
NAIP e delle Regioni Emilia Romagna e Toscana, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto.
Si fa presente che le vigenti disposizioni, ed in particolare le già citate DDGR nn. 4039/05, 1381/06, 1601/07, 2138/07,
3220/08, 1583/09, 655/10, 646/11, 509/12, 1313/13, 903/14, 1198/15, 1854/16 e 1614/17 prevedono che il Veneto, quale
Regione capofila, debba da un lato assicurare il costante monitoraggio di tipo amministrativo-contabile sulle quantità di plasma
raccolto e conferito dalle strutture trasfusionali delle Regioni/PP.AA. al fine della produzione di MDP, nonché sulle
movimentazioni dei prodotti derivanti dalla lavorazione industriale del plasma stesso, dall'altro provvedere, a conclusione di
ciascun «anno solare», laddove possibile, alla determinazione delle posizioni debitorie e/o creditorie di ciascuna Regione/P.A.
ed agli eventuali conguagli praticabili.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 219/2005 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTE le proprie deliberazioni nn. 3305/1998, 1610/02, 2420/03, 4039/05, 1381/06, 1601/07, 2138/07, 4166/07, 3220/08,
1583/09, 655/10, 646/11, 1578/11, 509/12, 1313/13, 903/14, 1135/15, 1198/15, 546/16, 1854/16, 1614/17;
VISTO il contratto in essere con la ditta Kedrion SpA, ex DDGR nn. 407/01, 978/03, 4305/04, 752/05, 2051/06, 735/07,
3815/07, 840/08, 2189/08, 748/09, 2330/09, 853/10, 1619/10, 1489/11, 1579/11, 510/12, 606/12, 2098/12; 691/13, 1945/13,
775/14, 2171/14, 762/15, 2087/15, 1275/16;
VISTI i decreti del Dirigente del CRAS n. 96/15 e n. 36/16;
PRESO ATTO delle determinazioni espresse dal GdC dell'AIP nelle riunioni del 18 maggio 2005, 27 giugno 2005, 23 maggio
2006, 10 novembre 2008, 19 maggio 2009, 10 febbraio 2010, 27 gennaio 2011, 9 febbraio 2012, 7 febbraio 2013, 30 settembre
2013, 6 febbraio 2014, 24 febbraio 2015, 25 febbraio 2016;
PRESO ATTO della formale approvazione dei conteggi da parte dei Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti
all'AIP;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
389
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il documento di cui all'Allegato A, quale parte integrante del presente
atto;
2. di incaricare Azienda Zero di provvedere agli adempimenti conseguenti, con riferimento all'inserimento degli importi
di cui all'Allegato A nella mobilità sanitaria interregionale;
3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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TAB. I
COMPENSAZIONE
ALBUMINA A.S. 2017

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2014

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2015

spettante lotti AP
2016

Abruzzo

72

16.938

26.240

43.000

250

19,00

4.750,00

Basilicata

35

8.160

12.331

25.050

-4.524

19,00

-85.956,00

CONSEGNE 2017

POSIZIONI (FL.)

POSIZIONI
(valori in Euro)

TARIFFA

27

6.665

10.384

13.175

3.901

19,00

74.119,00

106

25.326

38.979

37.250

27.161

19,00

516.059,00

Liguria

87

21.620

34.221

58.324

-2.396

19,00

-45.524,00

P.A. Trento

27

7.282

11.070

16.702

1.677

19,00

31.863,00

P.A. Bolzano
Friuli Venezia Giulia

Valle d'Aosta
Veneto

11

2.568

3.914

7.060

-567

19,00

-10.773,00

332

78.970

132.129

213.250

-1.819

19,00

-34.561,00

19,00

-449.977,00

40

9.786

17.211

50.720

-23.683

737

177.315

286.479

464.531

0

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2015

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2016

Abruzzo

258

66

Basilicata

124

P.A. Bolzano

102

Friuli Venezia Giulia

Umbria
TOTALE

0,00

TAB. II
COMPENSAZIONE
IMMUN. POLIV. 2,5g A.S.
2017

CONSEGNE 2017

POSIZIONI (FL.)

78,50

28.350,00

155

78,50

13.562,50

-50

78,50

-4.375,00

200

283

78,50

24.762,50

86

2.500

-2.085

78,50

-182.437,50

28

100

39

78,50

3.412,50

39

10

0

49

78,50

4.287,50

1.204

329

440

1.093

78,50

95.637,50

78,50

16.800,00

0

324

31

0

26

178

386

97

Liguria

329

P.A. Trento

111

Valle d'Aosta
Veneto
Umbria
TOTALE

POSIZIONI
(valori in Euro)

TARIFFA

149

43

0

192

2.702

716

3.418

0

0,00
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TAB. III
COMPENSAZIONE
IMMUN. POLIV. 5g A.S.
2017

Abruzzo
Basilicata

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2016

CONSEGNE 2017

POSIZIONI (FL.)

POSIZIONI
(valori in Euro)

TARIFFA

12.474

12.500

-26

175,00

-4.550,00

5.862

3.842

2.020

175,00

353.500,00

4.936

4.859

77

175,00

13.475,00

Friuli Venezia Giulia

18.529

19.900

-1.371

175,00

-239.925,00

Liguria

16.268

16.110

158

175,00

27.650,00

5.262

5.307

-45

175,00

-7.875,00
-199.325,00

P.A. Bolzano

P.A. Trento

1.861

3.000

-1.139

175,00

Veneto

62.811

61.687

1.124

175,00

196.700,00

Umbria

8.182

8.980

-798

175,00

-139.650,00

TOTALE

136.185

136.185

0

COMPENSAZIONE
ANTITROMBINA A.S. 2017

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2010

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2014

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2015

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2016

14

102

831

508

1.488

-33

Basilicata

5

41

330

207

990

P.A. Bolzano

7

38

328

201

202

Friuli Venezia Giulia

25

140

1.227

749

Liguria

20

119

1.041

652

Valle d'Aosta

0,00

TAB. IV

Abruzzo

CONSEGNE 2017

POSIZIONI (FL.)

TARIFFA

POSIZIONI
(valori in Euro)

STORNI
(valori in Euro)

225,00

-7.425,00

2.244,00

-407

225,00

-91.575,00

27.676,00

372

225,00

83.700,00

-25.296,00

2.980

-839

225,00

-188.775,00

57.052,00

2.144

-312

225,00

-70.200,00

21.216,00
-29.716,00

P.A. Trento

6

38

359

214

180

437

225,00

98.325,00

Valle d'Aosta

3

15

127

76

332

-111

225,00

-24.975,00

7.548,00

74

410

3.420

2.240

5.416

728

225,00

163.800,00

-49.504,00

225,00

37.125,00

-11.220,00

0,00

0,00

Veneto
Umbria
TOTALE

8

57

481

333

714

165

162

960

8.144

5.180

14.446

0
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TAB. V
COMPENSAZIONE
F VIII A.S. 2017

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2010

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2011

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2014

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2015

CONSEGNE 2017

POSIZIONI (FL.)

POSIZIONI
(valori in Euro)

TARIFFA

STORNI
(valori in Euro)

189

9

810

283

417

874

230,00

201.020,00

Basilicata

62

3

329

112

33

473

230,00

108.790,00

-61.963,00

P.A. Bolzano

98

4

304

112

318

200

230,00

46.000,00

-26.200,00

Friuli Venezia Giulia

334

15

1.109

418

1.597

279

230,00

64.170,00

-36.549,00

Liguria

273

12

947

354

1.248

338

230,00

77.740,00

-44.278,00

80

4

300

122

12

494

230,00

113.620,00

-64.714,00

Abruzzo

P.A. Trento
Valle d'Aosta
Veneto

37

2

120

43

47

155

230,00

35.650,00

-20.305,00

1.010

46

3.262

1.164

7.904

-2.422

230,00

-557.060,00

317.282,00

230,00

-89.930,00

51.221,00

0,00

0,00

113

5

451

164

1.124

-391

2.196

100

7.632

2.772

12.700

0

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2015

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2016

174

37

30

181

230,00

41.630,00

-37.467,00

Basilicata

69

15

20

64

230,00

14.720,00

-13.248,00

P.A. Bolzano

69

15

32

52

230,00

11.960,00

-10.764,00

Friuli Venezia Giulia

257

55

270

42

230,00

9.660,00

-8.694,00

Liguria

218

48

448

-182

230,00

-41.860,00

37.674,00

P.A. Trento

75

16

0

91

230,00

20.930,00

-18.837,00

Valle d'Aosta

27

6

0

33

230,00

7.590,00

-6.831,00

714

164

1.272

-394

230,00

-90.620,00

81.558,00

230,00

25.990,00

-23.391,00

0,00

0,00

Umbria
TOTALE

TAB. VI
COMPENSAZIONE
FIX A.S. 2017

Abruzzo

Veneto
Umbria
TOTALE

-114.494,00

CONSEGNE 2017

POSIZIONI (FL.)

TARIFFA

101

25

13

113

1.704

381

2.085

0

POSIZIONI
(valori in Euro)

STORNI
(valori in Euro)
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TAB. VII
COMPENSAZIONE
COMPL. P. A.S. 2017

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2015

SPETTANTE LOTTI
ANNO PLASMA 2016

CONSEGNE 2017

POSIZIONI (FL.)

POSIZIONI
(valori in Euro)

TARIFFA

STORNI
(valori in Euro)

Abruzzo

505

1.105

856

754

120,00

90.480,00

-82.186,00

Basilicata

200

450

378

272

120,00

32.640,00

-29.648,00

P.A. Bolzano

199

438

1.024

-387

120,00

-46.440,00

42.183,00

Friuli Venezia Giulia

745

1.629

1.892

482

120,00

57.840,00

-52.538,00

Liguria

632

1.418

1.824

226

120,00

27.120,00

-24.634,00

P.A. Trento

218

467

942

-257

120,00

-30.840,00

28.013,00

77

165

300

-58

120,00

-6.960,00

6.322,00

2.078

4.872

7.960

-1.010

120,00

-121.200,00

110.090,00

120,00

-2.640,00

2.398,00

0,00

0,00

Valle d'Aosta
Veneto

292

725

1.039

-22

4.946

11.269

16.215

0

Umbria
TOTALE

TAB. VIII

RIEPILOGO POSIZIONI COMPENSAZIONE ANNO SOLARE 2017 (valori in Euro)
REGIONI/PP.AA.

Abruzzo
Basilicata
P.A. Bolzano

ALBUMINA

IMMUN. POLIV. 2,5g

IMMUN. POLIV. 5g

ANTITROMBINA

FATTORE VIII

FATTORE IX

COMPL. PROTR.

TOTALE NETTO

4.750,00

28.350,00

-4.550,00

-7.425,00

201.020,00

41.630,00

90.480,00

354.255,00

-85.956,00

13.562,50

353.500,00

-91.575,00

108.790,00

14.720,00

32.640,00

345.681,50

74.119,00

-4.375,00

13.475,00

83.700,00

46.000,00

11.960,00

-46.440,00

178.439,00

Friuli Venezia Giulia

516.059,00

24.762,50

-239.925,00

-188.775,00

64.170,00

9.660,00

57.840,00

243.791,50

Liguria

-45.524,00

-182.437,50

27.650,00

-70.200,00

77.740,00

-41.860,00

27.120,00

-207.511,50

31.863,00

3.412,50

-7.875,00

98.325,00

113.620,00

20.930,00

-30.840,00

229.435,50

-10.773,00

4.287,50

-199.325,00

-24.975,00

35.650,00

7.590,00

-6.960,00

-194.505,50

Veneto

-34.561,00

95.637,50

196.700,00

163.800,00

-557.060,00

-90.620,00

-121.200,00

-347.303,50

Umbria

-449.977,00

16.800,00

-139.650,00

37.125,00

-89.930,00

25.990,00

-2.640,00

-602.282,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P.A. Trento
Valle d'Aosta

TOTALE
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TAB. IX

RIEPILOGO STORNI ANNO SOLARE 2017 (valori in Euro)
REGIONI/PP.AA.

ALBUMINA

IMMUN. POLIV. 2,5g

IMMUN. POLIV. 5g

ANTITROMBINA

FATTORE VIII

FATTORE IX

COMPL. PROTR.

TOTALE NETTO

Abruzzo

0,00

0,00

0,00

2.244,00

-114.494,00

-37.467,00

-82.186,00

-231.903,00

Basilicata

0,00

0,00

0,00

27.676,00

-61.963,00

-13.248,00

-29.648,00

-77.183,00

P.A. Bolzano

0,00

0,00

0,00

-25.296,00

-26.200,00

-10.764,00

42.183,00

-20.077,00

Friuli Venezia Giulia

0,00

0,00

0,00

57.052,00

-36.549,00

-8.694,00

-52.538,00

-40.729,00

Liguria

0,00

0,00

0,00

21.216,00

-44.278,00

37.674,00

-24.634,00

-10.022,00

P.A. Trento

0,00

0,00

0,00

-29.716,00

-64.714,00

-18.837,00

28.013,00

-85.254,00

Valle d'Aosta

0,00

0,00

0,00

7.548,00

-20.305,00

-6.831,00

6.322,00

-13.266,00

Veneto

0,00

0,00

0,00

-49.504,00

317.282,00

81.558,00

110.090,00

459.426,00

0,00

0,00

0,00

-11.220,00

51.221,00

-23.391,00

2.398,00

19.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Umbria

TOTALE

TAB. X

RIEPILOGO CONGUAGLI COMPENSAZIONE ANNI PLASMA/ANNO SOLARE (valori in Euro)
REGIONI/PP.AA.

ALBUMINA

IMMUN. POLIV. 2,5g

IMMUN. POLIV. 5g

ANTITROMBINA

FATTORE VIII

FATTORE IX

COMPL. PROTR.

TOTALE NETTO

Abruzzo

-13.281,00

0,00

1.610,00

-11.671,00

Basilicata

-10.051,00

0,00

2.070,00

-7.981,00

-4.503,00

0,00

-2.070,00

-6.573,00

-22.819,00

0,00

690,00

-22.129,00

Liguria

-8.284,00

0,00

-1.150,00

-9.434,00

P.A. Trento

-8.113,00

0,00

460,00

-7.653,00

P.A. Bolzano
Friuli Venezia Giulia

Valle d'Aosta

-2.755,00

0,00

0,00

-2.755,00

Veneto

53.314,00

0,00

-920,00

52.394,00

0,00

-690,00

0,00

0,00

16.492,00

Umbria

TOTALE

0,00

0,00

0,00

15.802,00
0,00

0,00

0,00
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TAB. XI

RIEPILOGO STORNI ANNI PLASMA/ANNO SOLARE (valori in Euro)
REGIONI/PP.AA.

ALBUMINA

IMMUN. POLIV. 2,5g

IMMUN. POLIV. 5g

ANTITROMBINA

FATTORE VIII

FATTORE IX

COMPL. PROTR.

TOTALE NETTO

Abruzzo

0,00

0,00

0,00

0,00

-917,00

-917,00

Basilicata

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.179,00

-1.179,00

P.A. Bolzano

0,00

0,00

0,00

0,00

1.179,00

1.179,00

Friuli Venezia Giulia

0,00

0,00

0,00

0,00

-393,00

-393,00

Liguria

0,00

0,00

0,00

0,00

655,00

655,00

P.A. Trento

0,00

0,00

0,00

0,00

-262,00

-262,00

Valle d'Aosta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Veneto

0,00

0,00

0,00

0,00

524,00

524,00

Umbria

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TAB. XII
RIEPILOGO POSIZIONI COMPENSAZIONE FINANZIARIA
PLASMA (valori in Euro)
REGIONI/PP.AA.

ANNO PLASMA 2016

TOTALE FINALE

Abruzzo

22.165,43

22.165,43

Basilicata

69.528,60

69.528,60

P.A. Bolzano

41.272,53

41.272,53

Emilia Romagna

-161.128,87

-161.128,87

Friuli Venezia Giulia

-142.092,26

-142.092,26

-23.230,94

-23.230,94

P.A. Trento

44.222,11

44.222,11

Valle d'Aosta

30.791,14

30.791,14

Veneto

22.088,81

22.088,81

Liguria

Toscana

-15.781,30

-15.781,30

Umbria

112.164,74

112.164,74

0,00

0,00

TOTALE

393,00
0,00

0,00

0,00
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TAB. XIII
RIEPILOGO POSIZIONI COMPENSAZIONE ANNO SOLARE 2017 con CONGUAGLI (valori in Euro)
REGIONI/PP.AA.

Posizioni anno solare
2017

Storni anno solare
2017

Posizioni conguagli
anni plasma

Storni conguagli anni
plasma

Posizioni
compensazione
finanziaria plasma

TOTALE FINALE

Abruzzo

354.255,00

-231.903,00

-11.671,00

-917,00

22.165,43

131.929,43

Basilicata

345.681,50

-77.183,00

-7.981,00

-1.179,00

69.528,60

328.867,10

P.A. Bolzano

178.439,00

-20.077,00

-6.573,00

1.179,00

41.272,53

194.240,53

-161.128,87

-161.128,87

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Liguria

243.791,50

-40.729,00

-22.129,00

-393,00

-142.092,26

38.448,24

-207.511,50

-10.022,00

-9.434,00

655,00

-23.230,94

-249.543,44

229.435,50

-85.254,00

-7.653,00

-262,00

44.222,11

180.488,61

Valle d'Aosta

-194.505,50

-13.266,00

-2.755,00

0,00

30.791,14

-179.735,36

Veneto

-347.303,50

459.426,00

52.394,00

524,00

22.088,81

187.129,31

P.A. Trento

Toscana
Umbria
TOTALE

-15.781,30

-15.781,30

-602.282,00

19.008,00

15.802,00

393,00

112.164,74

-454.914,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(Codice interno: 391105)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 281 del 19 marzo 2019
Azienda ULSS n. 8 Berica. Autorizzazione alla alienazione di un complesso immobiliare sito in Comune di Noventa
Vicentina (VI) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 3/CR del 15.01.2019 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1
della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 8 Berica alla alienazione del complesso
immobiliare di proprietà denominato "Ex Casa Suore" di Noventa Vicentina (VI) in quanto bene disponibile non più
funzionale all'attività istituzionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
L'Azienda Ulss n. 8 Berica, in attuazione all'art. 39 della L.R. n.30/2016, ha trasmesso alla Regione del Veneto l'elenco
rappresentativo del patrimonio immobiliare disponibile, non utilizzato per fini istituzionali, nell'ambito del Piano Straordinario
delle alienazioni degli immobili di proprietà delle aziende e degli Enti sanitari.
Con DGR n. 425 del 10.04.2018 sono stati approvati i piani straordinari delle alienazioni dei beni immobili disponibili delle
Aziende e degli Enti Sanitari della Regione del Veneto, classificati ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 55/1994.
Con la nota prot. 72175/2018, l'Azienda Ulss n. 8 Berica, in esecuzione della propria deliberazione n. 911 del 04.07.2018, ha
formalmente chiesto alla Regione del Veneto l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile di sua proprietà sito in Via Pietro
Milani, n.115 a Noventa Vicentina denominato "ex Casa Suore di Noventa Vicentina" inserito nell'elenco dei beni disponibili e
ubicato nelle adiacenze dei compendi ospedalieri di Noventa e Sandrigo.
L'immobile in questione, pervenuto in proprietà all'Azienda ULSS n. 8 Berica in forza della DGR n. 1608 del 21.06.2002 è
identificato catastalmente come segue:
• N.C.T. - Comune di Noventa Vicentina
Foglio 5, Mapp. 134, Ente Urbano, Superfice: 1455 mq;
• N.C.E.U. - Comune di Noventa Vicentina
Foglio 5 Mapp. 134, sub 1 - Cat. A7 - Vani 16,5 Rendita 1.320,80;
Foglio 5 Mapp. 134, sub 2 - Cat. C6 - Classe 2 - Consistenza 33 mq - Rendita 56,24.
Nella predetta deliberazione n. 911/2018 il Direttore Generale conferma che il complesso immobiliare in questione è stato
inserito nell'elenco degli immobili disponibili in quanto si trova, per le sue caratteristiche e condizioni di manutenzione e
vetustà, in uno stato di inutilizzo, di precario abbandono ed in un contesto conservativo difficilmente adattabile ad un utilizzo
immediato, se non attraverso un intervento restaurativo e manutentivo consistente, inevitabilmente oneroso in termini
economici.
Il Direttore precisa, inoltre, di aver conseguito l'autorizzazione all'alienazione da parte della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con prot. n. 13319 del 13.10.2016, ai sensi dell'art.
56 della D.Lgs. 22.10.2004 n. 42 trattandosi di edificio (esempio architettonico di casa dominicale) che presenta gli elementi
architettonici e decorativi di interesse culturale.
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La perizia di stima del bene immobile in questione è stata predisposta dall'arch. Bruno Michelin dello Studio Michelin
Architetti associati di Vicenza, asseverata in data 26.07.2016 e successivamente aggiornata con nota prot. nr. 68147 del
29.06.2018.
L'edificio comprende due unità immobiliari, la prima destinata ad abitazione che si articola su due piani fuori terra con dodici
stanze e dieci vani accessori, la seconda al piano terra destinata a rimessa. La perizia ha attribuito al fabbricato il valore di
mercato, tenendo conto della sua ubicazione e della sua destinazione d'uso attuale, di €. 202.000,00 (duecentoduemilaeuro).
In ottemperanza a quanto disposto dal 4° comma dell'art. 39 della L.R. n. 30/2016, Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8
Berica con il provvedimento n. 911/2018 precitato ha disposto di destinare il ricavo derivante dall'alienazione di detti cespiti al
finanziamento degli interventi di adeguamento normativo per la sicurezza/prevenzione incendi sul patrimonio immobiliare del
presidio ospedaliero di Contrà San Bortolo a Vicenza.
Considerato che con DGR n. 3/CR del 15.01.2019 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione
consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.
Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 05/02/2019 prot. n. 1863, ha espresso il proprio parere n. 377
del 31/01/2019 favorevole a maggioranza.
Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'alienazione del complesso immobiliare
denominato "ex Casa Suore di Noventa Vicentina" sito in Via Pietro Milani, n.115 a Noventa Vicentina, ai sensi dell'art. 5 del
D. Lgs. 229/99, in quanto bene disponibile non più funzionale all'attività istituzionale dell'Azienda.
Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla
DGR n. 866 del 21/06/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22.02.2010;
Richiamata la propria DGR n. 866 del 21.06.2011;
Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16.08.2007, n. 23;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;
Visto l'art. 39 della L.R. 30/2016;
Richiamata la propria DGR n.425 del 10.04.2018;
Vista la deliberazione n. 911 del 04.07.2018 dell' ULSS n. 8 Berica;
Vista la DGR n. 3/CR del 15/01/2019;
Visto il parere n. 377 del 31/01/2019 espresso dalla Quinta Commissione consiliare
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
deliberazione n. 911 del 04.07.2018 dell' ULSS n. 8 Berica avente ad oggetto l'alienazione del complesso immobiliare
sito in Via Pietro Milani, n.115 a Noventa Vicentina denominato "ex Casa Suore di Noventa Vicentina" identificato
catastalmente come segue:
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N.C.T. - Comune di Noventa Vicentina
Foglio 5, Mapp. 134, Ente Urbano, Superfice: 1455 mq;
N.C.E.U. - Comune di Noventa Vicentina
Foglio 5 Mapp. 134, sub 1 - Cat. A7 - Vani 16,5 Rendita 1.320,80;
Foglio 5 Mapp. 134, sub 2 - Cat. C6 - Classe 2 - Consistenza 33 mq - Rendita 56,24;
2. di recepire il parere n. 377 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 31 gennaio 2019, sulla
proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 3/CR del 15/01/2019, favorevole a maggioranza;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, l'Azienda Ulss n. 8 Berica alla alienazione mediante procedura ad
evidenza pubblica, del complesso immobiliare di cui al precedente punto 1;
4. di prendere atto che il ricavato derivante dalla vendita del predetto bene immobile sarà destinato al finanziamento
degli interventi di adeguamento normativo per la sicurezza/prevenzione incendi sul patrimonio immobiliare del
presidio ospedaliero di Contrà San Bortolo a Vicenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391106)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 282 del 19 marzo 2019
Azienda ULSS n. 8 Berica. Autorizzazione alla alienazione di un complesso immobiliare sito in Comune di Sandrigo
(VI) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 4/CR del 15/01/2019 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1
della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 8 Berica alla alienazione del complesso
immobiliare di proprietà denominato "Ex Casa Suore" di Sandrigo (VI) in quanto bene disponibile non più funzionale
all'attività istituzionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16.08.2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22.02.2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
L'Azienda Ulss n. 8 Berica, in attuazione all'art. 39 della L.R. n.30/2016, ha trasmesso alla Regione Veneto l'elenco
rappresentativo del patrimonio immobiliare disponibile, non utilizzato per fini istituzionali, nell'ambito del Piano Straordinario
delle alienazioni degli immobili di proprietà delle aziende e degli Enti sanitari.
Con DGR n. 425 del 10.04.2018 sono stati approvati i piani straordinari delle alienazioni dei beni immobili disponibili delle
Aziende e degli Enti Sanitari della Regione del Veneto, classificati ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.55/1994.
Con la nota prot. n. 72159/2018 l'Ulss n. 8 Berica, in esecuzione della propria Deliberazione ULSS n. 910 del 04.07.2018, ha
formalmente chiesto alla Regione Veneto l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Piazza
Giacomo Zanella n.6,8,10 a Sandrigo (VI), denominato "ex Casa Suore di Sandrigo" inserito nell'elenco dei beni disponibili.
L'immobile in questione, pervenuto in proprietà all'Azienda ULSS n. 8 di Berica in forza della DGR n. 1608 del 21.06.2002 è
identificato catastalmente come segue:
N.C.T. - Comune di Sandrigo
Foglio 13, Mapp. 167, Ente Urbano, Superfice: 170 mq.
N.C.E.U. - Comune di Sandrigo
Foglio 13 Mapp. 167, sub 1 - Cat. C/1 - Classe 2 - Consistenza: 40 mq. - Rendita: 537,12;
Foglio 13 Mapp. 167, sub 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Consistenza 4,5 vani - Rendita 290,51;
Foglio 13 Mapp. 167, sub 3 - Cat. A/3 - Classe 2 - Consistenza: 5,5 vani - Rendita: 355,06.
Nella Deliberazione ULSS n. 910 del 04.07.2018 il Direttore Generale conferma che detto complesso immobiliare è stato
inserito nell'elenco degli immobili disponibili in quanto si trova, per le sue caratteristiche e condizioni di manutenzione e
vetustà, con totale assenza di dotazioni impiantistiche funzionanti, in uno stato di inutilizzo, di precario abbandono ed in un
contesto conservativo difficilmente adattabile ad un utilizzo immediato, se non attraverso un intervento restaurativo e
manutentivo totale dell'edificio, inevitabilmente oneroso in termini economici.
Il Direttore Generale precisa, inoltre, che l'edificio non presenta caratteristiche tali da giustificare la sottoposizione al regime di
tutela di cui agli artt. 10, 1° comma e 12 del D.lgs. 42/2004 come peraltro evidenziato nella comunicazione del Ministero dei
beni culturali prot. MIBACT- SR_VEN_ 4629 del 16.03.2016.
Il Direttore Generale si è avvalso della perizia di stima predisposta dall'arch. Bruno Michelin dello Studio Michelin Architetti
associati di Vicenza, asseverata in data 26.07.2016 e successivamente aggiornata con nota prot. nr. 68147 del 29.06.2018, che
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attribuisce al fabbricato il valore di mercato, tenendo conto della sua ubicazione e della sua destinazione d'uso attuale, di €.
192.000,00 (centonovantaduemilaeuro).
Il bene immobile oggetto di stima è costituito da un fabbricato ubicato nel centro urbano di Sandrigo e comprende due unità
immobiliari: la prima destinata a bottega al piano terra, la seconda ad abitazione al piano terra con due stanze e sei vani
accessori, la terza ad abitazione al piano primo con cinque stanze e tre vani accessori.
In ottemperanza a quanto disposto dal 4° comma dell'art. 39 della L.R. n. 30/2016, il Direttore Generale ha disposto di
destinare il ricavo derivante dall'alienazione del predetto bene immobile al finanziamento degli interventi di adeguamento
normativo per la sicurezza/prevenzione incendi sul patrimonio immobiliare del presidio ospedaliero di Contrà San Bortolo a
Vicenza.
Considerato che con DGR n. 4/CR del 15.01.2019 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione
consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.
Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 05/02/2019 prot. n. 1864 ha espresso il proprio parere n. 378 del
31.01.2019 favorevole a maggioranza.
Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'alienazione del complesso immobiliare
denominato "Ex Casa Suore di Sandrigo" , ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, in quanto bene disponibile non più funzionale
all'attività istituzionale dell'Azienda.
Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla
DGR n. 866 del 21/06/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22.02.2010;
Richiamata la propria DGR n. 866 del 21.06.2011;
Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16.08.2007, n. 23;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;
Visto l'art. 39 della L.R. 30/2016;
Richiamata la propria DGR n. 425 del 10.04.2018;
Vista la deliberazione n. 910 del 04.07.2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
deliberazione n. 910 del 04.07.2018 dell' ULSS n. 8 Berica avente ad oggetto l'alienazione del complesso immobiliare
sito in Piazza Giacomo Zanella n.6,8,10 a Sandrigo (VI), denominato "ex Casa Suore di Sandrigo" identificato
catastalmente come segue:
N.C.T. - Comune di Sandrigo
Foglio 13, Mapp. 167, Ente Urbano, Superfice: 170 mq.
N.C.E.U. - Comune di Sandrigo
Foglio 13 Mapp. 167, sub 1 - Cat. C/1 - Classe 2 - Consistenza: 40 mq. - Rendita: 537,12;
Foglio 13 Mapp. 167, sub 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Consistenza 4,5 vani - Rendita 290,51;
Foglio 13 Mapp. 167, sub 3 - Cat. A/3 - Classe 2 - Consistenza: 5,5 vani - Rendita: 355,06;
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2. di recepire il parere n. 378 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 31 gennaio 2019, sulla
proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 4/CR del 15/01/2019, favorevole a maggioranza;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, l'Azienda Ulss n. 8 Berica alla alienazione mediante procedura ad
evidenza pubblica, del complesso immobiliare di cui al precedente punto 1;
4. di prendere atto che il ricavato derivante dalla vendita di detti cespiti sarà destinato al finanziamento degli interventi di
adeguamento normativo per la sicurezza/prevenzione incendi sul patrimonio immobiliare del presidio ospedaliero di
Contrà San Bortolo a Vicenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391107)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 283 del 19 marzo 2019
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili, conferme a valere
anno 2019. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si conferma a valere dall'anno 2019 l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio
sanitarie area anziani, disabili, valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i
cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture
sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.
Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti
automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che
regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale, temperando la
regola generale del divieto di automatismi nei subentri.
Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica
riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell'art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR
1231 del 14/08/2018.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere
area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di
prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22" è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento
provvisorio" o "preaccreditamento" riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.
Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR
16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le
strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con
decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie
afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n.
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22 del 2002.
Preso atto delle numerose istanze di conferma di accreditamento e/o di variazione della capacità ricettiva da accreditare,
pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile 2018, si è ritenuto opportuno ammetterle e istruirle oltre termine anche per il
secondo anno di applicazione della nuova procedura, in attesa che la stessa sia nota e applicata da tutti i soggetti interessati.
Ciò ha comportato che alcuni procedimenti di conferma di accreditamento siano ancora in attesa di acquisizione dei relativi
verbali di visita di verifica; per questi ultimi, con DGR 1967 del 21/12/2018 si è rinviato ad un successivo provvedimento della
Giunta Regionale.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell'accreditamento
presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno
provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta
coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all'ottenimento della conferma dell'accreditamento dal 1/01/2019 fino al
31/12/2021.
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende
ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno
2011/2015, prorogato con DGR 1974 del 21/12/2018.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 30/10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, ha preso atto
degli esiti dell'istruttoria ed ha confermato il parere positivo volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale delle strutture
afferenti all'aerea anziani non autosufficienti e disabili, specificate nell'Allegato A al presente atto, parte integrante e
costitutivo dello stesso.
Per tali domande di conferma dell'accreditamento è stato seguito lo stesso iter e la scansione temporale di cui all'art. 17 bis
della l.r 22/02, ad esclusione della previsione di cui alla lettera c) secondo capoverso, riferita all'acquisizione del parere della
competente Commissione Consiliare, in quanto trattasi di conferme.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, sono stati predisposti gli
elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all'aerea anziani non autosufficienti e disabili, Allegato A.
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2019 per tre anni fino al
31/12/2021, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti
e disabili individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
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Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1967 del 21/12/2018;
Vista la DGR n. 1974 del 21/12/2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili
individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento secondo le specifiche contenute
nell'oggetto;
3. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell'accreditamento le unità di offerte individuate
nell'Allegato A, hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla
continuità del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell'Allegato A;
6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
9. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
10. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende ULSS
competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda ULSS di riferimento;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 283 del 19 marzo 2019
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AZIENDA ULSS 5 - POLESANA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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(Codice interno: 391108)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 284 del 19 marzo 2019
Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di
affido familiare, per l'anno 2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegnano le risorse relative al sostegno dell'affido familiare per l'anno 2018, quantificato
sulla base delle spese sostenute nell'anno 2017, a favore di Comuni e Aziende Ulss, nell'ambito degli interventi previsti dal
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 novembre 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Preso atto di quanto espresso all'articolo 1 della legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001 "Diritto del
Minore ad una famiglia", che afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, la Regione del
Veneto ha sostenuto e intende sostenere l'affido familiare quale risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e delle loro
famiglie in difficoltà riconoscendo a Comuni e Aziende Ulss, se delegate, un contributo per il sostegno economico alle
famiglie affidatarie, nell'ambito di un adeguato ed efficace contesto di programmazione delle risorse accoglienti del territorio.
Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 26 novembre 2018 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2018.
Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro
destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato A.
Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro livello n. 1 denominato "Servizi
per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale", proponendo lo sviluppo/potenziamento delle attività di
promozione/prevenzione e di sostegno a favore delle famiglie del Veneto, valorizzando quanto già avviato e apprezzato sul
territorio, con particolare riferimento ai progetti di affido familiare.
Con il presente provvedimento si propone l'assegnazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare per l'anno 2018,
quantificato sulla base delle spese sostenute nell'anno 2017, a favore di Comuni e Aziende Ulss, se delegate. I contributi sono
quantificati sulla base del sistema di rilevazione Ge.Min.I (sistema informativo regionale minori fuori famiglia), secondo i
criteri individuati all'Allegato A alla D.G.R. n. 2908 del 30 dicembre 2013, recante in oggetto "Riparto del Fondo regionale
per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n. 11)-Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e
inserimento presso famiglie affidatarie" e successivamente validati con comunicazione formale da parte dei Comuni e delle
Aziende ULSS interessate.
Il limite mensile di riferimento del contributo regionale è pari all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori
dipendenti in vigore nell'anno 2017, pari ad € 501,89.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si determina di destinare una somma pari ad € 4.850.000,00 a carico dello
stanziamento a valere sul "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n.
388)" di cui al Decreto interministeriale del 26 novembre 2018, incaricando il Direttore della Direzione Servizi Sociali a
provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente, compreso l'impegno di spesa.
In conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di delegare all'Azienda Zero la fase
dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2018, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di gestione delle
risorse a beneficio dei destinatari sul territorio, sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto dell'elenco dei
soggetti beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l'anno 2018. Ad Azienda Zero competono
altresì gli adempimenti connessi al pagamento, ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L. n. 184/1983 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 55/82;
Vista la L.R. n.11/01, art. 133;
Vista la L.R. 39/01;
Visto il D. lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 26 novembre 2018;
Vista la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare l'assegnazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare per l'anno 2018, quantificato sulla
base delle spese sostenute nell'anno 2017, a favore di Comuni ed Aziende Ulss, se delegate;
3. di determinare in € 4.850.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei Comuni e Aziende ULSS
delegate, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo, per il
sostegno dell'affido familiare, la copertura finanziaria a carico dello stanziamento sul "Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388) di cui al Decreto interministeriale del
26 novembre 2018, sul Bilancio di previsione per l'anno 2019;
4. di incaricare il Direttore della struttura competente o suo delegato ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini
dell'individuazione dei soggetti beneficiari di cui al punto 3, della quantificazione delle rispettive spettanze,
dell'acquisizione e trasmissione ad Azienda Zero dei dati anagrafici e fiscali;
5. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2018 ai soggetti beneficiari
di cui al punto 3. e ad effettuare gli adempimenti fiscali connessi al pagamento;
6. di incaricare il Direttore della struttura competente, o suo delegato, ad adottare tutti i provvedimenti necessari
all'impegno a favore dell'Azienda Zero delle somme individuate al punto 3., utili alle erogazioni di cui al punto
precedente;
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 e non riveste natura di debito commerciale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 391238)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 285 del 19 marzo 2019
Conferma dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità", via
Manzoni 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità" via Baldini 42 Adria
(RO) - R.T.I. "Delta Disabilità", via Cavour 18 Cavarzere (VE) C.F. e P. Iva 02871780272 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento conferma l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate fino al 30/04/2019 ed individua il
soggetto gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 598 del 5/05/2016 si è riconosciuto l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità
"Delta Disabilità", via Manzoni 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità" via
Baldini 42 Adria (RO) gestiti da R.T.I. "Delta Disabilità", via Cavour 18 Cavarzere (VE) composto da Emmanuel Società
Cooperativa Sociale, via Cavour 18 Cavarzere (VE), Cooperativa MEA Mosaicoeaias, via della Rotonda, 58 Vicenza e
Cooperativa Titoli Minori, Calle Seminario, 740 Chioggia (VE).
La suddetta delibera aveva validità sino al 30/09/2017, data di scadenza del contratto di affidamento della gestione dei centri
diurni per il periodo 1/10/2015 - 30/09/2017, stipulato a tra ex Azienda Ulss n.19 di Adria, ora Azienda Ulss 5 Polesana e
R.T.I. "Delta Disabilità".
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 493 del 31/05/2018 si è prorogato per il periodo giugno/dicembre 2018 il contratto
dei servizi diurni e residenziali per persone con disabilità presso i Centri Diurni di Adria e di Taglio di Po nelle more
dell'espletamento del nuovo procedimento di gara per l'affidamento del Servizio.
Con Decreto Dirigenziale della Azienda Zero n. 484 del 15/11/2018 è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi
della L.R. 22/2002, del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni, 6 Taglio di Po (RO) e del
Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità", via Baldini, 42 Adria (RO) gestiti da RTI Delta disabilità, via
Cavour 18 Cavarzere (VE) per la capacità ricettiva rispettivamente di 20 posti e di 26 posti, fino al 31/12/2018.
Con DGR n. 1832 del 4/12/2018 è stato confermato l'accreditamento istituzionale dei Centri Diurni "Delta Disabilità" sino al
31/12/2018.
Con nota prot. n. 99287 del 11/12/2018 l'Azienda Ulss 5 Polesana ha richiesto la disponibilità alla R.T.I. Delta disabilità la
disponibilità a proseguire il contratto in essere in regime di proroga contrattuale fino ad aprile 2019, nelle more
dell'espletamento conclusivo della relativa nuova procedura di gara.
Con nota prot. n. U190/12.12.2018 del 12/12/2018 il legale rappresentante dell'Emmanuel Società Cooperativa Sociale con
sede a Cavarzere, via Cavour, 18 capofila di R.T.I. Delta disabilità ha comunicato alla Azienda Ulss 5 Polesana la disponibilità
a proseguire il servizio;
Con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 57 del 7/02/2019 è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio del Centro
Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per persone con
disabilità "Delta Disabilità" via Baldini 42 Adria (RO) per la capacità ricettiva rispettivamente di 20 posti e di 26 posti, sino al
30/04/2019.
Con nota del 18/12/2018, acquisita in data 19/12/2018, prot. n. 516326, il legale rappresentante dell'Emmanuel Società
Cooperativa Sociale con sede a Cavarzere via Cavour n. 18, capofila del Raggruppamento temporaneo di Imprese "Delta
Disabilità" ha chiesto la proroga dell'accreditamento istituzionale, sino al 30/04/2019, del Centro Diurno per persone con
disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni, 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta
Disabilità", via Baldini, 42 Adria (RO).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1832 del 4/12/2018;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 249 del 14/10/2011;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 191 del 16/05/2013;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 192 del 16/05/2013;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 333 del
26/11/2015;
Visto il Decreto Dirigenziale della Azienda Zero n. 484 del 15/11/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale della Azienda Zero n. 57 del 7/02/2019
delibera
1. di confermare l'accreditamento istituzionale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, rilasciato con
DGR n. 598 del 05/05/2016, confermato con DGR n. 1832 del 4/12/2018, del Centro Diurno per persone con
disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta
Disabilità" via Baldini 42 Adria (RO) - R.T.I. "Delta Disabilità", via Cavour 18 Cavarzere (VE) per la capacità
ricettiva per la capacità ricettiva rispettivamente di 20 posti e di 26 posti, fino al 30/04/2019;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 5 Polesana, al Comune di Adria (RO), al
Comune di Taglio di Po (RO), e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 5 Polesana;
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6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
413
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 391110)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 289 del 19 marzo 2019
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto - Veneto Lavoro - Anpal Servizi Spa Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia - INPS Veneto - INAIL Veneto - UILA UIL Veneto - FAI CISL Veneto
- FLAI CGIL Veneto -CIA - Confederazione Agricoltori del Veneto - Confagricoltura Veneto - Federazione Regionale
Coldiretti Veneto - Agri del Veneto - Fedagri - Confcooperative Veneto - Legacoop Veneto in materia di contrasto al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto - Veneto Lavoro - Anpal
Servizi Spa - Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia - INPS Veneto - INAIL Veneto - UILA UIL Veneto - FAI CISL
Veneto - FLAI CGIL Veneto -CIA - Confederazione Agricoltori del Veneto - Confagricoltura Veneto - Federazione Regionale
Coldiretti Veneto - Agri del Veneto - Fedagri Confcooperative Veneto - Legacoop Veneto in materia di contrasto al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin e l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto
segue.
La Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. prevede,
all'art. 55, la progettazione, la promozione e il sostegno di azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare e interventi per
diffondere la cultura del lavoro regolare.
La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha introdotto importanti disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo in agricoltura. Essa rappresenta un traguardo storico per il
mercato del lavoro e per i diritti dei lavoratori: vengono inasprite le pene per chi commette questo genere di reati e viene punito
il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Commetterà il medesimo reato sia l'intermediatore, cioè il
caporale, sia chi utilizza lavoratori per il suo tramite.
La legge è stata preceduta da due appositi Protocolli stipulati tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato
Nazionale del Lavoro in data 27 maggio e 12 luglio 2016.
In Veneto, una regione ove l'agricoltura contribuisce al Pil regionale per circa il 3% (e la percentuale sale a circa il 15% se si
considera l'apporto dell'intero settore agroalimentare), il tessuto delle aziende agricole è per la maggior parte fondato su
presupposti etici ed organizzativi che garantiscono la qualità dei processi e dei prodotti e valorizzano appieno il potenziale
economico delle aziende stesse, promuovendo la crescita ed il benessere dei territori.
Tuttavia, in alcuni casi, permangono irregolarità nell'impiego di manodopera stagionale, lavoro sommerso e forme di
caporalato, con un impatto negativo non solo per le istituzioni e per i lavoratori dipendenti ma anche per quelle imprese
agricole che adempiono regolarmente agli obblighi amministrativi ed economici connessi ai rapporti di lavoro.
La prevenzione ed il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e al connesso fenomeno del caporalato sono centrali
nella politica della Regione del Veneto e richiedono la collaborazione di tutti i soggetti che per loro mandato istituzionale
possono intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori e garantire il rispetto dei diritti contrattuali
dei lavoratori.
La tratta di persone a scopo di sfruttamento e/o la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù delle stesse rappresenta
una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale.
Una strategia efficace di lotta alla tratta prevede la protezione e la sicurezza delle vittime, le investigazioni e le indagini, il
perseguimento dei reati, la condanna dei trafficanti, e necessita di un approccio olistico, multidisciplinare, fondato su una
dimensione multiagency e sulla tutela dei diritti umani delle persone trafficate.
Il ruolo degli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale diventa cruciale per la promozione del circuito della
legalità del lavoro nel settore agricolo e ciò implica un lavoro decentrato e capillare capace di incidere più efficacemente per
migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli stagionali, soprattutto nelle aree dove sono state riscontrate più elevate
situazioni di rischio.
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Pertanto, il raccordo tra gli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, le istituzioni competenti in materia di
politiche del lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rappresentanza delle imprese agricole appare decisivo per
garantire una risposta immediata ed efficace a potenziali situazioni di rischio, anche attraverso un capillare controllo del
territorio.
Per perseguire tali finalità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, è opportuno attivare concreti sostegni a favore
di quanti già stanno operando con funzioni di cura, tutela e promozione dei diritti contrattuali dei lavoratori nonché di quanti si
adoperano per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, di
durata triennale, in materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura da parte della Regione,
Veneto Lavoro, Anpal Servizi Spa, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, INPS Veneto, INAIL Veneto,
Organizzazioni dei lavoratori (UILA UIL Veneto - FAI CISL Veneto - FLAI CGIL Veneto) Associazione dei datori di lavoro
(CIA - Confederazione Agricoltori del Veneto - Confagricoltura Veneto - Federazione Regionale Coldiretti Veneto - Agri del
Veneto - Fedagri Confcooperative Veneto - Legacoop Veneto).
Tale Intesa, che intende dare piena attuazione alle previsioni della legge n. 199/2016, si realizzerà attraverso tre campi di
azione nei quali i firmatari, secondo i rispettivi ruoli e competenze, si impegnano a:
a. promuovere concrete azioni per rafforzare le condizioni di legalità, di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro del
settore agricolo, ed efficaci azioni di informazione e tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alle
vittime di grave sfruttamento;
b. prevedere, in osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali, lo scambio di informazioni
rilevanti, anche tramite l'eventuale condivisione di dati statistici, in modalità aggregata, per rendere maggiormente
efficace ed efficiente l'azione di controllo sul territorio;
c. suggerire all'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, l'adozione di
misure e politiche tali da contrastare i fenomeni di caporalato e sfruttamento lavorativo.
Nel contempo, gli Enti pubblici che esercitano funzioni ispettive e di controllo si impegnano a rafforzare le azioni di istituto sul
territorio regionale e a condividere con gli altri firmatari i dati statistici aggregati e le dinamiche emergenti.
Veneto Lavoro provvederà alla realizzazione di specifici report periodici con cadenza almeno annuale riferiti alle informazioni
statistiche sull'andamento del mercato del lavoro del settore agricolo in Veneto, basandosi sull'analisi di dati disponibili e sul
supporto fornito dagli altri firmatari.
Specifiche azioni sono previste per rafforzare l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricoltura
contrastando il lavoro sommerso. A tale scopo la Regione del Veneto - Direzione Lavoro, con il supporto di Anpal Servizi Spa
e con Veneto Lavoro, avvierà presso il sistema dei servizi pubblici per il lavoro attività finalizzate a:
a. potenziare e mettere in trasparenza l'incrocio domanda e offerta di lavoro in relazione alle peculiarità del settore
agricolo;
b. promuovere i servizi offerti dai CPI nei confronti delle aziende del settore agricolo;
c. promuovere i servizi di incrocio domanda/offerta.
d. potenziare i servizi informativi finalizzati a favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori dei loro diritti in
ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché dei rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà
lavorative.
La Regione, tramite della Direzione Lavoro e Veneto Lavoro, fornirà agli Organi di Vigilanza le informazioni contenute nelle
proprie banche dati e le rilevazioni statistiche relative al mercato del lavoro, al fine di mappare gli obiettivi sensibili, sui quali
intervenire nel contrasto alle forme di caporalato e/o di sfruttamento lavorativo.
È prevista l'istituzione di un apposito Comitato Tecnico, composto da un rappresentante di ogni soggetto sottoscrittore, con
funzioni di monitoraggio delle azioni promosse in attuazione del Protocollo e che dovrà predisporre una relazione tecnica
annuale sullo stato di attuazione degli interventi.
Lo schema del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto - Veneto Lavoro - Anpal Servizi Spa - Ispettorato Interregionale del
Lavoro di Venezia - INPS Veneto - INAIL Veneto - UILA UIL Veneto - FAI CISL Veneto - FLAI CGIL Veneto -CIA Confederazione Agricoltori del Veneto - Confagricoltura Veneto - Federazione Regionale Coldiretti Veneto - Agri del Veneto Fedagri - Confcooperative Veneto - Legacoop Veneto in materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura, che si propone all'approvazione della Giunta, è contenuto nell' Allegato "A" al presente provvedimento, che ne
forma parte integrante e sostanziale, e sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva 2009/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
VISTA la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo in agricoltura;
VISTO il D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. emanato in attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, di attuazione della direttiva 2009/52/CE;
VISTO il D.Lgs. n. 149 del 14 settembre 2015;
VISTI i Protocolli stipulati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 27
maggio e 12 luglio 2016;
VISTA la DGR n. 2122 del 19/12/2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Anpal
Servizi S.p.A. relativa alle attività previste dal Piano Operativo di Anpal Servizi;
VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto - Veneto Lavoro - Anpal Servizi Spa - Ispettorato
Interregionale del Lavoro di Venezia - INPS Veneto - INAIL Veneto - UILA UIL Veneto - FAI CISL Veneto - FLAI
CGIL Veneto -CIA - Confederazione Agricoltori del Veneto - Confagricoltura Veneto - Federazione Regionale
Coldiretti Veneto - Agri del Veneto - Fedagri - Confcooperative Veneto - Legacoop Veneto in materia di contrasto al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento, che
ne forma parte integrante e sostanziale, e che sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo
delegato;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro ad apportare allo schema di Accordo allegato al presente
provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
In materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura
tra
Regione del Veneto – Veneto Lavoro - Anpal Servizi Spa - Ispettorato Interregionale del
Lavoro di Venezia - INPS Veneto - INAIL Veneto - UILA UIL Veneto - FAI CISL Veneto FLAI CGIL Veneto – CIA Confederazione Agricoltori del Veneto - Confagricoltura Veneto Federazione Regionale Coldiretti Veneto - Agri del Veneto - Fedagri Confcooperative Veneto
- Legacoop Veneto

PREMESSO CHE
•

il tessuto delle aziende agricole venete è per la maggior parte fondato su presupposti etici ed
organizzativi che garantiscono la qualità dei processi e dei prodotti e valorizzano appieno il
potenziale economico delle aziende stesse, promuovendo la crescita ed il benessere dei
diversi territori in cui operano;

•

nel tessuto produttivo delle aziende agricole venete, in alcuni casi, si manifestano
irregolarità nell'impiego di manodopera stagionale, lavoro sommerso e forme di caporalato
che sempre più diventano temi di fondamentale importanza non solo per le istituzioni e per i
lavoratori ma anche per le imprese agricole che adempiono regolarmente agli obblighi
amministrativi ed economici connessi ai rapporti di lavoro;

•

il tema della prevenzione e lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e al connesso
fenomeno del caporalato sono centrali nella politica della Regione del Veneto e richiedono
la collaborazione di tutti i soggetti che per loro mandato istituzionale possono intervenire
per migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori e, in modo più ampio, il
rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;

•

la tratta di persone a scopo di sfruttamento e/o la riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù delle stesse rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani,
riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale;

•

la protezione e la sicurezza delle vittime, le investigazioni e le indagini, il perseguimento dei
reati, la condanna dei trafficanti, rappresentano le misure di contrasto di una strategia di lotta
alla tratta che per essere efficace non può che avvenire seguendo un approccio olistico,
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multidisciplinare, fondato su una dimensione multiagency e sulla tutela dei diritti umani
delle persone trafficate;
•

tali fenomeni per quanto sommersi, sono sempre più capillarmente diffusi nei contesti locali
del territorio italiano e chiamano in campo la responsabilità delle istituzioni, della società
civile e delle comunità locali.

•

il ruolo degli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale diventa cruciale
per la promozione del circuito della legalità del lavoro nel settore agricolo e ciò implica un
lavoro decentrato e capillare capace di incidere più efficacemente per migliorare le
condizioni dei lavoratori agricoli stagionali, soprattutto nelle aree dove sono state riscontrate
più elevate situazioni di rischio;

•

il raccordo tra organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, istituzioni
competenti in materia di politiche del lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori e di
rappresentanza delle imprese agricole può risultare decisivo per garantire una risposta
immediata ed efficace a potenziali situazioni di rischio, anche attraverso un capillare
controllo del territorio;

•

per perseguire tali finalità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali di ciascun
firmatario del presente Protocollo e tenuto conto delle differenti realtà territoriali, è
necessario attivare concreti sostegni a favore di quanti già stanno operando con funzioni di
cura, tutela e promozione dei diritti contrattuali dei lavoratori nonché di quanti si adoperano
per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

VISTI
•

la Direttiva 2009/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

•

la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo in
agricoltura;

•

il D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
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il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. emanato in attuazione dell'articolo 1 della l. 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

•

il D.Lgs. n. 149 del 14 settembre 2015, che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del lavoro, la quale esercita e coordina su tutto
il territorio nazionale, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del Lavoro, la vigilanza
in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale.
Rientra tra i compiti dell’INL l’individuazione delle linee di condotta e delle direttive di
carattere operativo, la definizione di tutta la programmazione ispettiva e delle specifiche
modalità di accertamento del personale in forza, incluso quello già appartenente all’INPS e
all’INAIL. L’Agenzia interviene nelle diverse arre geografiche attraverso le proprie strutture
territoriali, per il Veneto il compito di coordinamento è attribuito all’Ispettorato
Interregionale del Lavoro di Venezia (IIL VENEZIA);

•

i Protocolli stipulati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro in data 27 maggio e 12 luglio 2016;

•

la DGR 2122 del 19/12/2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
del Veneto e Anpal Servizi S.p.A. relativa alle attività previste dal Piano Operativo di Anpal
Servizi.
CONSIDERATO CHE

La Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro” prevede la progettazione, la promozione e il sostegno di azioni di contrasto del lavoro
sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(finalità)
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1.Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

2. Le Parti firmatarie del Protocollo, in considerazione dei rispettivi ruoli e finalità istituzionali, si
impegnano a operare sul territorio regionale per contrastare il caporalato e lo sfruttamento
lavorativo in agricoltura, e in particolare a:

a. promuovere concrete azioni finalizzate a rafforzare le condizioni di legalità, nonché di salute
e di sicurezza nei luoghi di lavoro del settore agricolo, ed efficaci azioni di informazione e
tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alle persone vittime di grave
sfruttamento;
b. prevedere, in osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali, lo
scambio di informazioni rilevanti, anche tramite l’eventuale condivisione di dati statistici, in
modalità aggregata, al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l’azione di
controllo attuata sul territorio;
c. suggerire all’Amministrazione regionale, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad
essa attribuite, l’adozione di misure e politiche tali da contrastare i fenomeni di caporalato e
sfruttamento lavorativo.

3.

Gli Enti pubblici, che esercitano funzioni ispettive e di controllo, si impegnano altresì a

rafforzare le azioni di istituto sul territorio regionale ed a condividere con i sottoscrittori del
presente Protocollo i dati statistici aggregati e le dinamiche emergenti.

4. Per il raggiungimento delle sopraddette finalità, le parti si impegnano a realizzare gli interventi di
cui agli articoli successivi.

Articolo 2
(Raccolta dati e monitoraggio)
1. La Regione del Veneto, per il tramite dell’Ente Veneto Lavoro, provvederà alla realizzazione di
specifici report periodici con cadenza almeno annuale riferiti alle informazioni statistiche
sull'andamento del mercato del lavoro del settore agricolo in Veneto, basandosi sull’analisi di dati
disponibili.
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2. I soggetti firmatari, ognuno per propria competenza e in considerazione delle banche dati in
proprio possesso, garantiranno il supporto necessario alla elaborazione dei report di analisi di cui al
comma 1.
3. I report di cui al comma 1 avranno l’obiettivo di fornire un quadro informativo sulle dinamiche
occupazionali del settore agricolo volto a supportare la programmazione di politiche regionali
mirate e specifiche.

Art. 3
(Incontro domanda/offerta di lavoro)
1.Al fine di rafforzare l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricoltura
contrastando il lavoro sommerso, la Regione del Veneto - Direzione Lavoro con il supporto di
Anpal Servizi Spa e con Veneto Lavoro avvierà presso il sistema dei servizi pubblici per il lavoro
attività finalizzate a:
a. potenziare e messa in trasparenza dell’incrocio domanda e offerta di lavoro in relazione alle
peculiarità del settore agricolo;
b. promuovere dei servizi offerti dai CPI nei confronti delle aziende del settore agricolo;
c. promuovere dei servizi di incrocio domanda/offerta.
d. potenziare i servizi informativi finalizzati a favorire la conoscenza e la consapevolezza nei
lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui
rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative.

Articolo 4
(Supporto alle attività di vigilanza e controllo)
La Regione Veneto, per il tramite della Direzione Lavoro e Veneto Lavoro, si impegna a fornire
agli Organi di Vigilanza, sottoscrittori del presente Protocollo, le informazioni contenute nelle
proprie banche dati e le rilevazioni statistiche relative al mercato del lavoro, per consentire una
elaborazione puntuale della mappatura degli obiettivi sensibili, sui quali intervenire nel contrasto
alle forme di caporalato e/o di sfruttamento lavorativo.

Art. 5
(Attuazione della LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199)
1.I soggetti firmatari, ognuno per propria competenza, si impegnano ad attivare ogni iniziativa utile
alla piena e immediata applicazione della Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, “Disposizioni in
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materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di
riallineamento retributivo nel settore agricolo”. In questo ambito risulta importante il ruolo degli
enti bilaterali accreditati quali elementi utili allo sviluppo delle politiche attive del lavoro.

Art. 6
(Comitato Tecnico)
1. La Regione del Veneto assicura le attività di coordinamento tecnico per l’attuazione del presente
Protocollo. A tale proposito è costituito presso la Direzione Lavoro della Regione del Veneto un
apposito Comitato Tecnico, composto da un rappresentante di ogni soggetto sottoscrittore del
presente Protocollo.
2. Il Comitato Tecnico ha funzioni di monitoraggio delle azioni promosse in attuazione del presente
accordo e viene convocato dalla Direzione Lavoro o su richiesta di almeno tre componenti.
3. Il Comitato Tecnico predispone una relazione tecnica annuale sullo stato di attuazione degli
interventi. La relazione è trasmessa a tutti i firmatari del presente Protocollo.

Art. 7
(Durata)
1. Il Protocollo ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o
riproposto con eventuali modifiche o aggiunte, previa verifica dei risultati prodotti.

Art. 8
(Tutela dei dati personali)
1. I dati personali trattati al fine di dare seguito al presente Protocollo di collaborazione saranno
trattati in modalità aggregata dalla Regione, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dagli altri
soggetti pubblici nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati nel rispetto del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2018, n. 101, del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della
DGR n. 596/2018, unicamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati ad altri soggetti né
diffusi in assenza di esplicita disposizione di legge.
2. I singoli titolari del trattamento assicurano che tali trattamenti sono effettuati in ottemperanza dei
principi di liceità, trasparenza e correttezza, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in
materia di protezione dei dati personali, previa adozione di adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza.
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(Codice interno: 391111)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 290 del 19 marzo 2019
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Gusto in Scena 2019" (Venezia, 24-25
marzo 2019) e "Gourmandia 2019" (Treviso, 13-15 aprile 2019). Programma Promozionale per il Settore Primario
anno 2019. DGR n. 194 del 22 febbraio 2019. Legge regionale n. 16/80 e successive modifiche.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Gusto in Scena"
(Venezia, 24-25 marzo 2019) e "Gourmandia 2019" (Treviso, 13-15 aprile 2019), prevedendo una spesa fino ad un massimo di
€ 24.400,00 (IVA inclusa).

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha definitivamente approvato con
provvedimento n. 194 del 22 febbraio 2019 il Programma Promozionale per il Settore Primario 2019, quale organico piano
delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno in
corso.
Le iniziative previste dal Programma Promozionale del Settore Primario 2019 riprendono molte delle attività già consolidate
negli esercizi precedenti e sono articolate per gruppi omogenei.
Al punto 5 del Programma Promozionale, fra le iniziative promozionali in Italia, è prevista la partecipazione della Regione del
Veneto alle manifestazioni "Gusto in Scena" e "Gourmandia", eventi ai quali la Regione ha già partecipato nelle passate
edizioni.
"Gusto in Scena", ormai giunto alla sua undicesima edizione, è un congresso gastronomico di alta cucina al quale partecipano
ogni anno i protagonisti del turismo enogastronomico quali i cuochi, le cantine e i produttori di gastronomia. Quest'anno si
terrà il 24 e 25 marzo 2019 presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia.
"Gourmandia", giunta alla sua quarta edizione, è una manifestazione che ha come obiettivo la promozione e la diffusione della
conoscenza delle specialità enogastronomiche tramite l'organizzazione di incontri, dibattiti e show cooking con il
coinvolgimento di grandi nomi della cucina italiana e l'allestimento di uno spazio espositivo presso il quale verranno
organizzati assaggi e presentazioni di prodotti. Quest'anno si terrà dal 13 al 15 aprile 2019 presso lo spazio Open Dream di
Treviso.
Per l'edizione 2019 delle due manifestazioni sono pervenuti alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione i
seguenti preventivi di spesa inviati dalle due società organizzatrici degli eventi in parola ed esclusiviste per i servizi proposti:
• € 6.100,00 (IVA inclusa) per la partecipazione con un modulo espositivo (tavolo) a "Gusto in Scena 2019", inviato
dalla "Marcello Coronini Promotion s.r.l.", con nota del 03/01/2019 (prot. R.V. n. 3255 del 07/01/2019);
• € 18.300,00 (IVA inclusa) per la partecipazione a "Gourmandia 2019" con uno spazio espositivo di 20mq e dei relativi
servizi e l'organizzazione di attività di promozione dei prodotti tipici tra le quali è compresa l'organizzazione di due
show cooking, inviato da "Idea Plus s.r.l." con nota del 01/03/2019 (prot. R.V. n. 91923 del 06/03/2019).
In considerazione del successo riscontrato nelle spassate edizioni da "Gusto in Scena" e "Gourmandia", si ritiene che la
partecipazione alle due manifestazioni possa costituire per la Regione una valida opportunità per far conoscere al pubblico le
eccellenze enogastronomiche tipiche, mediante degustazioni, show cooking ed altre azioni di promozione.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la partecipazione istituzionale a "Gusto in Scena 2019"
(Venezia, 24-25 marzo 2019) mediante l'acquisizione di un modulo espositivo (tavolo) per un importo massimo di € 6.100,00
(IVA inclusa) e a "Gourmandia 2019" (Treviso, 13-15 aprile 2019) mediante l'acquisizione di uno spazio espositivo di 20 mq e
dei relativi servizi e l'organizzazione di attività di promozione dei prodotti tipici per un importo massimo di € 18.300,00 (IVA
inclusa).
In ordine alla somma complessiva di € 24.400,00 (IVA inclusa), che si deve intendere come limite massimo di impegno per la
partecipazione alle manifestazioni in oggetto, si dà atto che la stessa è stata considerata dalla Direzione Promozione Economica
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e Internazionalizzazione congrua in quanto in linea con i prezzi di mercato e con quanto impiegato per le passate edizioni delle
due manifestazioni.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 24.400,00 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
Con il presente provvedimento si propone di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la partecipazione della
Regione alla manifestazione in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2019, la partecipazione istituzionale
della Regione del Veneto alle manifestazioni "Gusto in Scena 2019" (Venezia, 24-25 marzo 2019) per una spesa
massima di € 6.100,00 (IVA inclusa), e "Gourmandia 2019" (Treviso, 13-15 aprile 2019) per una spesa massima di €
18.300,00 (IVA inclusa);
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e delle forniture
necessari per la partecipazione regionale alle manifestazioni di cui al precedente punto ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lettera b), punto 3), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.;
4. di determinare in € 24.400,00 (IVA inclusa), l'importo massimo complessivo dell'obbligazione di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
2019;
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5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391113)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 292 del 19 marzo 2019
Assegnazione per l'anno 2019 dei corrispettivi necessari alla società Sistemi Territoriali S.p.A. allo svolgimento delle
funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale. Art. 69, Legge
regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene assegnata per il 2019 la somma di € 5.200.000,00 a favore della società Sistemi
Territoriali S.p.A. a titolo di corrispettivi diretti a consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle prestazioni rientranti
nell'attività di gestione e manutenzione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2231 del 09.08.2005, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 22.02.1999 n. 7, rubricata "Disposizioni in materia di
manutenzione e gestione delle linee navigabili", sono state demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle
linee navigabili ricadenti nel territorio regionale alla società Idrovie S.p.A., oggi Sistemi Territoriali S.p.A.
Con successiva DGR n. 663 del 14.03.2006, è stato quindi approvato il disciplinare che regola i rapporti tra Regione del
Veneto e Sistemi Territoriali S.p.A.
Con DD.GG.RR. n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010 e n. 1217 del 16.07.2013 sono stati approvati gli atti
aggiuntivi che integrano e parzialmente modificano il disciplinare approvato con DGR n. 663/2006. In particolare, l'art. 10 del
disciplinare approvato con DGR n. 1827 del 19.06.2007 prevede che a partire dall'esercizio 2008, gli stanziamenti relativi agli
oneri per l'esercizio delle funzioni siano determinati annualmente con legge di bilancio e la Regione, sulla base delle risorse
stanziate nel bilancio regionale, deve assicurare trasferimenti a Sistemi Territoriali S.p.A. in riferimento a distinte poste di
bilancio aventi ad oggetto:
• spese di funzionamento relative al costo del personale destinato all'espletamento delle funzioni ed attività oggetto del
disciplinare approvato con D.G.R. n. 663/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
• spese per l'esercizio delle funzioni e delle attività demandate dalla Regione a Sistemi Territoriali S.p.A., comprendenti
tutte le spese ricorrenti (così come disposte dalla DGR n. 1217 del 16.07.2013);
• spese per la manutenzione straordinaria ed il miglioramento della sicurezza di beni immobili di proprietà regionale;
• spese d'investimento per la realizzazione delle opere e delle forniture attinenti alla navigazione interna ed alle vie
navigabili.
Recentemente, Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot.n. 1230 del 25.01.2019, ha trasmesso il piano operativo delle spese che
la società prevede di dover sostenere nell'anno in corso per un importo complessivo di € 5.200.000,00 così suddivise:

Personale
Spese di funzionamento
Totale

Imponibile
€ 3.193.713,00
€ 1.068.582,08
€ 4.262.295,08

IVA
€ 702.616,86
€ 235.088,06
€ 937.704,92

TOTALE
€ 3.896.329,86
€ 1.303.670,14
€ 5.200.000,00

Dato atto che le dotazioni del capitolo n. 102652, ad oggetto "Azioni regionali a favore della Sistemi Territoriali S.p.A. per le
funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale - acquisto di beni e servizi (art. 69, L.R.
22/02/1999, n.7) per il triennio 2019 - 2021 ammontano per ciascun anno ad € 5.200.000,00, e che il capitolo n.
102652 presenta sufficiente disponibilità, si propone, per l'esercizio in corso, di dare seguito all'assegnazione della somma in
parola a favore di Sistemi Territoriali S.p.A.
Si evidenzia che il disciplinare per l'espletamento, da parte della Sistemi Territoriali S.p.A., dell'esercizio delle attività di
gestione e manutenzione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale, prevede che le somme assegnate vengano
accreditate a Sistemi Territoriali S.p.A. come segue:
• quelle relative alle spese di funzionamento relative al costo del personale in unica soluzione entro il 28 febbraio di
ciascun anno, con rendicontazione da presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
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• quelle relative alle spese per l'esercizio delle funzioni e delle attività demandate, per un primo acconto pari al 50%
entro il 28 febbraio, per un secondo acconto pari al 30% entro il 31 luglio di ciascun anno. L'erogazione del saldo di
competenza avviene alla presentazione della rendicontazione contabile delle spese effettuate da presentare entro il 30
giugno dell'anno successivo.
In attuazione del disciplinare che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Sistemi Territoriali S.p.A., il programma dei
pagamenti a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. sarà quindi il seguente:
Oggetto
Importo (IVA compresa)
1° Anticipo 2019 per spese di funzionamento relative al costo del personale
€ 3.896.329,86
1° Anticipo 2019 per spese relative all'esercizio delle funzioni e delle attività demandate
€ 651.835,02
Totale parziale
€ 4.548.164,88
2° Anticipo 2019 per spese relative all'esercizio delle funzioni e delle attività demandate
€ 391.101,09
Somma parziale
€ 4.939.265,97
Saldo da corrispondere nell'esercizio 2019
€ 260.734,03
Sommano complessivamente
€ 5.200.000,00

Si fa presente che in applicazione del parere rilasciato il 21.12.2006 prot.n. 954 - 191972/2006 dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, i finanziamenti erogati a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. sono da ritenersi a
tutti gli effetti corrispettivi di prestazioni di servizi, in quanto "costituiscono in sostanza corrispettivi diretti a consentire
l'organizzazione e lo svolgimento, in favore della Regione, delle prestazioni rientranti nell'attività di gestione, nonché la
manutenzione delle vie navigabili e la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del servizio, che saranno
successivamente acquisite nel patrimonio dell'ente pubblico".
Va aggiunto, infine, che con L.R. n. 40 del 14.11.2018 è stata definita una sostanziale modifica dell'assetto organizzativo della
società Sistemi Territoriali S.p.A., con la contestuale costituzione di una nuova società operante in regime giuridico di "in
house providing", cui sarà affidata, tra l'altro, anche la competenza sulla gestione delle vie navigabili. Ai sensi dell'art. 5 c. 2
della norma citata, tuttavia, fino alla data del provvedimento della Giunta regionale con cui verrà attestato il completamento di
tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività della nuova società, i rapporti tra la Regione e Sistemi
Territoriali S.p.A. rimangono invariati. Per tale motivo si dà atto che il presente procedimento segue le norme indicate in
premessa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'Art. 69 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 5 comma 2) della L.R. 14.11.2018 n. 40;
VISTE le DD.GG.RR. 09.08.2005 n. 2231, 14.03.2006 n. 663, 19.06.2007 n. 1827, 19.10.2010 n. 2476, 16.07.2013 n. 1217;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 1230 del 25.01.2019 ha trasmesso il piano operativo
riassuntivo delle spese che la società prevede di dover sostenere nell'anno 2019 per un importo complessivo di €
5.200.000,00 (IVA compresa), suddivise in spese del personale per € 3.896.329,86, a cui si vanno ad aggiungere €
1.303.670,14 per spese di gestione e funzionamento;
3. di assegnare per l'esercizio 2019 a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale e uffici amministrativi in
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD), la somma di € 5.200.000,00 a titolo di finanziamento dei corrispettivi
diretti a consentire l'organizzazione e lo svolgimento, in favore della Regione, delle prestazioni rientranti nell'attività
di gestione, manutenzione delle vie navigabili e realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del servizio, che
saranno successivamente acquisite nel patrimonio dell'ente pubblico;
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4. di approvare il seguente programma dei pagamenti a favore di Sistemi Territoriali S.p.A.:
Oggetto
1° Anticipo 2019 per spese di funzionamento relative al costo del personale
1° Anticipo 2019 per spese relative all'esercizio delle funzioni e delle attività demandate
Totale parziale
2° Anticipo 2019 per spese relative all'esercizio delle funzioni e delle attività demandate
Somma parziale
Saldo da corrispondere nell'esercizio 2019
Sommano complessivamente

Importo (IVA compresa)
€ 3.896.329,86
€ 651.835,02
€ 4.548.164,88
€ 391.101,09
€ 4.939.265,97
€ 260.734,03
€ 5.200.000,00

5. di incaricare l'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione e Piano Regionale dei Trasporti della Direzione
Infrastrutture, Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto;
6. di determinare in € 5.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione e Piano Regionale dei Trasporti
della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo di bilancio n. 102652 ad oggetto "Azioni regionali a favore della Sistemi Territoriali S.p.A. per le funzioni di
manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale - acquisto di beni e servizi (art. 69, L.R.
22/02/1999, n.7);
7. di dare atto che la spesa di 5.200.000,00 si configura come un debito commerciale da liquidarsi in attuazione del
disciplinare che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Sistemi Territoriali S.p.A.;
8. di stabilire che eventuali compensazioni tra le spese per il personale e le spese di gestione dovranno essere
debitamente documentate in sede di rendicontazione delle stesse all'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione e
Piano Regionale dei Trasporti;
9. di dare atto che in attuazione dell'art. 5 c. 2 della L.R. n. 40 del 14.11.2018 fino alla data del provvedimento della
Giunta regionale con cui verrà attestato il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della
piena operatività della nuova società operante in regime giuridico di "in house providing", cui sarà affidata, tra l'altro,
anche la competenza sulla gestione delle vie navigabili, i rapporti tra la Regione e Sistemi Territoriali S.p.A.
rimangono invariati;
10. 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;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391114)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 293 del 19 marzo 2019
Delega di funzioni amministrative in materia di porti lacuali ai Comuni rivieraschi della sponda veneta del lago di
Garda. Autorizzazione al Comune di Peschiera del Garda all'utilizzo di quota parte dei canoni del demanio lacuale di
competenza regionale per le attività di manutenzione delle zone portuali soggette ad interramento ai sensi dell'art. 11
della L.R. 52/89.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Al fine di consentire la realizzazione dei lavori di pulizia ed espurgo dei porti del comune di Peschiera del Garda, caratterizzati
da un progressivo interramento, e viste le conseguenze che lo stato dei tiranti d'acqua provocano per la sicurezza alla
navigazione, si autorizza il Comune a rivalersi su parte della quota del 60% spettante alla Regione Veneto dei canoni incassati
per l'anno 2018 per la realizzazione dei citati interventi.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 4221 del 28 dicembre 2006 la Regione del Veneto ha dato seguito alla delega delle funzioni amministrative ai
Comuni della sponda veneta del lago di Garda relative alla gestione degli spazi demaniali acquei ed a terra di competenza
regionale compresi nelle zone portuali.
Con il medesimo provvedimento è stata stabilita la ripartizione dei proventi derivanti dall'attività concessoria nelle zone
portuali, stabilendo che la quota del 60 per cento degli introiti sia incamerata dalla Regione Veneto, ed il restante 40 per cento
rimanga nelle disponibilità dei Comuni per la realizzazione delle opere aderenti alle finalità stabilite dall'art.11 della Legge
regionale n. 52/89, ovvero esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio
delle attività di vigilanza, incluse l'attività di rimozione di natanti e materiali sommersi.
In questo contesto, il Comune di Peschiera del Garda ha segnalato già a partire dal 2017 la necessità di intervenire con lavori di
manutenzione straordinaria nelle zone portuali in gestione delegata, al fine di risolvere le criticità causate dall'interramento
provocato dalle correnti di immissione delle acque del lago nel fiume Mincio. Viste le problematiche per la sicurezza alla
navigazione, con ordinanza n. 182 del 23.06.2017, l'Ispettorato di porto di Verona disponeva al riguardo un provvedimento di
cauta navigazione per le manovre di immissione ed uscita dal porto. Rendendosi improcrastinabile il ripristino delle condizioni
di sicurezza, il Comune ha provveduto a redigere il progetto definitivo per l'intervento di manutenzione ordinaria delle aree
portuali, che al momento è stato inoltrato alla Regione per l'acquisizione del parere in materia di Valutazione d'Incidenza
Ambientale. Con nota n. 14065 del 25 luglio 2017, il Comune ha quantificato il costo complessivo dell'intervento in parola in
108.000 euro, suddiviso su tre interventi di escavo: porto Fornaci (40.000 euro), porto Bergamini (30.000 euro) e porto
Cappuccini (38.000). Le condizioni di periodico interramento dei porti di Peschiera, così come l'addensamento di alghe e altri
detriti in corrispondenza delle piene stagionali, sono, come detto, conseguenza delle peculiarità idrauliche e della morfologia
dei luoghi, elemento che comporta per il Comune un aggravio conseguente delle spese di manutenzione.
Per questo, e con lo scopo di rendere maggiormente efficace e rapida l'azione amministrativa, si ritiene opportuno consentire al
Comune, verificata la regolarità dei riversamenti annuali delle quote dovute alla Regione ai sensi della Dgr n. 1780/2008, di
rivalersi su quota parte del 60 per cento dei canoni incassati a valere sull'annualità 2018, fino al concorso di euro 80.00,00,
vincolandone l'uso alla realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali, secondo quanto
previsto dall'art.11 della Legge regionale n.52/89.
Per quanto sin qui esposto, e fermo restando quanto determinato con la precedente Dgr n. 4221/2006, si autorizza l'Unità
Organizzativa Logistica, Navigazione e Piano Regionale dei Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ad
esentare il Comune di Peschiera del Garda dal pagamento della quota di canone relativo all'annualità 2018, fino ad un massimo
di euro 80.000,00, sulla base della presentazione dei progetti di manutenzione approvati e delle certificazioni della spesa
sostenuta, previa dimostrazione dell'utilizzo della quota parte pari al 40 per cento dei canoni introitati annualmente per la stessa
annualità, trattenuti in forza della DGR n. 1780/2008.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Vista la Legge regionale n. 52/1989;
• Vista la Dgr n. 4221/2006;
• Vista la Dgr n. 1780/2008;
• Vista la nota prot. n. 14065 del 25 luglio 2017 del Comune di Peschiera del Garda;
• Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di esentare il Comune di Peschiera del Garda dalla corresponsione del riversamento della quota parte degli introiti
derivanti dai canoni per l'anno 2018, di cui alla L.R. n. 52/89 art.11, fino ad un massimo di euro 80.000,00;
3. di prevedere che ai fini del precedente punto 2), il Comune dovrà produrre all'Unità Organizzativa Logistica,
Navigazione e Piano Regionale dei Trasporti gli atti progettuali approvati, il rendiconto di spesa dell'intervento con le
certificazioni della spesa sostenuta ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione e Piano Regionale dei Trasporti della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica di dare esecuzione con propri provvedimenti al presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391115)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 294 del 19 marzo 2019
Approvazione di uno schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Comune di Verona, il Segretariato
regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Veneto, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
del Veneto e del Trentino Alto Adige, l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, l'Università degli Studi di Verona e la
Diocesi di Verona per le Celebrazioni del VII Centenario della morte di Dante Alighieri - Progetto "VERONA, Dante e
la sua eredità 1321-2021". Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", artt.
111, 112 e 119. L.R. n. 7/1999, art. 51. LR n. 50/1984, art. 1.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Comune di Verona, il
Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Veneto, la Soprintendenza archivistica e
bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, l'Università degli Studi di
Verona e la Diocesi di Verona per la definizione e realizzazione del Progetto "VERONA, Dante e la sua eredità 1321-2021",
nell'ambito delle celebrazioni del VII Centenario della morte di Dante Alighieri.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, attraverso l'utilizzo dello strumento della concertazione con soggetti pubblici e privati, intende
consolidare la collaborazione tra questi ultimi per promuovere una organica valorizzazione dei beni e delle attività culturali
nonché delle persone che hanno dato lustro al territorio lasciando una eredità intellettuale che costituisce ancora oggi un
patrimonio imprescindibile per la comunità. Tale modalità operativa costituisce un importante strumento di coordinamento e
indirizzo degli interventi sul territorio in materia di cultura, efficace per migliorarne qualità, efficacia e omogenea
distribuzione.
In tale contesto, il Comune di Verona, con nota prot. n. 353567 del 16/10/2018, acquisita al protocollo regionale il 26/2/2019
con n. 7990, si è fatto promotore di un progetto denominato "VERONA, Dante e la sua eredità 1321 - 2021" volto, attraverso la
sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa tra soggetti istituzionali di notevole rilevanza per il territorio, alla
valorizzazione di beni e siti legati alla presenza a Verona e nel Veneto di Dante Alighieri in vista della realizzazione di
iniziative per le celebrazioni del VII centenario della sua morte, che ricorrerà nell'anno 2021.
Il progetto è orientato a migliorare la fruibilità del patrimonio culturale che rientra in questo ambito, alla promozione e
organizzazione di attività di carattere didattico, formativo, culturale e turistico, anche con la predisposizione di percorsi di
visita integrati e multidisciplinari sia nella città scaligera che nel resto del territorio regionale. Allo scopo vengono individuate
forme di collaborazione strategica interistituzionale, che prevedono tra l'altro la creazione di un Comitato di Coordinamento di
detto protocollo d'intesa, incaricato di darne attuazione, nonché la costituzione di un Comitato scientifico che aggreghi
rappresentanti di altre realtà territoriali e istituzioni di ambito nazionale ed internazionale, interessate in modo specifico alla
valorizzazione della ricorrenza dantesca anche oltreconfine.
Senza dubbio la progettualità esposta assume una valenza strategica per il Veneto, poiché rappresenta un impegno
organizzativo congiunto orientato all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta culturale in un quadro di collaborazione
interistituzionale. Il portato di esperienza e competenza dei soggetti istituzionali coinvolti garantirà inoltre il raggiungimento di
elevati standard qualitativi.
Con il presente provvedimento si sottopone pertanto all'esame della Giunta regionale lo schema di Protocollo d'intesa tra la
Regione del Veneto, il Comune di Verona, il Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali per il Veneto,
la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, l'Ufficio Scolastico regionale per il
Veneto, l'Università degli Studi di Verona e la Diocesi di Verona per le Celebrazioni del VII Centenario della morte di Dante
Alighieri - Progetto "Verona, Dante e la sua eredità 1321-2021", di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. Detto Protocollo, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato,
contiene previsioni circa le finalità, gli ambiti di intervento, le linee strategiche, gli obiettivi e gli impegni dei sottoscrittori
nonché i tempi di definizione e realizzazione del progetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", artt. 111, 112 e 119;
Vista la Legge Regionale 5.9.1984, n. 50, art. 1;
Vista la Legge Regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla LR 14 del 17.05.2016;
Vista la proposta presentata dal Comune di Verona con nota del 16/10/2018, prot. n. 353567, acquisita al prot. reg. il 26/2/2019
con n. 7990;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo di intesa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, tra la Regione del Veneto, il Comune di Verona, il Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per il Veneto, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, l'Ufficio Scolastico
regionale per il Veneto, l'Università degli Studi di Verona e la Diocesi di Verona per le Celebrazioni del VII Centenario della
morte di Dante Alighieri - Progetto "VERONA, Dante e la sua eredità 1321-2021", che per la Regione del Veneto sarà
sottoscritto dal Presidente o suo delegato;
3. di approvare la partecipazione della Regione del Veneto al Comitato di Coordinamento ed al Comitato scientifico di cui
all'art. 7 del Protocollo medesimo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25.05.2016;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI –
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
PER IL VENETO;
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL VENETO E DEL TRENTINOALTO ADIGE;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO-UFFICIO VII-AMBITO
TERRITORIALE DI VERONA;
REGIONE DEL VENETO;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA – DIPARTIMENTO CULTURE E CIVILTÀ;
DIOCESI DI VERONA;
e
COMUNE DI VERONA – AREA CULTURA – DIREZIONE MUSEI – BIBLIOTECA CIVICA;
PER
LE CELEBRAZIONI DEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI
PROGETTO "VERONA, DANTE E LA SUA EREDITÀ 1321 - 2021"
ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito
"Codice"), ed in particolare degli articoli 111, 112 e 119;
l'anno … , il giorno … del mese di …, in Verona,
tra
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER
IL VENETO (di seguito “Ministero” o anche "parte contraente"), rappresentato da… , nella persona del
Segretario regionale o suo delegato;
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL VENETO E DEL TRENTINO-ALTO
ADIGE (di seguito "Ministero" o anche "parte contraente"), rappresentata da… , nella persona del
Soprintendente o suo delegato;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI
VERONA, (di seguito "Ufficio Scolastico" o anche "parte contraente"), rappresentato da… , nella persona
del Dirigente o suo delegato;
REGIONE DEL VENETO (di seguito "Regione" o anche "parte contraente"), rappresentata da…, nella
persona del Presidente o suo delegato;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, DIPARTIMENTO CULTURE E CIVILTÀ (di seguito
"Università" o anche "parte contraente"), rappresentato da…, nella persona del Rettore o suo delegato;
DIOCESI DI VERONA (di seguito “Diocesi” o anche “parte contraente”), rappresentata da…, nella
persona del Vescovo o suo delegato;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
433
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 294 del 19 marzo 2019

pag. 2 di 5

COMUNE DI VERONA - AREA CULTURA - DIREZIONE MUSEI - BIBLIOTECA CIVICA (di seguito
"Comune" o anche "parte contraente"), rappresentato da… , nella persona del Sindaco o suo delegato;
premesso che
- in materia di valorizzazione del patrimonio culturale sia lo Stato sia le Autonomie locali hanno titolo
all'esercizio delle relative funzioni amministrative in ragione delle rispettive proprietà;
- ciascuna delle parti contraenti è a vario titolo interessata ad interventi o ad operazioni di valorizzazione
culturale che hanno come oggetto beni ascritti al patrimonio culturale presente nella città di Verona;
- per la valorizzazione integrata di beni culturali di appartenenza pubblica lo Stato e gli altri enti pubblici
territoriali interessati, possono stipulare accordi, anche su base subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, ai sensi dell’art. 112 del Codice;
- nel caso di cui alla precedente premessa, lo Stato stipula gli accordi di valorizzazione per il tramite del
Ministero che, ai sensi del richiamato articolo 112, comma 4, opera direttamente;
- ciascuna parte contraente ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in un
quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, avuto riguardo agli ambiti oggettivi di effettivo
interesse;
- per quanto concerne i profili di comune interesse del Ministero, della Regione, del Comune e
dell’Università, la Diocesi, è utile evidenziare che:
a) il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice, nel definire, all’articolo 6, le attività di
valorizzazione del patrimonio culturale, ricomprende fra esse la promozione della conoscenza del
patrimonio stesso, l’assicurazione delle migliori condizioni per la sua utilizzazione e fruizione pubblica,
nonché la promozione ed il sostegno per la esecuzione, su detto patrimonio, degli interventi di
conservazione;
b) il medesimo articolo 6 del Codice dispone altresì che, con riferimento al paesaggio, la valorizzazione
comprende sia la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela che siano compromessi e
degradati, sia la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
c) il già citato articolo 6 del Codice distingue le attività di valorizzazione da quelle di tutela e stabilisce che
le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non
pregiudicarne le esigenze;
d) la disciplina disposta dal Codice prevede molteplici forme di collaborazione sia fra soggetti pubblici, sia
fra soggetti pubblici e privati in ordine all’organizzazione della fruizione e valorizzazione del patrimonio
culturale;
e) la città di Verona, con il Ministero, l’Ufficio Scolastico, la Regione Veneto, l’Università, la Diocesi, il
Comune, come già in occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante nell’anno 2015, si pone l’obiettivo di
proseguire nelle attività di promozione culturale per rafforzare la sua vocazione di “città di cultura” e la sua
posizione di rilievo sulla scena internazionale.
f) in linea con le iniziative culturali già promosse a Verona nel 2015 in occasione dei 750 anni dalla nascita,
la città si pone come ulteriore obiettivo, per il 2021, quello di valorizzare sia il suo ruolo nella storia della
vita di Dante sia quanto in città resta e si lega alla presenza e alla memoria del poeta, promuovendo la
realizzazione di iniziative ed eventi culturali di rilevanza internazionale per celebrare i 700 anni dalla sua
morte;
g) le linee guida di questo percorso culturale che il Comune, l’Università, la Diocesi, con la Regione e gli
organi periferici del Ministero vogliono mettere a punto, prevedono il coinvolgimento dei soggetti
interessati presenti sul territorio locale, nazionale e internazionale, così da mettere in rete tutte le realtà
istituzionali, le organizzazioni pubbliche, il privato imprenditoriale e il privato sociale, nell’ambito delle
tematiche collegate, per quello che qui interessa, agli istituti e ai luoghi della cultura, oltre che ai valori
storico-paesaggistici espressi dal contesto cittadino, onde ampliare il raggio di orizzonte delle politiche
culturali e valorizzare al contempo l’identità veronese, partendo dalla riscoperta dei percorsi storici e dei
luoghi della memoria dell’attività di Dante Alighieri a Verona e nel suo territorio;
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h) le parti contraenti, in piena identità di vedute, ritengono che il rilancio di Verona come luogo nodale nel
percorso umano e letterario di Dante Alighieri passi anche attraverso la valorizzazione di alcune tra le
principali istituzioni culturali cittadine di respiro internazionale e, a questo scopo, alcune fra queste, come
il Ministero, la Regione e il Comune – che hanno più specifici obblighi istituzionali nel settore – o come
l’Università – nella sua duplice vocazione all’elaborazione e alla trasmissione dei saperi – hanno già in fase
avanzata la progettazione degli interventi che esprimono questa loro unitarietà di intenti;
i) al fine di dare valenza di accordo strategico all’insieme delle iniziative finora avviate dal Ministero, dalla
Regione, dal Comune e dall’Università, nonché dalle altre parti contraenti e di integrare con esse quelle
ulteriori che sono da avviarsi nel prossimo futuro, onde ricondurle tutte all’interno di un unitario contesto
di riferimento, anche programmatico, risulta necessario stipulare un accordo inteso, con riguardo a ciascuna
parte contraente ed in ragione degli specifici interessi coinvolti, a definire:
- le strategie e gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale
materiale e immateriale cittadino e del territorio del Veneto legato alla presenza di Dante a Verona;
- le modalità di reperimento delle risorse necessarie allo scopo;
- i conseguenti programmi di intervento e pianificazione ed i relativi tempi di attuazione;
- i moduli organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta, in modo da assicurare
unitarietà di azione e tempestività operativa;
tutto ciò premesso
e precisato che qualsiasi attività di conservazione, valorizzazione e promozione che verrà prevista nei
documenti attuativi e di progetto, saranno da attuarsi nel rispetto delle esigenze della tutela;
si stipula il seguente accordo:
Articolo 1
(Oggetto)
Con il presente accordo le parti contraenti definiscono, ciascuna per quanto di proprio interesse e pertinenza,
le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni e siti legati alla presenza di Dante a Verona e
nel territorio del Veneto in vista della realizzazione di iniziative per le celebrazioni del VII centenario della
morte di Dante Alighieri che ricorrerà nel 2021.
Articolo 2
(Ambiti di intervento)
Le attività previste dal presente accordo, si dividono in tre ambiti principali:
1. Definizione e realizzazione di iniziative di valorizzazione e comunicazione da svolgere nel corso
del triennio 2018-2021;
2. Definizione di un programma quadro e coordinamento delle attività e degli eventi da attuarsi per le
celebrazioni del 2021;
3. Coordinamento del progetto complessivo per l'attuazione delle opere e delle iniziative
programmate per le celebrazioni del 2021.
Articolo 3
(Linee strategiche)
Il Ministero, l’Ufficio Scolastico, la Regione Veneto, l’Università, la Diocesi, il Comune, stabiliscono che
le attività oggetto del presente accordo dovranno essere orientate alle seguenti linee strategiche:
a) miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale che rientra nell’ambito dell’oggetto
dell’accordo, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio,
prevenzione, manutenzione e conservazione nonché sostegno agli interventi di adeguamento funzionale
e riqualificazione di detto patrimonio;
b) alta rappresentanza istituzionale in particolare del Ministero, della Regione, del Comune,
dell’Università, della Diocesi, in particolare negli eventi legati alle celebrazioni dantesche;
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c) predisposizione di percorsi di visita e di itinerari, anche integrati e multidisciplinari, idonei ad
assicurare migliori condizioni di fruizione e di valorizzazione degli istituti e luoghi di cultura oggetto
del presente accordo.
Articolo 4
(Obiettivi)
Nell’ambito delle linee strategiche di cui all’articolo 3, le parti contraenti concordano di conseguire, in
relazione agli ambiti di intervento di cui all’articolo 2, i seguenti obiettivi:
a) garantire la conservazione e la valorizzazione di tutti i beni mobili ed immobili individuati ai sensi
dell'articolo 2, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali;
b) concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali e professionali
per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, valorizzando le eccellenze presenti
a Verona e nel territorio del Veneto, anche mediante azioni sinergiche con enti pubblici e privati in
ambito nazionale e internazionale;
c) promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia
e all'estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in Veneto;
d) realizzare mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi,
seminari ed altre attività a carattere formativo e divulgativo;
e) promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché
manifestazioni di intrattenimento;
f) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita cittadini, regionali e nazionali
incentrati sulla presenza di Dante a Verona e sul tema della sua eredità culturale e artistica, costruendo
percorsi turistici e di studio in città e nel territorio e garantendo le opportune integrazioni degli istituti
e dei luoghi di cultura cittadina anche con le principali istituzioni culturali nazionali e straniere;
g) realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio
culturale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le
attività di conservazione oltre che quelle di valorizzazione;
h) promuovere ed organizzare attività didattiche e formative, stipulando apposite convenzioni con altre
sedi universitarie nazionali e internazionali e con scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema
nazionale dell'istruzione, anche per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di
aggiornamento e dei connessi percorsi didattici, e per la predisposizione di materiali e sussidi, anche a
carattere divulgativo, tenendo conto delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
soggetti con disabilità;
i) promuovere attività volte a realizzare sinergie territoriali per il reperimento delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dei programmi di attività, a partire da quanto già a disposizione in alcuni
specifici casi.
Articolo 5
(Raccordo operativo in rapporto agli ambiti di intervento)
Il Ministero, la Regione, l’Ufficio Scolastico, l’Università, la Diocesi, il Comune, al fine di assicurare,
nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa, la necessaria semplificazione e tempestività della
relativa attività, concordano in ordine alla opportunità di individuare e definire un apposito raccordo
fra le strutture operative territoriali del Ministero da un lato e della Regione e del Comune dall'altro,
onde assicurare l'ottimale perseguimento dei compiti direttamente derivanti dall'attuazione delle linee
strategiche e degli obiettivi dell'accordo.
Articolo 6
(Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi)
Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere modificato o integrato con atto
scritto redatto fra le parti contraenti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza semestrale effettuate
congiuntamente dalle suddette sul raggiungimento dei risultati prefigurati in rapporto agli ambiti di
intervento, eseguite sulla base delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti.
Articolo 7
(Impegni di tutti i sottoscrittori)
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Nell'adempimento del presente accordo i sottoscrittori, ciascuno per la parte di specifico interesse, si
impegnano a:
a) attuare i contenuti dell'accordo secondo il principio di leale collaborazione, utilizzando a tal fine
forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti
di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
b) procedere periodicamente alla verifica dell'accordo e, se necessario, ad adottare d'intesa gli eventuali
aggiornamenti;
c) realizzare gli obiettivi del presente accordo anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici
o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento;
d) reperire le risorse finanziarie in funzione dei programmi di attività che verranno definiti in separati
documenti attuativi, sulla base della disponibilità delle risorse;
e) costituire un Gruppo di Coordinamento interno, detto Comitato di Coordinamento del Protocollo di
Intesa per le celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri, Progetto “Verona, Dante e
la sua eredità 1321-2021”, composto da rappresentanti delle parti contraenti per l'attuazione del
presente accordo, la definizione delle linee guida del progetto generale e il coordinamento dei soggetti
che verranno coinvolti per la realizzazione delle iniziative inserite nel progetto;
f) prevedere, per l’attuazione degli obiettivi del Protocollo di intesa, la successiva creazione di un più
ampio gruppo di coordinamento detto anche Comitato scientifico, che accolga i rappresentanti di altre
realtà del territorio e istituzioni di ambito nazionale e internazionale interessate in modo specifico alla
valorizzazione della ricorrenza dantesca a Verona, nel Veneto, in Italia e nel mondo, al fine di offrire
una programmazione delle celebrazioni il più possibile ampia ed efficace, partecipata ed estesa a un
pubblico territorialmente diversificato.
Articolo 8
(Standard di qualità per l'attività)
Le parti contraenti dovranno garantire:
a) la conformità delle attività di fruizione e valorizzazione dei luoghi e del patrimonio culturale in
oggetto agli standard di qualità previsti dal D.M. 22.05.2001, recante "Atto di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" e successive modifiche e
integrazioni, in relazione anche al disposto degli articoli 29 e 114 del Codice.
Articolo 9
(Revisione dell'accordo)
Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo le parti contraenti,
ciascuna per quanto di proprio specifico interesse, possono richiedere la revisione del presente accordo.
L'ente destinatario della proposta di revisione è tenuto ad esaminare la proposta medesima e a motivare
specificamente le proprie deduzioni al riguardo.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
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(Codice interno: 391116)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 295 del 19 marzo 2019
N. 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 391117)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 296 del 19 marzo 2019
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 391118)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 297 del 19 marzo 2019
Organizzazione Giunta regionale. Incarichi dirigenziali. Scadenza. Misure organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
In vista della scadenza degli incarichi dirigenziali con riguardo alla netta prevalenza dei dirigenti in carica, prevista per il
30.6.2019 e tenuto conto della durata della legislatura, si dispone la proroga degli incarichi in scadenza alla suddetta data fino
al 31.12.2020. A fini di omogeneizzazione e semplificazione della gestione delle scadenze, sono prorogati fino alla medesima
data del 31.12.2020 tutti gli incarichi in scadenza prima di tale ultima data.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In base agli atti di conferimento degli incarichi assunti a metà del 2016 a seguito di importanti interventi di riorganizzazione
assunti con le deliberazioni di Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016 e nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016, gli incarichi
dirigenziali, essendo stata fissata la durata di tre anni, scadranno il 30.6.2019, salvo i quattro incarichi di natura fiduciaria
collegati alla durata della legislatura e quelli di Area, Direzione e Unità Organizzativa conferiti successivamente alla suddetta
tornata di giugno 2016.
Sono in particolare in scadenza, alla data suddetta del 30.6.2019, con riguardo ai livelli di vertice, quattro incarichi di direttore
di Area su un totale di sei nonché ventun incarichi di Direzione. Gli incarichi di Unità Organizzativa in scadenza sono oltre
ottanta.
A fronte della descritta situazione, appare opportuno privilegiare, anche considerato lo stadio di avanzamento del mandato di
Giunta, assicurare continuità amministrativa in modo da consentire il perfezionamento degli obiettivi assegnati e del
completamento delle missioni perseguite, anziché procedere all'affidamento ex novo di incarichi, giustificato soprattutto all'atto
dell'avvio di un nuovo ciclo amministrativo conseguente all'insediamento di nuova compagine amministrativa e
all'elaborazione del programma di mandato, prorogare gli incarichi in essere facendoli comunque proseguire per una durata
complessiva, tenuto conto di quella fissata nell'atto di conferimento originario e della proroga, non superiore al limite massimo
di durata degli incarichi stessi, fissata in cinque anni dall'art. 13, comma 4, del regolamento n. 1 del 2016. D'altro canto, il
limite massimo di cinque anni non risulta riservato all'incarico originario ma è raggiungibile anche per effetto di atti di proroga,
rientranti, pur in assenza di previsione espressa, nell'ambito delle misure organizzative di spettanza della Giunta regionale ai
sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 54 del 2012, anche alla luce dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, che ammette anche il rinnovo degli incarichi dirigenziali, con ciò facendo intendere ammissibile anche il rinnovo
dell'incarico per l'intero periodo originario. L'esigenza di pubblicità è, infine, assicurata dalla procedura esperita in sede di
conferimento dell'incarico originario, rispetto al quale la proroga di cui alla presente deliberazione non produce alcuna
soluzione di continuità ma all'opposto mira a determinare totale continuità.
Sempre considerato lo stadio in cui si trova la legislatura appare congrua una proroga, tenuto conto del limite suddetto e del
periodo di tempo in scadenza, pari a tre anni, della durata di un anno e sei mesi, potendo, in tal modo, essere assicurata, da un
lato, la prosecuzione dell'attività in essere, che ha registrato valutazioni complessivamente positive, fino alla fine del mandato
di Giunta, dall'altro lato, una fase di stabilità amministrativa successiva all'insediamento, a seguito delle elezioni del 2020,
della nuova formazione di Giunta, tale da consentire alla stessa di valutare in un lasso di tempo appropriato, il nuovo assetto
organizzativo che dovesse ritenere opportuno introdurre e senza bloccare per un tempo improprio il predetto possibile riassetto.
Resta, ovviamente, salva la facoltà della revoca anticipata degli incarichi rispetto alla durata della proroga, laddove la Giunta
ritenga necessaria od opportuna una tale determinazione in relazione alle esigenze organizzative e operative dalla stessa
rilevate.
Si propone, pertanto, di disporre la proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza al 30.6.2019, fino al 31.12.2020, salva
revoca anticipata rispetto a tale secondo termine, per ragioni organizzative. Per omogeneità e semplificazione, si propone di
disporre analoga proroga fino al 31.12.2020 degli incarichi dirigenziali in scadenza prima del medesimo 31.12.2020, ponendo
tutta la struttura organizzativa dirigenziale nella medesima condizione operativa, salvi gli incarichi destinati a cessare dopo tale
data.
La proroga non opera per i direttori per i quali la durata del contratto è stabilita dalla legge regionale e cioè per il Segretario
Generale della Programmazione, il cui incarico è regolato dall'art. 10 della legge regionale n. 54 del 2012, il direttore della
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Direzione del Presidente e il Segretario di Giunta, i cui incarichi sono regolati dall'art. 7 della medesima legge, il Direttore
dell'Area Sanità e Sociale, figura disciplinata dall'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2012 e l'Avvocato
coordinatore, il cui incarico è disciplinato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2001.
Resta in ogni caso ferma, sia per gli incarichi destinati a proroga nei termini di cui sopra, sia per gli incarichi non soggetti a
proroga come sopra proposto, l'applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 1112 del 26.6.2016 sulla risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 così come
modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, a decorrere dal conseguimento dei requisiti di
anzianità contributiva per la pensione, purché l'importo della stessa non sia soggetto a riduzioni percentuali di cui all'articolo
24, comma 10, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e comunque con un preavviso di almeno 6 mesi. Sia prima della
operatività della proroga, ove applicabile, sia dopo l'eventuale proroga effettivamente operante, sarà pertanto disposta la
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi della citata deliberazione n. 1112 del 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';
VISTA la L.R. 17.05.2016, n. 14 "Modifiche alla L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';
VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1112 del 29.6.2016;
delibera
1. Di approvare le premesse quali parte integrante della presente deliberazione;
2. di prorogare gli incarichi dirigenziali in scadenza al 30.6.2019 fino al 31.12.2020, salva revoca degli incarichi stessi
per ragioni organizzative;
3. di prorogare tutti gli incarichi, diversi da quelli di cui al precedente punto e in scadenza prima del 31.12.2020, fino a
tale ultima data, salva revoca degli incarichi stessi per ragioni organizzative;
4. di stabilire che la proroga di cui ai punti precedenti non opera per le seguenti figure: Segretario Generale della
Programmazione, Direttore della Direzione del Presidente, Segretario di Giunta, Direttore dell'Area Sanità e Sociale,
Avvocato coordinatore;
5. di riconfermare, in ogni caso, per tutti gli incarichi dirigenziali oggetto della presente deliberazione, sia soggetti a
proroga, sia esclusi dalla stessa, l'applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 1112 del 29.6.2016 sulla
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, così come modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, a decorrere dal
conseguimento dei requisiti di anzianità contributiva per la pensione, purché l'importo della stessa non sia soggetto a
riduzioni percentuali di cui all'articolo 24, comma 10, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e comunque con un
preavviso di almeno 6 mesi;
6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto, nel rispetto delle risorse
disponibili a bilancio;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
441
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 391119)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 299 del 19 marzo 2019
Legge regionale 30 maggio 2014, n.13, articolo 10, comma 2 quater. Approvazione dell'Accordo tra la Regione del
Veneto e l'Università degli Studi di Verona, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, per l'attuazione di una iniziativa
dedicata ai risultati conseguiti dai progetti finanziati dalle azioni del POR FESR 2014-2020 a favore di imprese venete
che operano nei distretti industriali, nelle aggregazioni di imprese e nelle reti innovative regionali.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona
per l'iniziativa di una giornata di studio, avente l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei risultati conseguiti dagli strumenti
agevolativi messi a disposizione dal POR FESR 2014-2020 del Veneto, anche al fine di favorire la partecipazione da parte
delle imprese ai bandi di prossima emanazione.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese" rappresenta il quadro normativo di riferimento, nell'ambito delle competenze regionali, per la
promozione di azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale e per la creazione di ecosistemi di business a
favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle
eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e
dell'avviamento di nuova imprenditorialità. In particolare, la norma individua tre specifiche dimensioni all'interno delle quali
attivare nuove politiche per l'innovazione:
• Il distretto industriale, quale sistema produttivo locale insediato all'interno di una parte definita del territorio regionale,
caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di
piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia
regionale.
• L'aggregazione di imprese, quale insieme di imprese riunito per sviluppare un progetto strategico comune, realizzato
con l'attività e l'ingegno sinergici, la razionalizzazione dei costi, gli scambi di conoscenze e competenze funzionali
alla riorganizzazione dei processi, all'innovazione dei prodotti, a rendere più accessibile il trasferimento tecnologico o
ad incrementare la dimensione internazionale per una maggiore competitività sui mercati.
• La rete innovativa regionale, quale sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale, non
necessariamente territorialmente contigui, operanti anche in settori diversi, ma in grado di sviluppare un insieme
coerente di iniziative e di progetti rilevanti per l'economia regionale.
In particolare, la rete innovativa regionale riveste una rilevante importanza in quanto valido strumento per il conseguimento
degli obietti previsti "Strategia di Specializzazione Intelligente", RIS3 Veneto, che costituisce il documento di condizionalità
ex ante per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per le iniziative previste dall'Asse 1 "Ricerca,
Sviluppo tecnologico e Innovazione". Occorre anche ricordare che, sulla base di tale documento, la Giunta regionale, con
provvedimento n. 1020 del 17 giugno 2014, ha approvato il "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione"
in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 (Research and Innovation Strategy, Smart Specialisation) con il quale sono stati
identificati i vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione regionale e
individuati, in particolare, quattro ambiti di specializzazione tra loro interconnessi: Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart
Manufacturing e Creative Industries. L'obiettivo della RIS3 è infatti, quello di identificare gli ambiti di specializzazione del
Veneto, ovvero quelle "aree dove la regione mostra un vantaggio competitivo, oppure dispone di un potenziale per generare
crescita qualificata e trasformazioni economiche per affrontare sfide sociali ed ambientali".
Il sopra citato "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" per sua intrinseca caratteristica, non può
tuttavia essere interpretato come una linea guida rigida da perseguire, ma come una modalità per sviluppare linee strategiche in
continua evoluzione. In quest'ottica di "documento aperto" in continua evoluzione, per verificare ed implementarne la relativa
strategia, sono previsti dei percorsi di definizione e coinvolgimento degli stakeholder durante tutto il periodo di
programmazione 2014-2020.
Per tale ragione appare di particolare rilevanza l'interesse, manifestato dall'Università degli Studi di Verona, comunicato con
nota del 26 febbraio 2019, ad organizzare, nel mese di marzo 2019, in collaborazione con la Regione, una giornata di studio,
che possa contribuire a diffondere la conoscenza, presso gli operatori economici, scientifici e finanziari operanti sul territorio
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regionale, dei risultati economici conseguiti e quindi dello stato dell'arte di attuazione delle politiche industriali regionali Tali
politiche, nello specifico, sono state attuate utilizzando risorse comunitarie del POR FESR 2014-2020, a valere sugli Assi 1 e
3, tramite le quali è stato possibile attivare vari bandi agevolativi per promuovere le aggregazioni di imprese, i distretti
industriali e le reti innovative regionali e più in generale per promuovere lo sviluppo dell'intero sistema produttivo regionale.
L'evento organizzato dall'Università degli Studi di Verona, favorendo la diffusione della conoscenza delle azioni di politica
economica sviluppate dalla Regione, può inoltre rappresentare un valido strumento di concertazione con gli stackeholder
presenti sul territorio regionale ed inoltre essere di stimolo alle varie categorie di operatori economici per aderire con maggiore
consapevolezza agli interventi di agevolazione regionale di prossima attivazione a valere sulle risorse comunitarie del POR
FESR 2014-2020.
Non bisogna inoltre tralasciare che la conoscenza delle dinamiche economiche del tessuto produttivo possono migliorare il
processo di governance regionale ed inoltre fornire elementi chiave per interpretare i cambiamenti economici e sociali, sia
regionali che globali, e per sviluppare percorsi condivisi di supporto all'innovazione e alla ricerca che siano opportunamente
adeguati alle necessità del territorio.
In tal senso, nell'ottica del miglioramento del sistema produttivo locale, l'articolo 10 comma 2 quater della legge regionale n.
13/2014, prevede che la Regione, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisca e sostenga le attività di
analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono,
favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca
e dell'innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con
personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel
rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici.
Tenuto conto della valenza e del concreto interesse da parte della Regione alla realizzazione della sopracitata iniziativa, appare
pertanto opportuno aderire all'iniziativa dell'Università degli Studi di Verona, collaborando e compartecipando alla
realizzazione della stessa, sulla base di un accordo tra Pubbliche Amministrazioni così come previsto dall'art. 15 della L.
241/1990.
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone quindi l'approvazione dell'Allegato A, schema di Accordo, da stipulare con
Università degli Studi di Verona, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tale accordo che, tenuto conto del tempo necessario per elaborare congiuntamente i dati rilevati nel corso della giornata di
studio, avrà durata sino al 15 giugno 2019, si inserisce nell'ambito della collaborazione con il sistema universitario veneto,
previsto dalla deliberazione n. 697 del 21 maggio 2018 che ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro con le
Università del Veneto, in tema di pianificazione, progettazione e attuazione di programmi di ricerca e sviluppo ai sensi del
sopracitato articolo 10 della legge regionale 13/2014, così come integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29
dicembre 2017, n.45.
La Regione intende, compartecipare alle spese sostenute e documentate dall'Università di Verona per la realizzazione
dell'iniziativa nel limite massimo di spesa di euro 30.000,00; detta spesa trova copertura finanziaria, nel corrente esercizio, a
valere sul capitolo di spesa n. 103797 "Azioni regionali a favore dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese - risorse libere - trasferimenti correnti (art. 10, c. 2 bis, 2 ter e 2 quater, L.R. 30/05/2014, n.13)".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA le leggi regionali 29 novembre 2001, n. 39, 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10 e 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 697 del 21 maggio 2018, n. 1140 del 31 luglio 2018 e n. 1928 del 21 dicembre
2018;
VISTO l'art. 2, comma 2 L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, lo schema di Accordo di cui all'Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo;
4. di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103797 del bilancio 2019 "Azioni regionali a favore
dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese - risorse libere - trasferimenti
correnti (art. 10, c. 2 bis, 2 ter e 2 quater, L.R. 30/05/2014, n.13)";
5. di dare atto che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non ha natura di debito
commerciale e non risulta soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale n. 1/2011;
7. di notificare il presente provvedimento al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d, del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO
(ai sensi dall’art. 15 della L. 241/1990)

tra
REGIONE DEL VENETO
e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

(DGR n. ________ del _____________ )

Le Parti sono rappresentati dai Signori:

_________________________ nato a ________________ il ________________ e domiciliato per la carica
in Venezia, Dorsoduro, 3901, 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 – C.F. 80007580279, nella sua
qualità di Direttore pro tempore della Direzione Ricerca Innovazione Energia, in esecuzione del
provvedimento della Giunta regionale n. _________ del _______________

e

___________________ nato a _______________ il __________________, il quale interviene al presente
atto nella sua qualità di __________________ della Università degli Studi di Verona, C.F./
________________________________, con sede in Verona, Via ___________, dove elegge domicilio ai
sensi e per gli effetti del presente atto

PREMESSO

- che l'articolo 10 comma 2 quater della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti
industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", prevede che la Regione,
nell’ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisca e sostenga le attività di analisi e
studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, che
incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con
istituzioni scientifiche della ricerca e dell’innovazione, quali le università, che possono operare
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direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato,
riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa
vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici.
- che la deliberazione di Giunta regionale n. 697 del 21 maggio 2018 ha approvato lo schema di Accordo di
Programma Quadro con le Università del Veneto, in tema di pianificazione, progettazione e attuazione di
programmi di ricerca e sviluppo ai sensi del sopracitato articolo 10 della legge regionale 13/2014, così
come integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n.45.
- che tale Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto dalle relative parti in data 5 settembre 2018.
- che la Regione, nel corso dell’ultimo biennio, utilizzando risorse comunitarie del POR FESR 2014-2020,
Assi 1 e 3, ha attivato vari bandi agevolativi per promuovere le aggregazioni di imprese, i distretti
industriali e le reti innovative regionali e più in generale per promuovere lo sviluppo dell’intero sistema
produttivo regionale;
- che la diffusione di informazioni che possano ampliare la conoscenza dei risultati delle azioni di politica
economica sviluppate dalla Regione, può rappresentare un valido strumento di per migliorare la
Programmazione regionale consentendo la concertazione con gli stackeholder presenti sul territorio
regionale ed inoltre essere di stimolo alle varie categorie di operatori economici per aderire con maggiore
consapevolezza agli interventi di agevolazione regionale di prossima attivazione a valere sulle risorse
regionali e comunitarie del POR FESR 2014-2020.
- che l’Università degli Studi di Verona, ha formulato con nota del 26 febbraio 2019 la proposta di
organizzare, in collaborazione con la Regione, un giornata di studio di valenza regionale, avente natura
informativa e promozionale, che possa contribuire a diffondere in ambito universitario e presso gli
operatori economici e istituzionali interessati, la conoscenza delle finalità e dei relativi risultati economici e
sociali conseguiti dalle politiche industriali regionali attivate nell’ultimo biennio, contribuendo quindi a
definire lo stato dell’arte della loro attuazione;
- che la Regione, tenuto conto della valenza e del proprio concreto interesse alla realizzazione della
sopracitata iniziativa, con la deliberazione di Giunta regionale n._____ del ______ ritiene opportuno
aderire alla proposta dell’Università degli Studi di Verona, formulata nella forma della collaborazione tra
amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 15 della L. 241/1990.
- che tale collaborazione, nello spirito di quanto previsto dal succitato articolo 15 della L.241/1990, trova
fondamento nel comune interesse delle Parti a favorire e sostenere le attività di analisi e studio in tema di
politiche industriali regionali, coinvolgendo direttamente le imprese, i distretti e le reti innovative regionali,
mediante l’individuazione e l’implementazione di opportuni canali di comunicazione che amplino la
conoscenza, la partecipazione e la condivisione, da parte di tutti gli attori coinvolti, istituzionali, scientifici
ed economici, delle finalità e dei risultati relativi conseguiti agli interventi rivolti a favorire e consolidare il
tessuto produttivo regionale
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto dell’Accordo)

1. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.
2. Il presente accordo ha ad oggetto la programmazione e la realizzazione in collaborazione tra le Parti, nel
mese di marzo 2019, di un giornata di studio (di seguito evento) di valenza regionale, avente natura
informativa e promozionale, che possa contribuire a diffondere la conoscenza, presso gli operatori
istituzionali, economici, scientifici e finanziari operanti sul territorio regionale, dei risultati economici e
sociali conseguiti e quindi dello stato dell’arte delle politiche industriali regionali attivate nell’ultimo
biennio.

Articolo 2
(Modalità di realizzazione)

1. L’Università degli Studi di Verona (di seguito UNIVR) si impegna a promuovere e ad organizzare,
l’evento mettendo a disposizione per la realizzazione dello stesso propri spazi idoneamente attrezzati.
2. Nello svolgimento di tali attività UNIVR è responsabile in merito alle modalità e procedure operative
individuate e adottate per la loro attuazione. A tal fine, UNIVR, anche utilizzando le proprie strutture
tecnico-operative, sostiene le relative spese e, ove necessario, si avvale di altri oggetti e/o altre
professionalità di supporto, individuati con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico
vigente in materia.
3. la Regione del Veneto (di seguito Regione) svolge funzioni di programmazione ed indirizzo definendo,
sentita UNIVR, le modalità di promozione da adottare, il programma delle tematiche da trattare, l’agenda
degli interventi e la lista dei partecipanti all’evento. La Regione metterà inoltre a disposizione di UNIVR
informazioni e dati statistici economici relativi alle azioni di politica economica regionale realizzate
nell’ultimo biennio.

Articolo 3
(costi per realizzare l’evento e quantificazione del sostegno regionale)

1. I costi di personale interno per l’organizzazione dell’evento e per la messa a disposizione degli spazi sono
a carico di UNIVR.
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2. La Regione compartecipa alle spese di realizzazione dell’iniziativa relative alla promozione,
all’allestimento tecnico degli spazi e all’accoglienza dei 300 partecipanti attesi per un importo massimo
di euro 30.000,00.
3. L’erogazione delle somme relative alle spese di cui al punto 2 da parte della Regione a favore di UNIVR
sarà effettuata in unica tranche, entro il 15 giugno 2019, dietro presentazione da parte di UNIVR, entro il
15 maggio 2019, di un resoconto dettagliato attestante le spese sostenute per la realizzazione dell’evento.
A tale resoconto dovranno essere allegati i relativi documenti fiscali di spesa e la relativa documentazione
contabile che ne attesta il pagamento.
4. La quantificazione delle somme dovute dalla Regione sarà commisurata, entro l’importo massimo di euro
30.000,00, alle spese vive effettivamente sostenute da UNIVR tramite esborso finanziario e direttamente
riconducibili alla realizzazione dell’evento. In ogni caso i costi del personale impiegato per organizzare
l’evento ed i costi sostenuti per la messa a disposizione degli spazi utilizzati per realizzare l’evento
rimangono a carico di UNIVR e rappresentano la quota di compartecipazione ai costi a carico di
quest’ultima.
5. UNIVR si impegna a conservare in originale la documentazione probante delle spese sostenute
mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica e per il tempo di 5 (cinque) anni decorrenti
dall’erogazione delle somme dovute da parte della Regione.

Articolo 4
(Durata)

1. Le Parti convengono che il presente Accordo operativo ha durata sino al 15 giugno 2019.

2. Si dà atto che le attività di gestione della Regione e di UINVR, previste dal presente Accordo operativo,
costituiscono esercizio di funzione pubblica e pertanto la registrazione del presente atto sarà effettuata
solamente in caso d’uso.

Articolo 5
(Condivisione dei risultati e trattamento dei dati personali)
1. Le Parti convengono di condividere i dati ed i risultati scientifici e statistici derivanti dall’attività
realizzata;
2. Le Parti, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati nella realizzazione delle attività oggetto
del presente Accordo operativo sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai
sensi del Regolamento 2016/676/UE, General Data Protection Regulation.
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Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Per eventuali controversie che dovessero verificarsi in merito all’attuazione del presente accordo, le Parti
convengono che risulti competente il foro di Venezia.
2. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì (data dell’apposizione della firma digitale)

Regione del Veneto
Direzione Ricerca Innovazione Energia

Università degli Studi di Verona
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(Codice interno: 391122)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 303 del 19 marzo 2019
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017 Fondo di cui all'art.1, comma 140,
della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici Modifiche al progetto ammesso a finanziamento - Comune di Carbonera (TV).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le modifiche al progetto del Comune di Carbonera ammesso a finanziamento per interventi di messa
in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul fondo di
cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Nell'ambito delle risorse assegnate per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici, a valere sul fondo
di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, il Comune di Carbonera risulta
beneficiario di un finanziamento di € 1.303.149,88 per la realizzazione 2^ stralcio del polo scolastico in via Quattro Novembre,
in sostituzione della scuola primaria "Edmondo De Amicis" in via I^ Maggio, 60 (Cod. Edificio 0260082494).
Il progetto esecutivo dell'importo di € 3.260.168,82, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 31/05/2010
ed ammesso a finanziamento nella programmazione triennale 2015 - 2017 da ultimo aggiornata con DGR n. 579 del
28/04/2017, consiste nella realizzazione di una nuova palestra a servizio della parte scolastica del polo, quest'ultima già
realizzata con altro finanziamento.
Il Comune di Carbonera, con nota n. 4034 del 28/2/2019 ha chiesto il nulla osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee
Guida diramate con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, per l'aggiornamento del progetto dell'importo di € 3.947.507,39, così
descritto:
- aggiornamento normativo da sopravvenute disposizione legislative e regolamentari (NTC 17/01/2018, piano di
classificazione acustica adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/06/2018, UNI 11728:2018 relative a
pianificazione e gestione del rumore di cantiere in vigore dall'11/10/2018, DPR n. 120/2017 per la caratterizzazione delle terre
da scavo, decreto 11/10/2017 per i criteri ambientali minimi, regolamento UE 679/2016 recante regolamento per trattamento
dati personali e D.Lgs. 106/2017 per prestazione e marcatura CE,
- creazione di un "patio" scoperto tra palestra e scuola, mediante corrispondente traslazione del volume in
direzione nord;
- adeguamento distributivo interno degli spazi di servizio al campo gioco;
- copertura in legno lamellare in sostituzione della precedente, prevista in calcestruzzo prefabbricato e shed;
- facciata in pannelli prefabbricati con rivestimento metallico esterno ed interposto pannello coibente in
sostituzione della precedente, prevista in struttura metallica.
Si propone di rendere, nei termini suindicati, il nulla osta regionale alle modifiche al progetto del Comune di Carbonera,
ammesso a finanziamento con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, in quanto:
1) la nuova proposta non muta la tipologia di intervento, confermato in "nuova costruzione nel caso in cui
l'adeguamento sismico non risulti conveniente";
2) le modifiche non comportano spesa eccedente per l'amministrazione concedente il contributo, essendo il
maggior costo di € 687.338,57 assunto a carico del Beneficiario, giusta relazione del responsabile dell'Area
Servizi Tecnici allegata alla richiesta di nulla osta in data 28/02/2019;
3) le modifiche sono conformi alla specifica legge di finanziamento ed ai provvedimenti amministrativi ad essa conseguenti.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13/04/2018;
VISTO il DL 25/07/2018, n.91, ed in particolare l'art. 13, comma 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d) della LR n. 54/2012;
VISTO l atto della Conferenza Unificata rep. n. 94/CU del 06/09/2018;
VISTE le Linee Guida diramate con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018;
delibera
1. di rendere, nei termini in premessa indicati, il nulla-osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate
con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, relativo a sopravvenute modifiche al progetto del Comune di Carbonera,
ammesso a finanziamento per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con
Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232;
2. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, della
trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica degli ulteriori
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391171)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 304 del 19 marzo 2019
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017 - Fondo di cui all'art.1, comma 140,
della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici Modifiche al progetto ammesso a finanziamento - Comune di Arsiè (BL).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le modifiche al progetto del Comune di Arsiè (BL) ammesso a finanziamento per interventi di
messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul
fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Nell'ambito delle risorse assegnate per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici, a valere sul fondo
di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, il Comune di Arsiè è beneficiario
di un finanziamento di € 800.000,00 per l'intervento di adeguamento sismico della palestra comunale a servizio delle scuole
del comune.
Il relativo progetto preliminare dell'importo di € 800.000,00 approvato con deliberazione della Giunta n. 22 del 27/02/2015,
ammesso a finanziamento nella programmazione triennale 2015 - 2017 da ultimo aggiornata con DGR n. 579 del 28/04/2017,
afferisce alla ristrutturazione ed adeguamento sismico dell'edificio in Piazza Marconi (Cod. MIUR 0250043421), mediante
lavori di consolidamento in telai di acciaio agenti dall'esterno del sedime della palestra e soletta fibro-rinforzata in copertura.
A seguito della conclusione del piano di indagine conoscitiva sugli elementi strutturali ed alla verifica sismica, il Comune di
Arsiè, con nota del 1/3/2019, chiede il nulla osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate con nota MIUR
n. 26566 del 08/10/2018, finalizzato alla devoluzione del finanziamento di € 800.000,00 da intervento di ristrutturazione ad
intevento di demolizione e ricostruzione dell'importo di € 849.630,20, risultato tecnicamente ed economicamente più
vantaggioso.
Si propone di rendere, nei termini suindicati, il nulla osta regionale alle modifiche al progetto del Comune di Arsiè, ammesso a
finanziamento con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, in quanto:
1) la nuova proposta non muta la tipologia di intervento, confermato in "nuova costruzione nel caso in cui
l'adeguamento sismico non risulti conveniente";
2) le modifiche non comportano spesa eccedente l'importo massimo autorizzato, essendo il maggior costo di
€ 49.630,20 assunto a carico del Beneficiario, giusta nota del Comune di data 01/03/2019;
3) le modifiche sono conformi alla specifica legge di finanziamento ed ai provvedimenti amministrativi ad
essa conseguenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13/04/2018;
VISTO il DL 25/07/2018, n.91, ed in particolare l'art. 13, comma 1;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d) della LR n. 54/2012;
VISTO l atto della Conferenza Unificata rep. n. 94/CU del 06/09/2018;
VISTE le Linee Guida diramate con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018;
delibera
1. di rendere, nei termini in premessa indicati, il nulla-osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate
con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, relativo a sopravvenute modifiche al progetto del Comune di Arsiè,
ammesso a finanziamento per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con
Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232;
2. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della
trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica degli ulteriori
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione
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(Codice interno: 391123)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 305 del 19 marzo 2019
Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del
Veneto - Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto ed i singoli beneficiari - FSC 2014-2020 Asse E - Delibera CIPE 12/2018.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente Delibera si approva lo schema della Convenzione fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e
Regione del Veneto, per regolare i rapporti tra i due Enti nell'ambito dei finanziamenti afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione,
programmazione 2014-2020 (FSC 14-20), e finalizzati alla realizzazione dell'Asse tematico E (che ha come obbiettivo la
promozione della mobilità sostenibile in ambito urbano), in seguito all'assegnazione delle risorse effettuata con la Delibera del
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 12/2018 (Secondo Addendum alla Delibera CIPE n.
54/2016). Si approva altresì lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed i singoli beneficiari dei contributi,
finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali inclusi nell'Accordo con il MIT.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui all'art.
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e
sia finalizzato a dare copertura agli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale
tra le diverse aree del Paese.
La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013, al Presidente del Consiglio dei
Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, sono state dettate le disposizioni per
l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con propria delibera ripartisca tra
le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa
approvazione.
L'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo,
promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione
territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica
Infrastrutture.
Con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei
aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari
all'80% e al 20%.
Come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano Operativo
relativo all'Area 1 Infrastrutture, su tutto il territorio nazionale.
Il Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai
territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla
mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e
sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe. Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi
stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del
patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza
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ferroviaria).
Successivamente, il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su
proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonchè - con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12 - il secondo
Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata.
Tale Secondo Addendum, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 179 del 03/08/2018, prevede
per la Regione del Veneto il finanziamento per i seguenti interventi, riportati nell'Allegato A:
1. Realizzazione pista ciclabile lungo il canale Siloncello per il collegamento della ciclovia lunga delle
Dolomiti-Tratta Quarto d'Altino-Portegrandi, al Polo Archeologico di Altino, per € 600.000,00;
2. Realizzazione della pista ciclabile Castion Veronese-Costermanno-Albare', per € 1.250.000,00;
3. Pista ciclabile S.S. 516 dal Km 10+450 (Via Pertini) al Km 11+550 (confine territorio comunale) lungo la
via Romea terzo stralcio, per € 810.000,00;
4. Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sx Po. Secondo stralcio, per €
1.400.000,00;
5. Realizzazione di connessione di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio
ambientale e culturale nella Federazione del Camposampierese, per € 1.560.000,00;
6. Pista ciclabile "Massa superiore" di collegamento tra il Comune di Castelmassa e Castelnuovo Bariano,
per € 1.445.000,00;
7. Green Tour-Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex Ferrovia Militare Treviso-Ostiglia-Primo
stralcio nel Tratto della Provincia di Vicenza, per € 1.800.000,00;
8. Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige, per € 1.800.000,00;
9. Greenway del Fiume Sile. Da borgo a borgo, per € 900.000,00;
10. Realizzazione di un percorso ciclopedonale di colleg. piste dei canali Biffis e Camuzzoni, per €
1.800.000,00;
per un finanziamento FSC totale di € 13.365.000,00.
Gli interventi individuati sono riconducibili alla seguente linea d'azione: "Promuovere la mobilità sostenibile in ambito
urbano", inclusa nell'asse tematico E, finalizzato al conseguimento dell'obbiettivo OS3 "riduzione del congestionamento
urbano e metropolitano [...]".
Lo stesso CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, in particolare portando al 31/12/2021 il termine per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente
Vincolanti (OGV) e variando la procedura di richiesta di riprogrammazione delle economie.
L'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 sopraccitata, prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione
FSC siano attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi
di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando
necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello.
Al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili il MIT, con nota protocollo n. 9786 del 13/12/2018 (prot.
Regione del Veneto n. 510437 del 14/12/2018), ha inviato una proposta di Convenzione da sottoscrivere tra Ministero e
Regione, successivamente modificata in alcuni aspetti di dettaglio ed inviata con mail dagli uffici del MIT con mail del
25/02/2019, che disciplini i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di
evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima.
Tale Convenzione è principalmente rivolta a stabilire:
i criteri di ammissibilità delle spese sostenute;
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i compiti del Referente Regionale del Procedimento, preventivamente indicato dalla Regione;
gli obblighi della Regione ai fini dell'erogazione delle risorse, compresi i compiti di monitoraggio, pubblicità
e gli oneri contabili;
il termine per l'assunzione delle OGV, stabiliti dalla normativa di settore.
Il testo della Convenzione, una volta approvato dall'Amministrazione regionale potrà essere sottoscritto dalle Strutture
competenti ed in seguito controfirmato dagli organi ministeriali, i quali saranno vincolati solo in seguito alla registrazione
operata dagli organi di controllo indicati dalla legge.
La stessa Convenzione consente alla Regione di regolare a sua volta i rapporti con i Soggetti Attuatori dei singoli interventi
con appositi Accordi, alla luce degli impegni assunti con il MIT e in linea con le disposizioni del Sistema di gestione e
controllo che sarà assunto dal Ministero competente per la gestione delle risorse afferenti al FSC 2014/2020.
Si tratta ora di approvare lo schema di Convenzione tra MIT e Regione, tenuto conto del testo trasmesso dagli uffici
ministeriali con la citata nota del 13/12/2018, secondo la versione inviata via mail dalla competente struttura ministeriale in
data 25/02/2019 e riportato nell'Allegato B e nei relativi sub-allegati.
Si ritiene al contempo di individuare, come richiesto dagli accordi con la parte statale, il Referente Regionale del
Procedimento nel Direttore pro tempore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica.
Si propone di approvare altresì lo schema di Convenzione/Disciplinare tra la Regione del Veneto ed i Soggetti Attuatori dei
singoli interventi, al fine di regolare i rapporti tra questi ultimi e la Regione; tale schema potrà essere utilizzato anche per i
progetti inseriti nelle programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013, per cui non sia stata già sottoscritta apposita Convenzione,
fatte salve le eventuali differenze richieste dagli specifici documenti programmatori.
Inoltre lo schema potrà essere utilizzato per la redazione della Convenzione atta a regolare i rapporti con la società Sistemi
Territoriali nell'ambito del cofinanziamento afferente al FSC 2014-2020 e per cui è stata sottoscritta con firma digitale la
Convenzione tra MIT, Regione del Veneto e la stessa Sistemi Territoriali s.p.a. nelle date del 12-16-17/01/2018.
Lo schema in parola è quindi riportato nell'Allegato C e relativi sub-allegati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 241/1990;
VISTO il D.l. 78/2010;
VISTO il D.lgs. 88/2011;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
VISTO il D.l. 101/2013;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità del 2015);
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016;
VISTA la Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016;
VISTA la Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018;
VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 26/02/2018;
VISTA la L.R. Statutaria n. 1 del 17/04/2012;
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VISTA l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che gli interventi riportati nell'Allegato A saranno finanziati con le risorse FSC 2014-2020, così
come stabilito dalla Delibera CIPE 12/2018 (Secondo Addendum alla Delibera CIPE n. 54/2016);
3. di approvare per le motivazioni su esposte lo schema di Convenzione di cui all'Allegato B e relativi sub-allegati;
4. di approvare per le motivazioni su esposte lo schema di Convenzione di cui all'Allegato C e relativi sub-allegati;
5. di incaricare il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni presso la Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'attuazione della presente delibera;
6. di indicare nel Direttore pro tempore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica il Referente Regionale del
Procedimento (RRP);
7. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in attuazione del presente provvedimento,
della firma della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché della modifica del testo di
quest'ultima, per ciò che riguarda gli aspetti di dettaglio tecnico-amministrativo;
8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni, in attuazione del presente
provvedimento, della firma delle singole Convenzioni con i beneficiari nonché della modifica del testo di queste
ultime, per ciò che riguarda gli aspetti di dettaglio tecnico-amministrativo e di differenziazione con riguardo alla
specifica normativa vigente, e dell'attuazione di tali accordi, rimanendo in capo al RRP le precipue attribuzioni
indicate negli Accordi tra Ministero e Regione;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale.
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ALLEGATO A

DGR nr. 305 del 19 marzo 2019

pag. 1 di 2

Elenco Interventi Inseriti nella Delibera CIPE 12/2018

FINANZIAMENTO
ID.

INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE
INDIVIDUATO

1

Realizzazione pista ciclabile lungo
il canale Siloncello per il
collegamento della ciclovia lunga
delle Dolomiti-Tratta Quarto
d’Altino-Portegrandi, al Polo
Archeologico di Altino

Comune di Quarto
d’Altino

2

Realizzazione della pista ciclabile
Castion Veronese-CostermannoAlbare’

3

Pista ciclabile S.S. 516 dal Km
10+450 (Via Pertini) al Km
11+550 (confine territorio
comunale) lungo la via Romea
terzo stralcio

COSTO
COMPLESSIVO
DELL’INTERVENTO

FSC 2014-2020
DEL. CIPE 12/2018

735.000,00

600.000,00

Comune di Costermano

1.600.000,00

1.250.000,00

Comune di Legnaro

1.200.000,00

810.000,00

4

Progetto integrato per la
valorizzazione turistica del sistema
Comune di Occhiobello
fluviale della sx Po. Secondo
stralcio

1.890.000,00

1.400.000,00

5

Realizzazione di connessione di
piste ciclabili per uno sviluppo
Federazione dei Comuni
turistico sostenibile in aree di
del Camposampierese
pregio ambientale e culturale nella
Federazione del Camposampierese

2.600.000,00

1.560.000,00

6

Pista ciclabile “Massa superiore”
di collegamento tra il Comune di
Castelmassa e Castelnuovo
Bariano

Comune di Castelmassa

1.800.000,00

1.445.000,00

7

Green Tour-Realizzazione pista
ciclabile sul sedime dell’ex
Ferrovia Militare Treviso-OstigliaPrimo stralcio nel Tratto della
Provincia di Vicenza

Regione del Veneto

1.800.000,00

1.800.000,00

8

Progetto integrato per la
valorizzazione del sistema fluviale
della destra Adige

Comune di Rovigo

2.600.000,00

1.800.000,00
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9

Greenway del Fiume Sile. Da
borgo a borgo

Regione del Veneto

1.000.000,00

900.000,00

10

Realizzazione di un percorso
ciclopedonale di colleg. piste dei
canali Biffis e Camuzzoni

Comune di Verona

2.000.000,00

1.800.000,00

17.225.000,00

13.365.000,00

TOTALE
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

SCHEMA DI
CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
E

LA REGIONE VENETO

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione degli interventi
previsti dal II Addendum al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020 approvato dal CIPE con
delibera n. 12 del 28 febbraio 2018 – Asse E – Altri interventi a valere sulle risorse di quest’ultimo ai
sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10 agosto
2016 n. 25, del 1 dicembre 2016 n. 54, del 28 febbraio 2018 n. 12 e del 28 febbraio 2018 n. 26.

460
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 2 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 305 del 19 marzo 2019

pag. 2 di 9

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PREMESSO
- che l’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003)
sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese;
- che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013, al
Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di
Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta
disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di
programmazione 2014-2020 prevedendo che:
1) l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi
strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del
Fondo medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate
e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE
per la relativa approvazione;
- che l’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica
relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al
CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture;
- che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a
38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro
aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;
- che, come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono
stati destinati al Piano Operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture;
- che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM
del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato il primo Addendum al Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;
- che il CIPE con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo Addendum al Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;
- che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l’altro, aggiornato le regole di
funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare
riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla
messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla
sicurezza delle dighe;
- che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B
Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto
2
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pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- che nell’ambito dell’asse tematico E, per il conseguimento dell’obiettivo specifico OS3 “la
riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti
metropolitane - a partire dalle aree maggiormente popolate - ed il miglioramento della mobilità
multimodale regionale, favorendo l’integrazione modale, i collegamenti multimodali, la mobilità
sostenibile in aree urbane e l’accessibilità da e per i nodi urbani. Rientra in questo obiettivo anche
il rinnovo del materiale rotabile per il Trasporto Pubblico Locale” Gli interventi di cui alla
presente convenzione sono riconducibili alla seguente linea d’azione:
 Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano
- che la Regione Veneto in conformità con la propria programmazione ha condiviso con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e con gli Enti Locali gli interventi riportati nell’allegato 1 alla
presente convenzione;
- che l’art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d’intervento previste nella
programmazione FSC sono attuate direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria
delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attr averso
convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque
maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;
- che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si ritiene necessario
sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione;
- che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi
all’attuazione dell’intervento previsto, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale
che possa ritardare l’attuazione medesima;
- che la Regione si riserva, con apposito provvedimento, di regolare i rapporti con i Soggetti
Attuatori dei singoli interventi, alla luce degli impegni assunti con la presente Convenzione e in
linea con le disposizioni del Sistema di gestione e controllo che sarà assunto dal Ministero
competente per la gestione delle risorse afferenti al FSC 2014/2020;
- che con il Decreto ministeriale n. 19 del 31 gennaio 2019 sono individuate le strutture dirigenziali
generali responsabili dell’attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi individuati negli
addendum al Piano Operativo FSC 2014-2020 così come previsto dalla Delibera CIPE n. 12/18;
- che la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale
ha trasmesso alla Regione Veneto con nota n. 9786 del 13.12.18 uno schema di convenzione al
fine di una condivisione con l’Ente territoriale;
- che la Regione con la delibera di Giunta n. ……del ………ha approvato lo schema della presente
Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa il …………… in qualità di …..…….….;

3
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Premesse)
Le premesse e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
ART. 2
(Oggetto)
Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito
indicato come Ministero) e la Regione Veneto (di seguito indicata come Regione) per l’erogazione
del finanziamento statale destinato alla realizzazione degli interventi previsti dall’ASSE E – Linea di
azione “Altri interventi” del II Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione
Infrastrutture 2014/2020 approvato con delibera CIPE n. 12/18 secondo il Piano allegato (All.1) per
un importo di € 13.365.000,00.
La Regione si impegna, entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, ad integrare e
trasmettere al Ministero il prospetto dell’Allegato 1 integrato con i dati inerenti i soggetti attuatori,
identificativo e CUP, attualmente non individuati.
ART. 3
(Durata)
La Convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione
relativamente agli interventi riportati nell’Allegato 1.
I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi con riferimento a ciascuno degli
interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto attuatore
l’obbligazione giuridicamente vincolante di cui all’Art. 6.
ART. 4
(Contributo statale)
L’importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all’Art. 2
è complessivamente pari ad € 13.365.000,00 ed è erogato a favore della stessa con le modalità di cui
all’art. 9.
La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra ai Soggetti attuatori con le modalità indicate al
successivo Articolo 10.
Nell’Allegato 1 è riportato l’importo del contributo riconosciuto a ciascun intervento.
Su richiesta motivata della Regione gli importi stanziati per gli interventi di cui all’Allegato 1
possono essere oggetto di rimodulazione nel rispetto delle procedure di cui alla complessiva
normativa di riferimento.
Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato né alla copertura di oneri
risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità dei Soggetti Attuatori
Rimangono comunque ammissibili le spese sostenute in merito alla risoluzione delle riserve
sull’appalto ed i pagamenti ad esse dovuti - escluse le spese per contenziosi giudiziali - anche
stabiliti mediante accordi bonari di cui agli artt. 205 e ss. del D.lgs. 50/2016 e per accordi bonari o
indennizzi, salvo danni o interessi da ritardo o spese per contenziosi giudiziali o stragiudiziali, dovuti
ad espropri ed acquisizione di terreni.
Il contributo di cui al comma 1 non può essere utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti per
4
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IVA, se la stessa imposta non costituisce un costo in quanto detraibile.
ART. 5
(Referente Regionale del Procedimento)
La Regione nomina quale Referente del Procedimento ……………… l’Ing. ………….….. per gli
interventi di cui all’Allegato 1 previsti nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione
Infrastrutture 2014/2020.
Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell’attività di monitoraggio e validazione
propedeutico all’erogazione delle risorse stanziate sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al
Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascun intervento.
Ciascun Soggetto attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere
alle comunicazioni di cui al comma precedente.
ART.6
(Tempi di attuazione)
La Regione si impegna ad assumere per i progetti realizzati direttamente o per il tramite del Soggetto
attuatore per quelli a regia regionale, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti a ciascuno
degli interventi di cui all’allegato 1, entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate
per gli stessi, salvo aggiornamenti o proroghe del termine stabiliti da Delibere CIPE e da fonti legislative.
L’obbligazione giuridicamente vincolante s’intende assunta allorquando sia intervenuta la proposta di
aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), disciplinata dall’art. 33 d.lgs. n. 50/2016
ovvero, - nelle casistiche diverse - un atto equivalente che impegna un terzo alla esecuzione diretta e
funzionale degli interventi di cui trattasi.
La Regione s’impegna a completare, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, il programma
degli interventi nel rispetto del cronoprogramma di cui all’allegato 2, fermi restando gli obblighi
imposti dalle Delibere CIPE 25/2016, 54/2016, 12/2018 e 26/2018.
La Regione può autorizzare modifiche al cronoprogramma da parte del Soggetto Attuatore,
comunicando tempestivamente tali modifiche al Ministero, fermo restando i limiti temporali previsti
dalle Delibere CIPE.
Il Ministero ha la facoltà di proporre al CIPE la revoca del finanziamento di cui all’art. 2 per il
mancato rispetto del cronoprogramma di cui al comma precedente dovuto a fatti o atti che
impediscano l’utilizzo delle risorse disponibili entro 24 mesi dal termine previsto per la fine
dell’esecuzione dei lavori, fatte salve le quote di cofinanziamento a copertura delle spese per progetti
già approvati o lotti d’opera già realizzati e funzionali.
Per “fine dell’esecuzione dei lavori” ai sensi del comma precedente si intende quella accertata da parte
del direttore dei lavori nel certificato di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 111 D.lgs. 50/2016 e art.
12 del Decreto del Ministro (DM) delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, o
documento equivalente che accerti il completamento delle lavorazioni. Il termine previsto per la fine
dell’esecuzione dei lavori e la rendicontazione finale può essere modificato dalla Regione, previo
nulla osta del Ministero
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ART. 7
(Sostituzione del soggetto attuatore)
Qualora il Soggetto attuatore non provveda, per singolo intervento, agli adempimenti previsti (es.
redazione del progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica o del progetto definitivo,
espletamento delle procedure di gara, ecc.) nei tempi indicati nell’allegato 2, la Regione fissa un
termine ultimo per l’esecuzione dell’adempimento, decorso il quale si impegna ad intervenire in
tempo utile, eseguendo direttamente gli adempimenti in parola, ovvero individuando, nel rispetto
della normativa vigente, un nuovo Soggetto attuatore che consenta di completare l’iter procedurale e
di assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2021.
La Regione potrà prevedere penali per il Soggetto Attuatore inadempiente.
Ai fini dell’applicazione del comma precedente i tempi procedurali dell’allegato 2 possono essere
rimodulati dalla Regione, fermo restando l’obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente
vincolanti per ciascun intervento entro il 31 dicembre 2021.
La rimodulazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero ai fini delle
erogazioni di cui all’articolo 9.
La Regione regola i propri rapporti con il Soggetto attuatore subentrante con l’atto negoziale di cui
all’articolo 14 e nello stesso atto prevede obblighi per il soggetto subentrante coerenti con la presente
convenzione.
ART. 8
(Varianti)
Ogni eventuale variante in corso d’opera dovrà essere debitamente autorizzata dalla Regione, fermo
restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14 , 106 e 149 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
Le varianti sono trasmesse dalla Regione al Ministero ai soli fini della verifica della loro coerenza agli
obiettivi del piano operativo dell’intervento (Allegato 2).
Il Ministero accerta la suddetta coerenza entro il termine di 60 gg superato il quale la verifica si
intende effettuata con esito positivo.
In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto
previsto al primo comma del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell’art. 4.
ART. 9
(Erogazioni finanziarie)
Il contributo di cui all’art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, con riferimento al piano
operativo di intervento indicato nell’Allegato 1 alla presente Convenzione complessivamente inteso, a
seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno
n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54,
28 febbraio 2018 n. 12 e 28 febbraio 2018, n. 26.
La Regione dichiara che gli interventi di cui alla presente Convenzione non sono oggetto di altri
finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti per
cui sia già avvenuta la consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 5 del DM 49/2018.
Ai fini dell’erogazione del contributo la Regione propone, se del caso, l’adeguamento entro il 30
giugno di ciascun anno del cronoprogramma di spesa.
6
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All’erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
IGRUE a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio
2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 28 febbraio 2018 n. 12, 28
febbraio 2018 n. 26.
L’erogazione in argomento è effettuata in relazione all’avanzamento del programma di intervento di cui
all’Allegato 2sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara,
applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:
- anticipazione, previa richiesta al Ministero, pari al 10% dell’importo complessivo del
programma di intervento a seguito della registrazione del decreto di approvazione della
presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento di ciascun
intervento nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF – RGS – IGRUE; pagamenti intermedi a
titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal
Soggetto attuatore sulla base dell’avanzamento dei lavori, sino all’85% dell’importo assegnato
come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall’attestazione di chiusura
dell’intervento.
I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell’85% dell’importo complessivamente assegnato per il
piano operativo di investimento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell’importo medesimo
ed in modo da consentire alla Regione di avere disponibilità di cassa pari all’anticipazione del 10%,
al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza
pubblica.
La Regione si impegna a restituire allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse
erogatele in applicazione della presente Convenzione per la quota inerente l’intervento per la cui
esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2021, l’obbligazione giuridicamente
vincolante da parte del Soggetto Attuatore.
La restituzione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla
scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

ART. 10
(Verifica natura dell’intervento)
La Regione, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’articolo 9, ad eccezione dell’anticipazione
del 10%, in coerenza con il cronoprogramma di cui all’allegato 2 trasmette al Ministero copia del
progetto esecutivo degli interventi.
Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 11
(Ammissibilità delle spese)
Saranno considerate ammissibili le spese:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in
materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici,
regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità della spesa, ai sensi della citata circolare del Ministro per la Coesione
7
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Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017;
effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi
pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato.
Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie
salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una
pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.
La Regione si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante
l’ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal SI.GE.CO.
-

ART. 12
(Economie)
Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall’attuazione dell’intervento, verranno
utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018.
ART. 13
(Monitoraggio)
L’attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l’utilizzo delle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per quanto di competenza ad applicare
direttamente o per il tramite dei Soggetti attuatori.
Il Ministero si riserva di verificare per il tramite degli uffici competenti per territorio, a nche con
ispezioni in loco, l’avanzamento dell’intervento.
La Regione si impegna a garantire all’ufficio del MIT competente per territorio ed a tutti gli organismi
deputati alla verifica dell’utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l’accesso a tutta la documentazione
amministrativa, tecnica e contabile connessa all’intervento finanziato.
La Regione si impegna altresì:
- a tenere un sistema di contabilità separata per l’intervento finanziato a valere sulle risorse del Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, avanzamento fisico e
procedurale dell’intervento nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto
2016, n. 25, 1 dicembre 2016, n. 54, 28 febbraio 2018, n. 12, 28 febbraio 2018, n. 26. I dati
debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La
Regione si impegna a garantire, anche per il tramite del Soggetto attuatore, la corretta
alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti
secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una
efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGSIGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli,
ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014/2020 fornendo le informazioni
richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.
ART. 14
(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)
8
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Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione la Regione si impegna a regolare i propri rapporti
con i Soggetti attuatori, nei casi di progetti a regia regionale, attraverso specifici atti negoziali o
provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi
relativi all’attuazione dell’intervento.
La Regione si impegna ad assicurare ai Soggetti attuatori un flusso di cassa per ciascun intervento che
impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti,
utilizzando a tal fine le risorse trasferite in anticipazione secondo le previsioni della delibera CIPE
25/2016 e successive e/o eventualmente in anticipazione con risorse proprie.
ART. 15
(Pubblicità avanzamento dell’intervento)
La Regione si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio
sito istituzionale degli interventi ammessi a finanziamento.
La Regione si impegna, altresì, a prescrivere ai Soggetti Attuatori il rispetto dell’obbligo di
monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali,
dell’effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.
ART. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le diposizioni delle delibere
CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26,
del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione
2014/2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio
2017 e della normativa vigente in materia.
La presente convenzione si intende automaticamente adeguata a disposizioni normative in materia - di
legge e/o di natura regolamentare - che interverranno successivamente alla sua stipula.
ART. 17
(Efficacia)
La presente Convenzione è immediatamente vincolante per la Regione e per il Soggetto attuatore,
mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da
parte dei competenti organi di controllo.
Allegato 1 - Programma interventi
Allegato 2 - Cronoprogramma
Roma, lì ………………
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento…………………..
Per la Regione Veneto
……………………………………….
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ADDENDUM 2
ASSE TEMATICO E: Altri interventi

LINEA D’AZIONE
Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano

Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano
Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano

Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano

Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano

Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano

Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano

Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano
Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano
Promuovere la mobilità
sostenibile in ambito urbano

INTERVENTO
Realizzazione pista ciclabile
lungo il canale Siloncello per il
collegamento della ciclovia
lunga delle Dolomiti-Tratta
Quarto d’Altino-Portegrandi, al
Polo Archeologico di Altino
Realizzazione della pista
ciclabile Castion VeroneseCostermanno-Albare’
Pista ciclabile S.S. 516 dal Km
10+450 (Via Pertini) al Km
11+550 (confine territorio
comunale) lungo la via Romea
terzo stralcio
Progetto integrato per la
valorizzazione turistica del
sistema fluviale della sx Po.
Secondo stralcio
Realizzazione di connessione di
piste ciclabili per uno sviluppo
turistico sostenibile in aree di
pregio ambientale e culturale
nella Federazione del
Camposampierese
Pista ciclabile “Massa
superiore” di collegamento tra
il Comune di Castelmassa e
Castelnuovo Bariano
Green Tour-Realizzazione pista
ciclabile sul sedime dell’ex
Ferrovia Militare TrevisoOstiglia-Primo stralcio nel
Tratto della Provincia di
Vicenza
Progetto integrato per la
valorizzazione del sistema
fluviale della destra Adige
Greenway del Fiume Sile. Da
borgo a borgo
Realizzazione di un percorso
ciclopedonale di colleg. piste
dei canali Biffis e Camuzzoni
Totale ML/€

RISORSE
0,600

1,250

0,810

1,400

1,560

1,445

1,800

1,800

0,900
1,800

13,365
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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

IL MINISTERO E LA REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO 2

PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014 - 20

DATI RIFERITI ALL INTERVENTO

(
DELLA DELIBERA CIPE N. 12/2018

1

) DI CUI ALLA SCHEDA
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1- REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

N

C

U
I
Indirizzo mail /
T

2 - DATI IDENTIFICATIVI DELL INTERVENTO

T

I

CUP
L
S
R

P
A
U

P

D

I

2
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3 - DESCRIZIONE DELL INTERVENTO
Stato attuale:
Oggetto dell’intervento:
Schema planimetrico con l’indicazione dell’intervento:
4 - INDICAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE PER L ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO
N°

OGGETTO DELL INTERVENTO

TITOLO

A)
IMPORTO
FINANZIATO CON
FONDI FSC

(*) Indicare eventuali cofinanziamenti e relativa fonte

3

B)
IMPORTO
COFINANZIATO

A)+B)
IMPORTO TOTALE

DATA
Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti
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5 - CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA'

nov-17

dic-17

gen-18

feb-18

Progetto di Fattibilità
Progetto Definit. (verificato e validato)
Espletamento Proced. Affidam. Lavori
Affidamento dei Lavori
Progetto Esecutivo
Esecuzione dei Lavori
Pre-esercizio e Collaudo
Apertura all'esercizio

6 - FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO
2019
2020

IMPORTO

2023

4

mar-18

apr-18

mag-18

Dic 2023
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Rep. n°
FSC Veneto 2014-2020
Asse Tematico E “Altri interventi” – Linea Azione "Promuovere la mobilità sostenibile in ambito
urbano":
Fondo Sviluppo e Coesione - FSC (ex Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS) 2014-2020.
D.lgs 88/2011, cambio denominazione del Fondo da FAS a FSC.
L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015), art. 1, c. 703.
Delibera CIPE 25/2016;
Delibera CIPE 54/2016;
Delibera CIPE 98/2017;
Delibera CIPE 12/2018;
DGR _____/2019.
Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017.
Accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto del _____________.

Soggetto attuatore/Beneficiario: ________(Denominazione Ente)____________
Intervento: “_________ (Titolo)________” (CUP _______________)
(Codice di Monitoraggio______)
CONVENZIONE RELATIVA ALLE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
L.R. 07.11.2003 n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”,
art. 53, comma 1, lettera f)

CONVENZIONE TRA


la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata da ____________, direttore p.t. della ______________- della Regione del
Veneto, nato a _______, il ____________, domiciliato per la carica a Venezia _______ in via
__________________;
E



Il _____(Denominazione Ente)___ (di seguito “Soggetto Attuatore” o “beneficiario”), con sede in
Cap________ - ___________, via/Piazza ___________ , n. ___, codice fiscale/p. Iva __________,
rappresentato dal _______ p.t. _______________________, nato a ______________________ (__) il
____________ nella sua qualità di legale rappresentante;
PREMESSO CHE



l’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità
2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a
finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese;



la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013,
al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le
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Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;


la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta
disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il
periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:



l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi
strategici;



il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione
del Fondo medesimo;



siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da
sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;



l’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni
di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica
relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto
al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica
Infrastrutture;



con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a
38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due
macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;



come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono
stati destinati al Piano Operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture;



il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia
istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;



il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato il primo Addendum al Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;



il CIPE con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo Addendum al Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;



che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l’altro, aggiornato le regole di
funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;



detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e
ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella
rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree
urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità
sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;



il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B
Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D
messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo
materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);



nell’ambito dell’asse tematico E, per il conseguimento dell’obiettivo specifico OS3 “la
riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle
reti metropolitane - a partire dalle aree maggiormente popolate - ed il miglioramento della
mobilità multimodale regionale, favorendo l’integrazione modale, i collegamenti
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multimodali, la mobilità sostenibile in aree urbane e l’accessibilità da e per i nodi urbani.
Rientra in questo obiettivo anche il rinnovo del materiale rotabile per il Trasporto Pubblico
Locale” Gli interventi di cui alla presente convenzione sono riconducibili alla seguente
linea d’azione: “Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano”


la Regione Veneto in conformità con la propria programmazione ha condiviso con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con gli Enti Locali gli interventi riportati
nell’allegato 1 alla presente convenzione;



l’art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d’intervento previste
nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall’amministrazione di riferimento
destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati
ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando
necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su
un forte coordinamento multilivello;



al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si ritiene necessario
sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione;



la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi
relativi all’attuazione dell’intervento previsto, anche allo scopo di evitare qualunque
criticità procedurale che possa ritardare l’attuazione medesima;



la Regione si riserva, con apposito provvedimento, di regolare i rapporti con i Soggetti
Attuatori dei singoli interventi, alla luce degli impegni assunti con la presente Convenzione
e in linea con le disposizioni del Sistema di gestione e controllo che sarà assunto dal
Ministero competente per la gestione delle risorse afferenti al FSC 2014/2020;



il Decreto ministeriale n……… con il quale sono individuate le strutture dirigenziali
generali responsabili dell’attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi individuati
negli addendum al Piano Operativo FSC 2014-2020 così come previsto dalla Delibera
CIPE n. 12/18;



La Regione ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la
Convenzione prevista dalle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016 in data ____________;



la Regione con la delibera di Giunta n. ……del ………ha approvato lo schema della
presente Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa il …………… in qualità di
…..…….….;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue ai fini delle modalità attuative dell’intervento;

ART. 1 – PREMESSE
La premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO
La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto, rappresentata dalla Unità
Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni presso la Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica (d’ora in poi denominata Struttura Regionale di Coordinamento, SRC), e ______________
(Soggetto Beneficiario o Soggetto Attuatore, SA) con riguardo all’assegnazione a quest’ultima del contributo
di € _________, a valere sull’Asse E, Linea d’Azione “Altri interventi” del Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2014-2020, in attuazione dell’accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e
Regione del Veneto del _______________ , il cui costo complessivo è indicato in € ___________________.
Le caratteristiche dell’intervento e le opere da realizzare sono riportate nell’Allegato “1” alla presente
convenzione contenente la relazione illustrativa del progetto e una planimetria di progetto dell’opera.
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ART. 3 – COSTO DELL’INTERVENTO
Il costo complessivo per la realizzazione dell’intervento è desumibile dal quadro economico di spesa, del
progetto __(Stato del progetto presentato)__ presentato, di seguito riportato:
(Quadro economico a titolo esemplificativo)
A) Somme per lavori in appalto
A.1 - Lavori a base d’asta
A.2 - Oneri per la sicurezza
Totale A)
B) Somme a disposizione dell'amm.ne
B.01 - Spese per acquisizione aree
B.02 - Spese di gara
B.03 - Spese tecniche per rilievi, accertamenti e prestazioni
specialistiche
B.04 - Sottoservizi-modifica allacciamenti reti tecnologiche
B.05 - Incentivo economico
B.06 - IVA 10% su somme A)
B.07 - IVA 2__% su B.03-B.04
B.08 - Imprevisti
B.09 - Altro
Totale B)
Totale (A+B)

€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________
€ ___________

Spese generali:
€ ___________
Totale Importo dell’intervento

€ ___________

ART. 4 – CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA
Il termine per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), evidenziati dall’accordo
tra MIT e Regione del Veneto del __________________ , è il seguente:


Proposta di aggiudicazione dei lavori oggetto dell’intervento entro il:

31/12/2021

Entro i successivi 10 giorni dalla sua emissione, il provvedimento di aggiudicazione dei lavori, deve essere
trasmesso dal Soggetto Attuatore alla SRC.
Il mancato rispetto del termine di assunzione delle OGV comporta la decadenza dal diritto al contributo.
Al fine di garantire il rispetto dei termini di cui sopra, si conviene il seguente cronoprogramma per
l’attuazione dell’intervento:
a. presentazione alla SRC del Progetto Esecutivo approvato, verificato e validato
__/__/____
la trasmissione degli elaborati del Progetto Esecutivo andrà operata contestualmente all’indirizzo degli
Uffici Ministeriali
b. proposta di aggiudicazione dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (max 31/12/2021):
__/__/____
c. inizio dell’esecuzione dei lavori il:
__/__/____
d. fine dell’esecuzione dei lavori entro il:
__/__/____
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e. presentazione della documentazione contabile di cui all’art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 (max
31/08/2025, in coordinamento con i termini di cui al punto 2.1 del Deliberato della Delibera CIPE
26/2018):
__/__/____

ART. 5 – RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E
PROROGHE
Il Soggetto Attuatore deve attuare l’intervento entro i termini indicati all’art. 4 “Cronoprogramma per
l’attuazione dell’iniziativa”. Eventuali scostamenti dai suddetti termini devono essere tempestivamente
segnalati, antecedentemente allo scadere degli stessi, e debitamente motivati alla SRC che ne valuterà
l’eventuale autorizzazione.
La richiesta di proroga dovrà giustificare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato
alla concessione del contributo. Tali condizioni dovranno essere verificate e illustrate nella motivazione di
concessione della proroga, che avverrà con Decreto del Direttore della SRC.
I termini delle procedure di aggiudicazione dei lavori e di rendicontazione finale non sono prorogabili oltre
le scadenze stabilite dal CIPE.
Per le proroghe al termine dell’esecuzione dei lavori la Regione dovrà attendere l’espressione del MIT, il
quale avrà 30 gg. per inviare il proprio parere. Non si potrà procedere prima dello spirare di tale termine o
dell’espressione del parere ad alcuna proroga. In ragione di una maggior celerità del procedimento, il
Soggetto Attuatore si farà carico di trasmettere la richiesta di modifica del cronoprogramma contestualmente
agli Uffici regionali ed al MIT.
Qualora il Soggetto attuatore non provveda, per singolo intervento, agli adempimenti previsti (es. redazione
del progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica o del progetto definitivo, espletamento delle
procedure di gara, ecc.) nei tempi all’art. 4 “Cronoprogramma per l’attuazione dell’iniziativa”, la Regione
fissa un termine ultimo per l’esecuzione dell’adempimento, decorso il quale si impegna ad intervenire in
tempo utile, eseguendo direttamente gli adempimenti in parola, ovvero individuando, nel rispetto della
normativa vigente, un nuovo Soggetto attuatore che consenta di completare l’iter procedurale e di assumere
l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2021. In quest’ultimo caso la Regione
provvederà alla revoca totale del contributo ed alla riscossione nei confronti del Soggetto Attuatore delle
somme dovute agli eventuali maggiori costi di realizzazione dell’intervento.

ART. 6 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
L’intervento è assistito da un contributo a valere sul capitolo di spesa n. ________
“____(Denominazione)_____” per l’importo massimo di € ______________ e nella percentuale del ____%
della spesa rendicontata ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito dal SIGECO approvato
contestualmente al Piano Operativo con Delibera CIPE 54/2016 ed eventuali s.m.i..
Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse
acquisite autonomamente, fermo restando che il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per i lavori oggetto
del presente contributo, di qualunque altra agevolazione pubblica (regionale, statale o comunitaria).
Il contributo si ritiene confermato a seguito di nota con la quale la SRC esprime il nulla osta di competenza
sul progetto esecutivo, confermando contestualmente l’assegnazione del contributo in conformità alle voci
del quadro economico che andranno a costituire la spesa ammissibile.
Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato né alla copertura di oneri risarcitori o
per contenzioso imputabili a responsabilità dei Soggetti Attuatori
Rimangono comunque ammissibili le spese sostenute in merito alla risoluzione delle riserve sull’appalto ed i
pagamenti ad esse dovuti - escluse le spese per contenziosi giudiziali - anche stabiliti mediante accordi bonari
di cui agli artt. 205 e ss. del D.lgs. 50/2016 e per accordi bonari o indennizzi, salvo danni o interessi da
ritardo o spese per contenziosi giudiziali o stragiudiziali, dovuti ad espropri ed acquisizione di terreni.
Il contributo di cui al comma 1 non può essere utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti per IVA, se la
stessa imposta non costituisce un costo in quanto detraibile.
Ai sensi della Delibera CIPE 25/2016, punto 2, lett. e), scostamenti superiori al 25% rispetto alle previsioni
annuali degli obbiettivi di spesa, comporteranno sanzioni pari al predetto scostamento.
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ART. 7 - MODI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO
Conformemente a quanto stabilito dal Manuale SIGECO, nonché dalla Guida all’uso del Sistema Informativo
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (SI MIT FSC
14-20) l’onere del suddetto monitoraggio fa capo al Beneficiario che lo attua secondo le modalità stabilite
dal CIPE. I dati necessari sono inseriti nel SI MIT FSC dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
responsabile dell’attuazione dell’intervento, che ne assume la responsabilità circa la veridicità. Di seguito i
dati sono validati dalla SRC. Gli stessi dati sono forniti altresì all’organo di collaudo per le attribuzioni di
competenza dello stesso ai sensi dell’art. 22 “Collaudo” della presente convenzione.

ART. 8 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:
a) redigere tutte le fasi progettuali necessarie alla predisposizione del bando di gara per la realizzazione
delle opere. Inviare alla SRC ed al MIT copia del progetto a base di gara, unitamente al
provvedimento di verifica, validazione e approvazione dello stesso;
b) acquisire a propria cura e spese tutti i pareri / nulla osta / autorizzazioni, comunque denominati, degli
Enti Competenti, necessari ai fini dell’attuazione dell’intervento;
c) effettuare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle
direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del
RUP, all’atto della prima richiesta di erogazione del contributo successiva all’espletamento delle
predette procedure;
d) compilare le check list su cui basare i controlli amministrativi, che saranno eventualmente fornite
dalla SRC, anche ai sensi delle future indicazioni fornite dal MIT;
e) assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità dell’intervento attraverso:
l’apposizione nel cantiere di un cartello avente i contenuti di cui all’Allegato “2” alla presente
convenzione;
l’apposizione in opera, a lavori ultimati, di una targa di dimensioni adeguate con le
caratteristiche indicate nell’Allegato “3”;
la compilazione su supporto magnetico od ottico, a lavori eseguiti, della documentazione
illustrativa dell’intervento realizzato con i contenuti di cui all’Allegato “4” alla presente
convenzione, e l’invio di tale materiale alla SRC per finalità di pubblicizzazione dell’iniziativa;
f) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato espresso il
nullaosta regionale;
g) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali che partecipano al cofinanziamento
del progetto, garantendo un’adeguata collaborazione;
h) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di
avanzamento dell’intervento;
i) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei nominativi relativi al RUP e ai referenti di
progetto, variazioni di localizzazione, cessioni, variazioni dei dati relativi all’intervento finanziato e
assicurare che l’intervento realizzato non sia difforme da quello individuato nella domanda di
ammissione al contributo, sempre che le variazioni non siano state preventivamente segnalate e
approvate dalla Regione;
j) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto della normativa vigente,
adottando per l’attuazione dell’intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il
principio della diretta ed inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
k) riportare in tutti gli atti, compresi delibere, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura:
“FSC 2014-2020 – Asse E - __(Codice CUP)__ – “___(Codice e Titolo dell’intervento)__ ”
l) non cumulare, per le medesime spese, i contributi ottenuti con altre agevolazioni;
m) realizzare puntualmente l’intervento nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale, con particolare riguardo alla disciplina relativa ai lavori pubblici, agli appalti pubblici, alla
concorrenza e alla tutela ambientale;
n) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio delle attività, secondo quanto stabilito all’art.
16 “Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento” della presente convenzione con cadenza
bimestrale o come diversamente cadenzato dal MIT;
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o) rendicontare le spese sostenute alla SRC, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro il
termine di cui all’art. 4 “Cronoprogramma per l’attuazione dell’iniziativa”, lettera e), nonché
presentare entro il 30/05 di ogni anno eventuali modifiche al cronoprogramma delle richieste di
erogazione;
p) far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l’importo complessivo
dell’opera e l’entità del contributo concesso;
q) essere soggetto in caso di varianti, ad un vincolo di destinazione oggettivo. Il vincolo oggettivo
consiste nell’obbligo di destinare e utilizzare i beni oggetto di finanziamento esclusivamente per
l’esercizio delle attività funzionali agli interventi garantendo la funzionalità e l’operatività delle
opere pubbliche realizzate, per un arco temporale di cinque anni e senza interruzioni a decorrere
dalla data di liquidazione a saldo di ciascun singolo intervento;
r) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo
appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni, e conservarla almeno fino al quinto anno
successivo all’atto di determinazione finale del contributo;
s) richiedere, se previsto nel rispetto della normativa nazionale, la nomina dei collaudatori, secondo le
indicazioni fornite all’art. 22 “Collaudo” della presente Convenzione;
t) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione che si traduce nei seguenti
obblighi, a titolo non esaustivo:
accessibilità all’intervento per la popolazione diversamente abile;
non discriminazione fondata sul sesso, la razza, o l’origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;
conseguente applicazione del principio di partenariato, in particolare con le organizzazioni di
promozione delle pari opportunità e di rappresentanza del terzo settore, del volontariato e del noprofit.
u) fornire planimetria dell’intervento georeferenziato;
v) acconsentire che nel sito Internet della Regione Veneto, in quello Opencoesione del Governo
Italiano ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni
relative all’intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni.

ART. 9 – CODICE UNICO DI PROGETTO
Il Soggetto Attuatore acquisisce il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge 16/1/2003, n. 3 e
Deliberazione CIPE n. 143 in data 27/12/2002.
All’acquisizione di tale codice provvede il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione
dell’opera, ovvero il coordinatore unico dell’intervento di cui all’articolo 6, comma 2, della L.R. n. 27/03.
È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da
effettuare in relazione all’intervento.
In assenza di codice CUP non saranno possibili erogazioni del contributo pubblico.
L’ottenimento del CUP costituisce operazione indispensabile per l’avvio della procedura di monitoraggio,
insieme ad esso vengono individuati anche gli indicatori di realizzazione fisica ed occupazionale utili ai fini
della valutazione.
Il codice generato viene tempestivamente comunicato alla SRC.

ART. 10 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA
Le varianti al progetto esecutivo e/o l’eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente
autorizzate dalla SRC, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d’uso
iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione, mediante apposito nulla-osta. La
richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato.
Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche, richieste alla SRC prima della loro realizzazione, non
produrranno un aumento dell’importo del contributo già concesso.
Le varianti, per essere approvate dalla SRC dovranno prima essere assentite dal MIT, che avrà 60 gg. per
esprimersi. Tale richiesta dovrà contenere un assenso formale alla variante da parte del RUP, in linea con
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l’art. 106 del D.lgs. 50/2016. In ragione di una maggior celerità del procedimento, il Soggetto Attuatore si
farà carico di trasmettere la richiesta di variante contestualmente agli Uffici regionali ed al MIT.
Rimane in capo all’Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e del DM 49/2018.
Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l’uso previsto dalla proposta originaria, le quali
comporteranno la revoca del contributo, o che non abbiano conseguito parere favorevole da parte del MIT.
Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno
considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.
In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l’attuazione del progetto
sarà evidenziata come “Economia riprogrammabile” nel sistema di monitoraggio ed imputate alle risorse
eventualmente riprogrammabili.

ART. 11 – RISERVE DELL’APPALTATORE, CONTENZIOSO E RISOLUZIONE DEI
CONTRATTI
Spetta al Soggetto Attuatore preservare l’equilibrio economico del contratto attraverso la gestione delle
riserve dell’Appaltatore, assumendo ogni conseguente iniziativa, compresa la risoluzione del contratto.
Controversie per maggiori oneri richiesti dall’Appaltatore nel corso di esecuzione dei lavori (riserve)
dovranno essere gestite nella contabilità generale dei lavori secondo le disposizioni di legge e trovare
preferibilmente soluzione in sede amministrativa in corso d’opera o in sede di collaudo.
Eventuali accordi intervenuti tra le parti finalizzati alla risoluzione delle controversie che comportino
aumento di spesa, potranno essere autorizzati dalla Regione, se ed in quanto non siano alterate le destinazioni
d’uso iniziali delle opere e/o siano finalizzate ad una loro migliore funzionalità o gestione. Tale
autorizzazione non comporterà comunque un aumento del contributo concesso.
Gli accordi intervenuti, firmati per accettazione dalle parti, unitamente ad un quadro economico di confronto,
dovranno essere comunicati alla SRC. In caso contrario, le maggiori somme riconosciute all’appaltatore
nell’accordo, compresi gli interessi se dovuti, non saranno considerate spese ammissibili in sede di
erogazione di acconti e saldo del contributo. Tali somme comunque non produrranno un aumento
dell’importo del contributo già concesso.
In caso di recesso o risoluzione del contratto tra Soggetto Attuatore e Appaltatore, qualora il primo intenda
stipulare un nuovo contratto per il completamento delle opere non realizzate, dovrà preventivamente
comunicare tale intenzione alla SRC, parimenti in caso di fattispecie rientranti all’interno dell’art. 110 del
D.lgs. 50/2016, dovrà anche comunicare alla stessa l’intenzione di avvalersi delle facoltà previste da tale
disposizione di legge.

ART. 12 - RICHIESTE IN ANTICIPO ED EROGAZIONE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO
REGIONALE
Il Soggetto Attuatore può richiedere alla SRC, l’erogazione di una prima quota in anticipazione, come
previsto dall’articolo 54 della L.R. n. 27/2003, limitatamente alla disponibilità annuale del bilancio regionale,
fino ad un massimo del 15% del contributo riconosciuto con l’accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e Regione del Veneto del ______________ .
L’anticipazione potrà essere concessa previa trasmissione della proposta di aggiudicazione dei lavori.
Il Soggetto Attuatore può richiedere alla SRC, erogazioni del contributo nei limiti di cui all’articolo 13
“Modalità di erogazione del contributo regionale”, della presente Convenzione.
Ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 27/2003, non sono ammesse erogazioni nel corso dei lavori per importi
superiori al 90% del contributo spettante.

ART. 13 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
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La Regione, eroga, secondo le modalità dell’art. 54, comma 2 della L.R. 27/03, le somme richieste dal
Soggetto Attuatore in acconto, fino al 90% dell’importo della quota del contributo concesso, previa verifica
della regolarità dei relativi affidamenti.
Gli acconti sono erogati durante la realizzazione dell’intervento, in misura proporzionale all’incidenza tra il
contributo concesso e l’importo complessivo dell’intervento ammesso a finanziamento, a seguito di richiesta
e trasmissione degli atti contabili (o documentazione probatoria equivalente), e in caso di spese non
riguardanti lavori, documentazione che certifichi l’afferenza delle stesse al contributo.
La richiesta di acconto successiva all’avvio dei lavori dovrà inoltre essere corredata dalla prova fotografica
dell’apposizione in cantiere del cartello di cui all’Allegato “2”.
I mandati di pagamento dovranno contenere l’indicazione del codice CUP dell’intervento, del codice fiscale
o partita IVA del soggetto realizzatore e l’indicazione del provvedimento di liquidazione.
Nel caso di anticipo del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di
contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione.
Il contributo regionale viene riconosciuto in via definita in misura proporzionale all’incidenza della spesa
effettivamente sostenuta rispetto all’importo di cui all’articolo 3 “Costo dell’intervento”, entro il limite
massimo del contributo assentito.
Resta fermo l’obbligo per il Soggetto Attuatore di realizzare l’opera nella sua interezza garantendone la piena
funzionalità, nonché l’obbligo di presentare la documentazione prevista dalla L.R. n. 27/2003 art. 54, comma
5, e una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte, ai fini dell’erogazione del saldo finale.
L’esecuzione di lavori, i pagamenti di compensi aggiuntivi e comunque le spese superiori al costo iniziale
dell’intervento sono a carico del Soggetto Attuatore e non comporteranno l’aumento del contributo concesso.
In ogni caso il Soggetto Attuatore, non appena maturata la spesa, dovrà trasmettere alla SRC,
contestualmente o in seguito alla formale richiesta di erogazione in acconto del contributo, all’indirizzo pec
regionale (infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it) secondo le indicazioni riportate nell’art. 16
“Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento”, la seguente documentazione:
1. elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa redatto secondo il modello di cui
all’Allegato “5”;
2. domanda di erogazione del contributo, numerata progressivamente, con indicazione della somma
rendicontata redatta secondo il modello di cui all’Allegato “6”;
3. certificati di pagamento e relativi SAL;
4. gli atti contabili (o documentazione probatoria equivalente), e in caso di spese non riguardanti lavori,
documentazione che certifichi l’afferenza delle stesse al contributo;
5. copia dei mandati di pagamento quietanzati.

ART. 14 – SALDO DEL CONTRIBUTO
Per l’erogazione del saldo, il soggetto attuatore è tenuto a presentare la richiesta corredata dalla seguente
documentazione:
1. elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa redatto secondo il modello di cui
all’Allegato “5”;
2. domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all’Allegato “6” con indicazione
della somma complessiva rendicontata;
3. stato finale;
4. certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (CRE);
5. relazione acclarante che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l’afferenza al contributo
corredata dell’elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese
sostenute e rendicontate) nel quale verranno riportati anche gli estremi dei mandati di pagamento;
6. delibera esecutiva – o atto equivalente - con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di
contabilità finale, il certificato di collaudo (o il CRE) e la spesa effettivamente sostenuta;
7. copia della documentazione giustificativa delle spese non incluse nell’atto di collaudo, consistenti in
fatture recanti:
a. l’afferenza alla prestazione che si intende far valere sul contributo regionale, conformemente
a quanto indicato all’art. 2 “Oggetto”;
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b. descrizione sintetica della natura della prestazione;
8. copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi.
In seguito a tale richiesta, con atto del Direttore della SRC, viene accertato in via definitiva il contributo
spettante al Soggetto Attuatore ed erogato il saldo, salva la disponibilità finanziaria regionale.
Le spese relative a voci ammissibili, ma non incluse nell’atto di collaudo, sono riconosciute ai fini della
determinazione definitiva del contributo regionale, previa trasmissione dei relativi mandati di pagamento
quietanzati.
Il contributo viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all’incidenza della spesa
effettivamente sostenuta rispetto all’importo ammesso a contributo, entro il limite massimo del contributo
assegnato.
Ai fini dell’ottenimento dell’intero ammontare del contributo il Soggetto Attuatore è pertanto tenuto a
rendicontare una spesa almeno pari a quella ritenuta ammissibile.
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto
Attuatore.
Non è accordata la liquidazione del saldo del contributo fino a che il Soggetto Attuatore non abbia
provveduto a trasmettere alla SRC prova fotografica dell’apposizione della targa di cui all’Allegato “3”,
nonché la documentazione illustrativa dell’intervento realizzato elaborata su supporto ottico o magnetico
utilizzando lo schema che costituisce l’Allegato “4”.
Il materiale di cui all’Allegato “4” viene utilizzato dalla Regione per finalità inerenti la pubblicizzazione
dell’iniziativa regionale.
L’erogazione degli acconti di cui ai precedenti articoli 12 “Richieste in anticipo ed erogazione in acconto del
contributo regionale” e 13 “Modalita’ di erogazione del contributo regionale”, come pure l’erogazione del
saldo, è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi dell’art. 16
“Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento”, che la SRC potrà verificare in raccordo con le Strutture
Ministeriali.
In particolare, per l’erogazione del saldo, si verificherà l’avvenuta trasmissione della scheda finale di
monitoraggio compilata in ogni sua parte con particolare riferimento ai campi relativi agli indicatori di
realizzazione.
Le economie conseguite a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal
Soggetto Attuatore nell’ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione della
SRC.

ART. 15 – RECUPERABILITÁ DELL’IVA
Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l’IVA costituisce per esso imposta non
recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla SRC, entro la prima richiesta di liquidazione, per quali
interventi e quali spese l’IVA sia per esso recuperabile.
In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce
“Iva” e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.

ART. 16 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL’INTERVENTO
La SRC vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d’arte e nel rispetto del progetto approvato, degli
impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti riservandosi di attuare direttamente, nel
corso dei lavori, controlli a campione in merito alle modalità di attuazione dell’intervento, nonché con
riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l’intervento ammesso a finanziamento.
L’intervento dovrà essere monitorato come prescritto dalle Circolari CIPE e dai regolamenti in materia.
Le modalità potranno subire variazioni a seguito di modifiche o integrazioni al SIGECO FSC 2014-2020 o
alle Delibere CIPE in materia o in base ad indicazioni degli uffici ministeriali competenti.
Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena anche la revoca del contributo, a collaborare con la SRC all’attività di
monitoraggio dell’intervento, fornendo tempestivamente i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale, con cadenza bimestrale entro 10 giorni dalla scadenza stabilita (28 febbraio, 30 aprile, 30
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giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) a partire dall’avvio dell’intervento e per tutto il periodo
necessario alla sua realizzazione.
Il Soggetto Attuatore fornirà tempestivamente alla SRC i dati richiesti dall’applicativo SI MIT FSC (Sistema
Informativo MIT FSC 2014-2020), mediante inserimento dei dati nel SI.
Le comunicazioni con la SRC avverranno preferibilmente via posta certificata all’indirizzo
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it , riportando nell’oggetto della email/pec, la seguente
dicitura “FSC 2014-2020 – Asse E – Mobilità sostenibile - Ciclabili - (Codice Intervento) – (Titolo in breve
dell’intervento)” seguita dal tipo di documento trasmesso (es. scheda di monitoraggio), mentre nel corpo del
testo dovrà essere riportata la dicitura “c.a. UO Infrastrutture” eventualmente seguita da riferimenti regionali
di contesto (es. prot e data della nota regionale riscontrata)
I dati di monitoraggio saranno validati coerentemente con quanto disposto dai documenti programmatori.
In ragione del fatto che la certificazione della spesa al Ministero deriva dagli atti di liquidazione, già in fase
di monitoraggio dovranno essere trasmesse alla SRC copie degli atti di liquidazione del Soggetto Attuatore.
Il Soggetto Attuatore inoltre, è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento
del progetto. In particolare, considerata la necessità di produrre il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), il
Soggetto Attuatore, se richiesto, fornirà alla SRC, entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota
indicando eventuali criticità o motivazioni di scostamento nel cronoprogramma o nel costo comunicato con i
monitoraggi.
La Regione effettua controlli amministrativi e documentali (sulla totalità degli interventi) e in loco (su base
campionaria), al fine di verificare:
a) la corretta esecuzione degli interventi sotto il profilo amministrativo, contabile e tecnico;
b) la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda e nelle fasi successive;
c) la conformità delle spese e delle operazioni, comprese quelle relative agli affidamenti, alla normativa
comunitaria e nazionale;
d) l’effettività e la conformità delle spese dichiarate e la loro regolarità agli effetti fiscali e
amministrativi;
e) il rispetto degli obblighi e degli adempimenti del presente disciplinare;
f) lo stato di realizzazione degli interventi in conformità al progetto approvato, alle scadenze previste e
al cronoprogramma del progetto;
g) l’effettiva destinazione d’uso dei beni oggetto dell’intervento cofinanziato.
Analoghi controlli potranno essere svolti dalle competenti autorità Statali.

ART. 17 – RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
È disposta la riduzione del contributo con Decreto del Direttore regionale competente, a seguito
dell’istruttoria svolta dalla SRC, nei seguenti casi:
a) qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell’intervento, la rendicontazione finale delle
spese risulti inferiore al costo totale ammissibile dell’intervento indicato all’art. 3 “ Costo
dell’intervento”, a condizione che l’intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di
quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al
contributo.
La riduzione del contributo è proporzionale alle spese non rendicontate o difformi dal progetto sul
quale la Regione Veneto ha espresso il nullaosta, oppure non realmente sostenute dal Soggetto
Attuatore;
b) qualora parte delle spese siano accertate dalla SRC come non ammissibili a rendicontazione, a
condizione che l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità
di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al
contributo.
La riduzione è proporzionale alle spese accertate come non ammissibili.
È inoltre disposta una riduzione del contributo ai sensi della Delibera CIPE 25/2016, punto 2, lett. e),
allorquando si verifichino scostamenti superiori al 25% rispetto alle previsioni annuali degli obbiettivi di
spesa, i quali comporteranno sanzioni pari al predetto scostamento. La predetta sanzione comporta una
revoca delle risorse assegnate.
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ART. 18 – DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO
È disposta la decadenza dal diritto al contributo, con provvedimento del Direttore regionale competente a
seguito dell’istruttoria svolta dalla SRC, e sentita la Struttura Ministeriale competente, qualora siano
accertate le seguenti gravi irregolarità o inadempimenti:
a) mancata proposta di aggiudicazione del lavori entro il 31/12/2021 o la data stabilita dalla
regolamentazione CIPE o la normativa in materia;
b) violazione del vincolo di destinazione sull’opera di 5 anni di cui al precedente art. 8 “Impegni del
Soggetto Attuatore”;
c) varianti in corso d’opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell’opera,
snaturando l’intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d’uso;
d) spesa integralmente sostenuta da un Soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
e) mancata funzionalità dell’intervento;
f) mancato invio, dopo reiterata formale richiesta da parte della SRC, dei dati relativi al monitoraggio
fisico, finanziario e procedurale;
g) mancata trasmissione alla SRC della documentazione di rendicontazione finale prevista dal presente
disciplinare entro il termine fissato con l’art. 4 “Cronoprogramma per l’attuazione dell’iniziativa”.
In tal caso, si applicherà la riduzione alla parte di contributo non ancora erogato, a condizione che
l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello
originariamente finanziato.
La decadenza dal diritto al contributo comporta la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data dell’effettiva erogazione e quella della restituzione.
Il Ministero ha la facoltà di proporre al CIPE la revoca del finanziamento di cui all’art. 2 per il mancato
rispetto del cronoprogramma di cui al comma precedente dovuto a fatti o atti che impediscano l’utilizzo delle
risorse disponibili entro 24 mesi dal termine previsto per la fine dell’esecuzione dei lavori, fatte salve le
quote di cofinanziamento a copertura delle spese per progetti già approvati o lotti d’opera già realizzati e
funzionali.
Per “fine dell’esecuzione dei lavori” ai sensi del comma precedente si intende quella accertata da parte del
direttore dei lavori nel certificato di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 111 D.lgs. 50/2016 e art. 12 del
Decreto del Ministro (DM) delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, o documento
equivalente che accerti il completamento delle lavorazioni. Il termine previsto per la fine dell’esecuzione dei
lavori e la rendicontazione finale può essere modificato dalla Regione, previo il “nulla-osta” del Ministero.

ART. 19 – RINUNCIA DEL CONTRIBUTO
In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e
formale comunicazione alla SRC. Nel caso in cui sia già stata effettuata l’erogazione del contributo, o di una
quota parte di esso a titolo di anticipazione o acconto, l’importo va interamente restituito alla Regione
secondo le indicazioni che saranno fornite, gravato dagli interessi legali maturati, nel periodo intercorrente
tra la data dell’effettiva erogazione e quella della restituzione. La rinuncia al contributo e la relativa
economia di spesa da registrare sul pertinente Capitolo del Bilancio regionale, sarà disposta con Decreto del
Direttore della SRC.

ART. 20 – RESPONSABILITÁ
Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

ART. 21 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia di
affidamenti, tracciabilità dei flussi finanziari nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta
Regionale per il tramite della SRC.
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Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Manuale SIGECO
(Delibera CIPE 54/2016, e s.m.i.), ai documenti programmatori ed alla normativa regionale, nazionale e
comunitaria.

ART. 22 – COLLAUDO
Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all’uopo nominati ai sensi degli
artt. 215 e ss. del DPR 207/2010 e dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e, laddove compatibile con le norme
appena citate, degli artt. 47 e ss. della L.R. n. 27 del 07/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto
realizzatore e rappresenta spesa ammissibile.
La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo l’indicazione di cui
all’art. 8 “Impegni del Soggetto Attuatore”, lett. k) della presente Convenzione, l’Oggetto, il CUP, l’Importo
a base d’asta nonché specificare, gli Oneri della sicurezza.
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere rilasciato apposito certificato di regolare esecuzione
da parte del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del
finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo,
al fine di consentire l’istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al
contributo regionale assegnato.
La SRC acquisirà il certificato di collaudo ed il provvedimento di approvazione dal parte del Soggetto
Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, al fine di verificare attraverso di
esso in sede di rendicontazione finale le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e
valutare i costi effettivi sostenuti.

ART. 23 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra Regione del Veneto e Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in
via amministrativa sia durante l’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al
Giudice Ordinario.
A tal fine è competente il Foro di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità della Regione del Veneto su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto
Attuatore e appaltatore o fra Soggetto Attuatore ed altri Soggetti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ___(Denominazione Ente)______________

Per la Giunta Regionale

IL _______(CARICA)_______

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA

______________________________

UO INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI

Ing. Marco d’Elia

Venezia, lì ______________________

ART. 24 - CLAUSOLE ONEROSE
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Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il
presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 5
“Rispetto dei termini di realizzazione dell’intervento e proroghe”, 6 “Copertura finanziaria e spese
ammissibili a contributo”, 8 “Impegni del Soggetto Attuatore”, 10 “Varianti al progetto ed economie di
spesa”, 14 “Saldo del contributo”, 15 “Recuperabilità dell’IVA”, 16 “Monitoraggio, verifiche e controlli
sull’intervento”, 17 “Riduzione del contributo”, 18 “Decadenza dal diritto al contributo”, 19 “Rinuncia al
contributo”, 20 “Responsabilità” e 23 “Controversie”.

Per ___(Denominazione Ente)______________
IL _______(CARICA)_______
______________________________

Il presente accordo è redatto in numero di 1 (uno) originale, che previa lettura e conferma, articolo per
articolo comprese le premesse, viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990 e dell’art. 24,
D.Lgs. 82/2005, dagli interessati.
Venezia, lì ______________________
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ALLEGATO 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PLANIMETRIA DI
PROGETTO

TITOLO INTERVENTO: ________________________________________________
CUP: _______________________________
LIVELLO PROGETTUALE APPROVATO:

_____________________________

ATTO/I DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

_____________________________ del gg/mm/aaaa

PROGETTISTA/I:

_____________________________

RUP e Atto nomina del RUP:

_____________________________ - ______(Estremi Atto di Nomina)___

(Segue l’inserimento:
Relazione Illustrativa e Planimetria di progetto)
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Si veda la DGR 1569 del 10 Novembre 2015
MISURE E PROPORZIONI: Il cartello di cantiere dovrà rispettare le misure e proporzioni indicate nella
figura.
COLORI: Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l’Immagine coordinata della
Regione Veneto.
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0 - Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 –
Yellow 100 – Black 28
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero
l’area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in
colore nero su sottofondo bianco.
LOGO, TIPO DI CARATTERE ED ALLINEAMENTO DEI CONTENUTI: Il Logotipo della Regione
Veneto, posizionato al centro della fascia superiore verde, dovrà essere di colore Pantone n. 315 con retino al
70% e sottofondo di leoni stilizzati.
Per le informazioni ed i dati relativi all’intervento, che vanno inseriti esclusivamente nel grande spazio
bianco di destra , dovrà essere utilizzato il Font Tahoma in colore grigio scuro/carbon (RGB tra 55 e 65).
Fanno eccezione solo l’indicazione del committente e dell’oggetto dell’intervento, da realizzarsi in
maiuscolo nel medesimo colore, ma utilizzando il Font Aria Black. In quest’area non sono ammessi stemmi
o logo.
La dicitura completa dell’assessorato regionale competente, va riportata in maiuscolo, nella fascia inferiore
verde, utilizzando il Font Arial Black in colore bianco.
Per gli altri testi ed informazioni della fascia inferiore verde, utilizzare il Font Tahoma, in colore bianco.
L’allineamento orizzontale a sinistra di tutti i testi del cartello, va effettuato utilizzando come riferimento
l’inizio della sola barra dei leoni stilizzati del Logotipo della Regione Veneto.
L’allineamento verticale (centrato) di testi ed informazioni, va invece effettuato per fasce.
Nello spazio/colonna bianco di sinistra, divisa dallo spazio di destra da un filetto di colore grigio, allineato
orizzontalmente, con l’estremità inferiore dello scudo regionale, va inserito nella parte alta l’eventuale
stemma o logo del committente/beneficiario del finanziamento regionale, mentre, staccati, più in basso, a
partire dal fondo il logo degli eventuali altri soggetti istituzionali o sponsor che contribuiscono
economicamente alla realizzazione dell’intervento. In quest’ area non sono ammessi logo di studi ed imprese
coinvolti nella realizzazione dell’opera.
LE FASCE OPZIONALI, PER RENDERING, I LOGO DELLE IMPRESE ED I LINK
MULTIMEDIALI: Sotto il Cartello di Cantiere è possibile aggiungere apposite fasce, secondo l’ordine, le
dimensioni ed i modelli indicati in figura, a sfondo verde per rendering-foto-disegni, a sfondo bianco per
logo-informazioni sulle imprese e studi coinvolti nella realizzazione dell’intervento, a sfondo azzurro-acqua
per i link a contenuti multimediali.
Le fasce sono opzionali e quindi non obbligatorie, possono esserci tutte o essere presenti in parte, tuttavia se
nell’ambito del cartello di cantiere, si sceglie di inserire alcuni logo di imprese, immagini di progetto,
indicazioni di siti, è necessario seguire l’ordine e le indicazioni stabilite.
Si precisa che la distanza tra la prima fascia ed il cartello di cantiere, dovrà essere di 10 cm, quella tra una
fascia e l’altra di 5 cm.
Nella fascia “azzurro-acqua” ( RGB: Giallo 117 - Blu 136 / Quadricromia: Cyan 100 – Yellow 12 – Black 43
/ Pantone 315 C 100%) , distante 10 cm dal cartello o dalle fasce precedenti, troveranno spazio le indicazioni
relative a siti web istituzionali e non, contenenti ulteriori informazioni, disegni ed immagini, relative
all’intervento.
Nello spazio più a destra, oltre il filetto grigio, possono essere collocati i loghi di eventuali link diretti (tipo
QR Code), o canali attivati (tipo Messaggi Twitter, Video su You Tube, ecc… ).
ALTRE INDICAZIONI: Il cartello di cantiere, dovrà rispettare per collocazione e materiali le norme sulla
sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, evitando quindi di creare pericolo, ostacolo o intralcio.
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Potrà essere realizzato indifferentemente su supporto rigido o flessibile (tipo telonato).
Se esposto in luoghi completamente all’aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev’essere
realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento (evitando il pericoloso
“effetto vela”).
REPERIMENTO FILE MODELLI ED INFORMAZIONI: Il Logotipo della Regione Veneto, in alta
risoluzione, può essere richiesto alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - tel. 041
2792630 - cominfo@regione.veneto.it .
I Logotipo della Repubblica Italiana e del FSC possono essere richiesti via mail all’indirizzo
infrastrutture@regione.veneto.it.

Format / Strumento

Logo Repubblica Italiana

Logo Regione del Veneto

Logo Nazionale FSC

Descrizione
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ALLEGATO 3 – TARGA
42 cm

22 cm
La targa va realizzata preferibilmente su supporto trasparente infrangibile, secondo le indicazioni sopra
riportate. Gli spigoli vanno leggermente arrotondati. Deve essere distanziata dalla parete o dalla superficie di
appoggio di circa 1 cm ed il fissaggio deve avvenire mediante elementi metallici (satinati o lucidi,
possibilmente evitando colori oro-ottone).
Se collocata all’interno di locali va posta ad un’altezza dalla pavimentazione compresa tra i 140 ed i 170 cm.
In caso di collocazione all’esterno su edifici, monumenti e manufatti storici o di particolare pregio invece, la
collocazione va attentamente valutata, può uniformarsi ad altre targhe esistenti e non deve in alcun modo
compromettere l’estetica dell’immobile o del manufatto.
Per spazi aperti, quali piazze, aree a parco, sentieri, strade particolari e percorsi , la targa può trovare posto su
elementi facenti parte o in prossimità dell’opera stessa, quali, a titolo di esempio, pareti esterne o mura di
fabbricati, muretti, bassi cippi e colonnine, basi di recinzioni e fontane….
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione Relazioni
Internazionali Comunicazione e SISTAR - tel. 041 2792630 - cominfo@regione.veneto.it .
I Logotipo della Repubblica Italiana e del FSC possono essere richiesti via mail all’indirizzo
infrastrutture@regione.veneto.it.
Le scritte presenti all’interno dell’immagine sopra riportata hanno mero valore di esempio. Il Soggetto
Beneficiario provvederà a richiedere alla SRC le indicazioni su quanto inserire all’interno della targa.
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Documentazione Informativa relativa

all’intervento eseguito (1)



Giunta Regionale

Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica –
UO Infrastrutture Strade e Concessioni
Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014- 2020 (FSC- ex FAS)
Progetto __(Codice Progetto)__ denominato “___(Titolo progetto)_________”
_______________)

(CUP

D.G.R. n. ____ in data __/__/____
Soggetto Attuatore: __(Denominazione dell’Ente)____
Importo intervento:

€ _______________,__.

Importo ammissibile:

€ _______________,__.

Importo contributo regionale concesso:
€ _______________,__.

all’intervento






Oggetto dell’intervento 




 



 



€ 



 ’
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certificata all’indirizzo   

               
       –     –     


 
 
 

indicato l’elenco dei documenti trasmessi
 o l’elenco delle stesse nel caso in cui
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ALLEGATO 5 - ELENCO PROGRESSIVO RIEPILOGATIVO
Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del RENDICONTO N. ____ DEL _____________

Tipologia Beneficiario/ Oggetto
spesa [1] fornitore prestazione

Numero Data Importo

TOTALE

[1] Tipo (voce di spesa)
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per
la realizzazione del progetto.
1. Progettazioni e studi (incluse spese tecniche);
2. Acquisizione aree o immobili
3. Lavori realizzati in affidamento
4. Lavori realizzati in economia
5. Servizi di consulenza non imputabili a
progettazioni e studi
6. Sottoservizi
7. IVA
8. Altro (compreso personale e spese generali)

Estremi dell’atto di
liquidazione

Documento/fattura/nota
IVA

Totale

Tipologia Numero Data

Mandato/quietanza
di pagamento
n.

Data

CIG

CUP
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ALLEGATO 6 - MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 (FSC- ex FAS)
Progetto __(Codice Progetto)___ denominato “__(Titolo Progetto)____” (CUP ____________)
RENDICONTAZIONE N. ___ DEL ________

Alla Regione del Veneto
UO Infrastrutture Strade e Concessioni

Infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

In riferimento all’intervento in oggetto si chiede l’erogazione dell’importo di € __________
quota parte/saldo del contributo relativo alle spese sostenute e rendicontate , e si invia – in
allegato - tutta la documentazione prevista dall’art. 14 della convenzione.
A tal fine, inoltre, si dichiara:




che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal ______ al _______ per €______________ ;
che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente
sostenute per la realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo;
che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del _________ per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € _______ corrispondente al ___%
della spesa totale ammissibile.

Luogo, data

Firma

